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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

z

Continuità
Qualifica didattica nel 2°
biennio e 5°
(ITI / ITD)
anno

Docente

Materia

Bendotti Enzo

Insegnamento della
Religione Cattolica

ITI

SI

Testoni Emanuela

Lingua e letteratura
italiana

ITI

SI

Testoni Emanuela

Storia

ITI

SI

Contessi Luciano

Matematica

ITI

SI

Funari Patrizia

Lingua Inglese

ITI

SI

Micheli Ada

Biologia, Microbiologia
e Tecnologie di
controllo ambientale

ITI

SI

Troncatti Bertilla

Biologia, Microbiologia
e Tecnologie di
controllo ambientale
(comp.)

ITI

SI

Borraccini Orietta

Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

ITI

NO

Damiola Roberta

Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia
(comp.)

ITI

NO

Bellucci Sergio

Chimica Organica e
Biochimica

ITI

SI

Turetti Paolo

Chimica Organica e
Biochimica (compr.)

ITI

SI

Naboni Silvia

Legislazione sanitaria

ITD

--

Menolfi Mauro

Scienze motorie e
sportive

ITI

SI

Commissari
d’esame
interni

X

X

X
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PROFILO PROFESSIONALE

Articolazione Biotecnologie Sanitarie Sede del corso: sede associata di via Romolo Putelli, 2 -25043
Breno (BS)
Il Diplomato in “Chimica, materiali e biotecnologie”:
✓ ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimicobiologiche,

nei

processi

di

produzione

in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico,
biologico e farmaceutico;
✓ ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario.
È in grado di:
✓ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi,
nella

gestione

e

manutenzione

di

impianti

chimici,

tecnologici

e

biotecnologici,

partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;
✓ integrare competenze di chimica, di biologia, microbiologia e di biotecnologia, per
contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo,
per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
✓ applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
✓ collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
✓ verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure
e i protocolli dell’area di competenza;
✓ controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di
laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
✓ essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui sono applicate.
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale,
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

z
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^A BIS è attualmente composta da 19 studenti, (5 maschi e 14
femmine). Di questi, 18 appartengono al nucleo iniziale, quest’anno è stata
inserita una nuova alunna.
Per quanto riguarda la continuità, oltre il normale cambio di insegnanti nel
passaggio dal biennio al triennio, sono cambiati gli insegnanti di Chimica
organica e Chimica analitica tra terza e quarta e gli insegnanti di Igiene sia tra
terza e quarta che tra quarta e quinta.
La classe presenta una fisionomia piuttosto eterogenea per quanto concerne i
tratti caratteriali personali, le abilità di base, il senso di responsabilità e la
volontà di autorealizzazione. Anche la partecipazione e l’interesse durante le
lezioni sono apparsi diversificati: alcuni alunni si sono distinti nella capacità di
offrire contributi personali allo svolgimento delle attività, altri hanno
manifestato un interesse discontinuo verso il dialogo educativo, rendendo
necessario l’intervento dei docenti per stimolare una applicazione più motivata
ed approfondita.
La maggior parte degli studenti ha lavorato con continuità e assiduità in tutte
le discipline, mantenendo nel quinquennio un atteggiamento serio e
collaborativo che ha permesso loro di raggiungere buoni risultati. Tuttavia,
alcuni ragazzi dimostrano ancora qualche incertezza nella rielaborazione
personale a causa di un ritmo di apprendimento più lento e non sempre
sostenuto da un adeguato impegno domestico. Per pochi, la preparazione
risulta ancora lacunosa per uno studio incostante, in aggiunta a difficoltà
personali.
Il rapporto con i docenti è sempre stato corretto e rispettoso dei ruoli, sia
nell’ambiente scolastico sia nel corso di visite guidate, viaggi d’istruzione e
attività extracurriculari alle quali i discenti hanno partecipato sempre con
entusiasmo, assumendo un comportamento responsabile e costruttivo. Tutti gli
studenti hanno partecipato alle molteplici attività di alternanza con serietà e
senso del dovere.
Nell’ambito del recupero sono stati attivati interventi in itinere ed un corso di
recupero di matematica e inglese, discipline in cui, un buon gruppo di studenti,
ha riscontrato lacune colmate da alcuni alunni solo parzialmente.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N° alunni

Totale n° 19 di cui 5 maschi e 14 femmine. (fascicolo riservato allegato per allievi
con PDP/PEI)
Con PDP n° 2

Provenienza

Classe 4^A BIS

Anno Scolastico 2016/2017

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

Risultato

Valore assoluto

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

18

Alunni con sospensione di giudizio

7

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

0

Debiti formativi al termine della classe IV
Materia

Debito formativo N°Studenti

Corsi estivi di recupero

Matematica
Igiene anatomia e
laboratorio

7
2

SI
NO

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)

z

MATERIA

classe

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Chimica analitica
Chimica organica
Biologia microbiol.
Igiene anatomia
Religione

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Promosso
con 6
5
4
9
8
4
3
5
3
3

Promosso Promosso Promosso
con 7
con 8
con 9
8
2
3
8
3
3
1
7
1
5
5
6
8
3
5
4
6
1
6
3
5
4
5
6
3
NA: 11 – BU: 7__

Promosso
con 10

3

1
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Fasce di Credito III e IV ANN0
III anno
IV anno
Punti di credito Num. alunni Punti di credito Num. alunni
3
3
4
4
4
2
5
4
5
5
6
5
6
4
7
5
7
6
8
8
1
Fasce di Credito III + IV ANN0
Punti di credito Num. alunni
7
8
2
9
2
10
3
11
1
12
3
13
2
14
4
15
1

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5^

(Situazione al 15 maggio)

Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Legislazione sanit.
Chimica organica
Biologia microbiol.
Igiene anatomia
Religione

Voto ≤3

Voto 4

Voto 5
2

2
3

1

3
7

4
1
NA:12

– BU:7

Voto 6
8
8
4
4
5
6
7
3
7

Voto 7
4
3
6
4
10
10
2
6
5

Voto ≥ 8
5
6
2
4
4
3
6
10
6

- OT:-

Attività di recupero effettuate

Nel secondo quadrimestre è stato attivato un corso di matematica (sette
ore) che ha coinvolto 7 alunni e un corso di inglese (sette ore) che ha
coinvolto 7 alunni.

z
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Studenti

Biologia, Igiene,
Didattica per gruppi

Recupero in itinere

Sportello didattico
Attività di recupero
organizzate dalla scuola

Biochimica, Scienze motorie Tutti

Tutte le discipline

Durata
attività
(ore)
Ore
curriculari

Variabile a
seconda delle
discipline

Matematica, Inglese

ATT
IVIT
A’
INT
EGR
ATI
VE E
DI
ORI
ENT
AME
NTO

Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Viaggio d’istruzione Valencia .

Stage linguistico

Bath UK

Visite aziendali

Cavalese (Birrificio, azienda vitivinicola, speckificio,
laboratorio galenico)
Laboratorio di biotecnologie presso l’UNIBS

Attività di orientamento

Incontro

Altre Attività nel triennio

Certificazione Trinity, Tune into English, Madrelingua,
Corso pratico di rianimazione c ardiopolmonare e
disistruzione orale.
Progetto “A tutta Birra”
Visita ai Lboratori di Analisi dell’Ospedale di Iseo
Rilevazione EFSET MIUR 2016 “Livelli di Competenza per
la conoscenza della lingua inglese”
Percorso con Cooperativa K Pax
Fase d’istituto, distrettuale e provinciale di corsa
campestre, atletica leggera, pallacanestro,sci e pallavolo.
Tornei d’Istituto di calcetto, pallavolo e pallacanestro.
Corso di I° soccorso
Incontro relativo all’uso del doping nello sport
Incontro con l’associazione Libera
Incontro su “Conciliazione Civile”
Incontro con ANPI e Fiamme Verdi Vallecamonica
Incontro con AVIS

Attività sportive
Conferenze nel triennio

Mostre nel triennio
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DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA PRESENTATI DAI
CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla Commissione d'esame nella
riunione del 18/6/2018.

OBIETTIVI

TRASVERSALI

(dal documento di programmazione educativa e didattica)
a)GENERALI
Gli allievi devono:
-consolidare un efficace metodo di studio e di lavoro;
-sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione;
-acquisire sicure capacità di espressione;
-acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali.
b) COMPORTAMENTALI
Gli insegnanti si adoperano perché gli allievi:
-si comportino in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti;
-osservino gli impegni presi;
-dialoghino con proprietà e correttezza;
-rifuggano da ogni forma di violenza;
-rispettino i regolamenti;
c) COGNITIVI
Al di là degli obiettivi specifici di ogni disciplina l'insegnante lavora per far sì che gli allievi:
-sappiano utilizzare processi induttivi e deduttivi;
-sappiano organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace;
-sappiano rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite;
-sappiano aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche personali;
d)PROFESSIONALI
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività professionali
coerenti con il proprio titolo di studio, quali:
-saper lavorare in gruppo;
-saper svolgere e concludere un compito ricevuto;
-saper documentare il proprio lavoro;
-saper utilizzare documentazioni tecniche;
-saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo discreto per la maggior parte degli allievi, mentre per
alcuni permangono difficoltà nella rielaborazione e produzione personale.

. COMPETENZE PROFESSIONALI
-possedere gli strumenti logico-formativi ed operativi necessari ad una figura professionale che
potrà trovarsi ad operare nel settore legato alla salute dell’uomo;
-partecipare responsabilmente al lavoro organizzato;
-documentare e comunicare nelle forme idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro;
-correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche;
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-avere adeguate capacità di analisi dei problemi legati agli aspetti produttivi e di controllo dei
parametri chimico-biologici e microbiologici nei vari settori applicativi;
-conoscere le principali tecniche analitiche, volumetriche e strumentali per l’analisi qualitativa
e quantitativa di svariate campioni, dal campionamento al referto;
-leggere ed interpretare correttamente semplici schemi di impianti biotecnologici;
-comprendere nella loro globalità e saper gestire adeguatamente le interconnessioni fra
produttività industriale, ambiente e salute.

Le competenze professionali sono state acquisite discretamente dalla maggior parte
degli studenti ed alcuni hanno conseguito buone competenze. Per pochi alunni
permangono difficoltà nella gestione autonoma dell’attività di laboratorio

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
Si fa riferimento ai consuntivi delle singole discipline

Metodologie, Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi del
percorso formativo
Metodologie applicate dalle singole discipline

Materie

Area comune
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Religione / Attività alternativa
Area indirizzo
Chimica organica e biochimica
Biologia
Igiene
Legislazione sanitaria

Lavori
di
gruppo

Lezioni
frontali

Ricerc
he

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Tesi
ne

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Percorsi
individuali
zzati

Recuper
o

Integrazi
one

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Valutazione
 Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
 Presentazione e risoluzione di casi.
 Prove di simulazione di prima, seconda e di terza prova scritta.
 Prove pratiche relative alle attività svolte
 Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale
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Fattori che concorrono alla valutazione finale
 Risultati delle prove.
 Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico
appropriato a ciascuna disciplina.
 Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.
 Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.

Strumenti
 Libri di testo.
 Fotocopie.
 Materiale audiovisivo.
 Attrezzature multimediali.
 Laboratori di Chimica, Microbiologia Biotecnologia e Informatica Palestra e Stadio.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore annuali di lezione effettivamente svolte
Area comune

n°ore 379

Area di indirizzo

n°ore 470

su n°ore

450

previste

su n°ore

510

previste

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTO

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

discreto buono

z

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde
i concetti, non dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le
questioni, non conosce la terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo poco
preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime con
terminologia adeguata, non ha conseguito una visione generale
della materia.

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti
trattati. Capisce le domande e sa inquadrare i problemi anche con
esempi pratici e ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo
in modo piuttosto mnemonico. E' sufficientemente preciso nell'uso
della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità
di
comprensione,
di
collegamento
organico,
classificazione, distinzione e applicazione.
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L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli
argomenti trattati, ottime capacità di inquadrare le domande, sa
collegare organicamente e applicare a casi concreti originalmente
esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la terminologia
appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di
analisi, sintesi e di rielaborazione personale.

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

b
2

c

d

e

f

b/c

MATERIE COINVOLTE prima simulazione

MATERIE COINVOLTE seconda simulazione

Legislazione sanitaria

Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia

Chimica organica e biochimica

Chimica organica e biochimica

Matematica

Matematica

Inglese

Inglese

IN ALLEGATO COPIA DELLE PROVE SOMMINISTRATE

z
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V^ A BIS

MATERIA

DOCENTE

Insegnamento della Religione
Cattolica

Bendotti Enzo

Lingua e letteratura italiana

Testoni Emanuela

Storia

Testoni Emanuela

Matematica

Contessi Luciano

Lingua Inglese

Funari Patrizia

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo ambientale

Micheli Ada

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo ambientale
(comp.)

Troncatti Bertilla

Igiene, Anatomia, Fisiologia e
Patologia

Borraccini Orietta

Igiene, Anatomia, Fisiologia e
Patologia (comp.)

Damiola Roberta

Chimica Organica e Biochimica

Bellucci Sergio

Chimica Organica e Biochimica
(compr.)

Turetti Paolo

Legislazione sanitaria

Naboni Silvia

Scienze motorie e sportive

Menolfi Mauro

z
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

CONSUNTIVO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Più che della presentazione “della classe” si tratta della descrizione di un
percorso piuttosto impervio di un gruppo classe formato da due quinte di
diverso orientamento ( Ambientale e Sanitario), per un totale di trenta alunni,
che per le Materie Italiano, Storia , Lingua Inglese ed Educazione Fisica si sono
trovate congiunte nel triennio. Terze che, tra l'altro, provenivano da tre classi
seconde di sezioni diverse. Le difficoltà da superare a livello didattico sono
state numerose ed hanno naturalmente segnato il” volto” del processo di
insegnamento/ apprendimento. Processo che ovviamente ha seguito tempi e
modalità che si sono ritenute maggiormente idonee alla gestione dell'iter
educativo, ricco anche dell' arricchimento dato dal confronto di così tante voci.
OBIETTIVI
– Conoscenze – Consolidamento della capacità di esprimersi in lingua
italiana a livello orale e scritto.
– Acquisizione di una terminologia specifica
– Apprendimento dei caratteri generali della storia della letteratura tra
Otto e Novecento.
– Conoscenza delle tipologie di testo previste dalla prova scritta
dell'esame di stato.
– Competenze – Saper applicare le conoscenze acquisite per orientarsi
di fronte ad un testo e saperlo contestualizzare rispetto al genere
letterario e al periodo storico di appartenenza. Riconoscere la
tipologia dei testi e le figure retoriche di più largo uso.
–
– Capacità - Capacità di sintetizzare, di formulare correttamente, anche
rielaborandoli personalmente, i contenuti appresi.
– Capacità di individuare relazioni tra diversi contenuti assimilabili.
CONTENUTI Gli argomenti sono stati trattati secondo raggruppamenti tematici individuati
come funzionali all' apprendimento delle conoscenze. All'interno dei programmi
ministeriali si sono articolate le seguenti macro-unità didattiche :
– Età del Positivismo : il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
– Età dell' Imperialismo e la letteratura decadente : caratteri del
z
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Decadentismo europeo ed italiano.
– Crepuscolarismo e Futurismo: caratteri artistico-letterari, ideologia e
poetica.
– La letteratura nel periodo delle due guerre.
METODOLOGIA
Si è proposto un approccio didattico che, pur tenendo nel dovuto conto il
mantenimento dell'asse cronologico nella scansione del programma, si
discostasse da un'impostazione enciclopedica della storia della letteratura; è
stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, intesa come introduzione
all'analisi guidata dei testi letterari dalla quale riuscire a pervenire ad una
sintesi conclusiva della personalità dell'autore.
Altri principi ai quali ci si è ispirati : la sollecitazione insistente di un'
appropriazione linguistica adeguata, la creazione di un clima aperto, di rapporti
improntati alla trasparenza e alla sincerità; l' informazione costante sulle abilità
da conseguire; lo sviluppo negli studenti di capacità di tipo autovalutativo e
autocorrettivo. Naturalmente il rapporto di insegnamento\ apprendimento è
stato “ segnato” dalle difficoltà di comunicare con un “auditorium” di trenta
studenti ( V A BIA e V A BIS)
VALUTAZIONE
a)
b)

Verifiche diversificate a carattere continuativo e collettivo con valutazione
globale collettiva ( seppur faticosa per il numero di studenti presenti).
Verifiche tradizionali orali e scritte.

Per i criteri valutativi si è fatto riferimento alla tabella tassonomica approvata
dal Collegio docenti.
MEZZI
Testo in adozione, appunti tratti dalla spiegazione dell'insegnante, fotocopie.
OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI:
a) Conoscenze : la classe ha evidenziato una più che sufficiente conoscenza
dello sviluppo della letteratura italiana del periodo affrontato e dei
meccanismi che regolano l'esposizione scritta e orale.
b) Capacità: la classe è in grado, a livello pienamente sufficiente, di:
decodificare, comprendere, interpretare in modo adeguato i testi letterari.
c) Competenze : la classe evidenzia sufficiente competenza nel produrre testi
orali e scritti anche sui contenuti dell'apprendimento.
L' insegnante
Breno 8 maggio 2018
z

Emanuela Testoni
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CONSUNTIVO DI LAVORO
STORIA
CONTENUTI
Gli argomenti sono stati trattati secondo raggruppamenti considerati
funzionali all' individuazione delle connessioni logiche e delle linee di sviluppo
fondamentali per percepire la molteplicità di aspetti dell'evento storico
complesso. Sono state individuate le seguenti macro-unità didattiche:
–
–
–
–
–

Problemi post unitari
Imperialismo
Grande guerra
Periodo tra le due guerre
Seconda guerra mondiale

METODOLOGIA
Si è adottato un approccio didattico fondato sulle valenze della storia in
quanto veicolo di comprensione del passato e quindi come strumento di una
più consapevole interpretazione del presente. Si sono svolte lezioni frontali di
tipo introduttivo sui grandi nodi storici e analitico sulle dinamiche e gli aspetti
dei singoli eventi.
VALUTAZIONE
a)
b)

Verifiche diversificate a carattere continuativo e collettivo con valutazione
globale formativa;
Verifiche tradizionali orali e\o scritte .
Per i criteri valutativi si è fatto riferimento alla tabella tassonomica
approvata in collegio docenti.
OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI

a)

Conoscenze : la classe evidenzia una più che sufficiente conoscenza degli
elementi costitutivi del fatto storico studiato ;

b)

Capacità :la classe sa in modo pienamente sufficiente ricavare le
informazioni fondamentali ( dalle spiegazioni, dai testi studiati, dai
documentari), identificare e comprendere i problemi e gli aspetti del fatto
storico complesso.

c)

Competenze: la classe è in grado di riportare i contenuti
dell'apprendimento con più che sufficienti organicità e proprietà di
linguaggio e di elaborare opinioni personali con sufficiente chiarezza
espositiva.
L ' insegnante

Breno, 8 maggio 2018
z

Emanuela Testoni
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Chimica Organica e Biochimica

INSEGNANTI : Bellucci Sergio – Turetti Paolo
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI:
Conoscenze
.
Conoscere le funzioni delle biomolecole
Conoscere la struttura e le caratteristiche chimico fisiche delle biomolecole
Conoscere i meccanismi di regolazione del metabolismo con particolare
riferimento all’attività enzimatica
Conoscere le tecniche di separazione e riconoscimento delle biomolecole
Abilità
Saper riconoscere il nesso fra struttura e funzione delle varie biomolecole
Saper collegare le caratteristiche chimico fisiche delle molecole alla struttura
cellulare
La classe, nel complesso, ha dimostrato interesse e curiosità adeguati per i
contenuti proposti e per le attività di laboratorio, raggiungendo un grado di
preparazione mediamente più che sufficiente e acquisendo una discreta
dimestichezza operativa..
CONTENUTI
 AMINOACIDI
 PROTEINE
 ENZIMI E CINETICA ENZIMATICA
 CARBOIDRATI;
 LIPIDI;
 ACIDI NUCLEICI;
TEMPI
Quattro ore settimanali di cui tre in compresenza con l’insegnante tecnico
pratico.
L'attività di laboratorio ha impegnato gli alunni mediamente due ore alla
settimana.
METODOLOGIA
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali, con
l’ausilio della LIM e quindi attingendo ad informazioni e lavori reperibili in rete.
Esperienze pratiche di laboratorio individuali e di gruppo cercando di stimolare i
collegamenti con la parte teorica della disciplina e, quando possibile,
interdisciplinari.
STRUMENTI
I libri di testo: BIOCHIMICAMENTE di Maria Pia Boschi e Pietro Rizzoni – Ed
Zanichelli.
Per l’attività pratica sono stati utilizzati i laboratori di Chimica.
MODALITÀ DI VERIFICA /VALUTAZIONE
z
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La valutazione del profitto degli alunni ha tenuto conto della padronanza
nell’esposizione dei contenuti, dell’uso del linguaggio tecnico – scientifico
richiesto dalla disciplina, della capacità di argomentare un’esperienza di
laboratorio, nonché dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo,
della puntualità nelle consegne e dell’attenzione mostrata alle attività proposte.
Agli alunni sono state somministrate prove di verifica di diverse tipologie
:domande a risposta breve, che simulano la terza prova d’esame ( con tipologia
B), prove di tipo strutturato e semi-strutturato che ben si prestano anche per le
verifiche di laboratorio, interrogazioni.
Per le prove orali si è privilegiata la tipologia dell’interrogazione lunga.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia adottata a livello d’Istituto.
.
Breno lì 10-05-2018

Gli Insegnanti
Bellucci Sergio
Turetti Paolo
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO
Prof.sse Micheli Ada e Troncatti Bertilla
Obiettivi disciplinari raggiunti e risultati ottenuti:
Conoscenze
 Conoscere e comprendere le tecniche e l’utilità dei processi biotecnologici
tradizionali e moderni , considerando le caratteristiche e la composizione dei
terreni di coltura industriali, nonchè le caratteristiche e il funzionamento dei
bioreattori.
 Conoscere e comprendere le diverse tappe relative alla produzione
biotecnologica di biomasse microbiche, acidi organici, amminoacidi, proteine
umane ricombinanti, ormoni, antibiotici, anticorpi monoclonali, cellule
staminali.
 Conoscere e comprendere le moderne applicazioni delle biotecnologie nelle
produzioni del settore sanitario, alimentare, agrario e zootecnico.
 Conoscere gli ambiti, gli scopi e i campi di applicazione dell'analisi
microbiologica qualitativa e quantitativa.
 Conoscere e comprendere le principali tecniche di conservazione degli
alimenti, le strategie di controllo e la normativa che regola il settore riguardo
alla sicurezza e alla qualità alimentare.
 Conoscere i principali controlli di qualità, di igiene e di sicurezza degli
alimenti, con riferimento al piano HACCP.
 Conoscere gli iter operativi di tipo qualitativo e quantitativo per condurre le
principali analisi microbiologiche in particolare sull’acqua potabile, sul latte e
sugli alimenti in generale, sull’aria indoor e sulle superfici.
 Conoscere le principali indagini microbiologiche condotte su acqua potabile,
latte e derivati, alimenti in generale.
 Conoscere le tappe e le tecniche relative alla sperimentazione e alla
produzione di nuovi farmaci.
 Conoscere le fonti, le caratteristiche e il destino (reazione di fase I e II) degli
xenobiotici e degli agenti mutageni.
Abilità
 Saper individuare organizzare il corretto iter operativo di laboratorio per
l'isolamento, l'identificazione e la quantificazione dei microrganismi oggetto
di studio, nell’acqua e nei campioni alimentari, preparando e utilizzando
tutto il materiale necessario.
 Saper condurre il controllo microbiologico dell’ aria indoor e delle superfici.
 Saper interpretare in senso critico i risultati delle analisi microbiologiche
eseguite.
 Essere in grado di ricostruire le tappe fondamentali di un processo di
produzione biotecnologica, con riferimento ai microrganismi utilizzati ed ai
prodotti ottenuti.
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 Essere in grado di applicare gli idonei iter operativi al fine di valutare le
qualità igieniche, la sicurezza e la conservabilità di un prodotto alimentare.
 Saper usare in modo corretto e appropriato il linguaggio specifico.
 Saper sintetizzare, interpretare e rielaborare i contenuti teorici e i risultati
delle analisi eseguite.
 Saper rielaborare quanto appreso ed individuare relazioni e collegamenti tra
i diversi contenuti oggetto di studio.
La classe, costituita da 19 studenti e articolata con l’indirizzo Biotecnologie
Ambientali per le sole discipline dell’area comune, ha sempre dimostrato vivo
interesse per i contenuti trattati e per le attività di laboratorio proposte,
partecipando in modo attivo al dialogo educativo e conseguendo mediamente
un grado di preparazione buono.
La maggioranza degli allievi si è impegnata costantemente nello studio e ha
partecipato attivamente alle attività didattiche proposte, raggiungendo così
una discreta autonomia nell’organizzazione dello studio e delle attività di
laboratorio; alcuni, invece, a fronte di un impegno saltuario, hanno spesso
dimostrato una conoscenza non adeguata degli argomenti in programma,
mentre altri, pur avendo difficoltà oggettive nell’assimilazione e nella logica
rielaborazione dei contenuti, grazie al loro impegno hanno conseguito risultati
soddisfacenti.
CONTENUTI
 Biotecnologie microbiche e processi biotecnologici: biocatalizzatori cellulari i microorganismi
 Produzioni in microbiologia industriale: processi batch, continui, fed-batch
 Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: biomasse microbiche, acidi
organici, proteine umane, antibiotici,
ormoni, anticorpi monoclonali,
cellule staminali
 Produzioni biotecnologiche alimentari
 Conservazione degli alimenti
 Controllo delle contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti
 Normative e controlli per la sicurezza alimentare
 Analisi microbiologica di tipo qualitativo e quantitativo su acqua potabile e
su campioni alimentari , con particolare riferimento alla determinazione delle
cariche microbiche e allo studio, isolamento e conteggio dei coliformi fecali e
totali, degli Enterobatteri patogeni, di Pseudomonas, Stafilococchi,
Streptococchi fecali ed eumiceti
 Controllo microbiologico dell’ aria indoor e delle superfici
 Sicurezza alimentare: il sistema HACCP, piani di campionamento e criteri
microbiologici
 Qualità e igiene degli alimenti: indicatori di sicurezza, di igiene e di shelf-life
 Malattie trasmesse dagli alimenti
 Controllo microbiologico di acqua potabile, latte, burro, formaggio, yogurt e
altri alimenti
z
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 Contaminazioni microbiche e chimiche degli alimenti
 Tecniche di conservazione degli alimenti
 Produzioni biotecnologiche in campo sanitario, alimentare, agrario e
zootecnico
 Cellule staminali
 Sperimentazione di nuovi farmaci composti guida e farmacovigilanza (in
corso di trattazione)
 Inquinanti
xenobiotici:
esposizione
e
valutazione
del
danno,
biodegradazione ((in corso di trattazione)

TEMPI
Quattro ore settimanali di cui tre in compresenza con l’insegnante tecnico
pratico.
L'attività di laboratorio ha impegnato gli alunni mediamente due ore alla
settimana.

METODOLOGIA
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali e
interattive, stimolando la partecipazione attiva degli studenti, al fine di chiarire
dubbi e condividere la conoscenze acquisite, schemi esplicativi e riassuntivi alla
LIM, presentazioni power-point, dimostrazioni operative ed esperienze pratiche
di laboratorio individuali e di gruppo, cercando di stimolare i collegamenti con la
parte teorica della disciplina e, quando possibile, interdisciplinari.
STRUMENTI
I libri di testo: “Biologia, microbiologia e biotecnologie di controllo sanitario”
Fabio Fanti-Zanichelli, “ Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” di Maria
Grazia Fiorin –Zanichelli e “Biologia, microbiologia e biotecnologie” Laboratorio
di microbiologia di Fabio Fanti – Zanichelli.
Dal momento che il libro di testo, per quel che riguarda il laboratorio, ha
soddisfatto solo in minima parte gli argomenti trattati, agli alunni sono stati
forniti appunti, schemi, protocolli operativi
e schede di lavoro preparate
dall’insegnante.
Per l’attività pratica sono stati utilizzati i laboratori di microbiologia e di
biotecnologie e l’aula microscopia.
MODALITÀ DI VERIFICA /VALUTAZIONE
La valutazione del profitto degli alunni ha tenuto conto della padronanza
nell’esposizione dei contenuti, dell’uso del linguaggio tecnico – scientifico
richiesto dalla disciplina, della capacità di argomentare un’esperienza di
laboratorio, nonché dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo,
della puntualità nelle consegne e dell’attenzione mostrata alle attività proposte.

z

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ A BIS

Anno Scolastico 2017-2018

Agli alunni sono state somministrate prove di verifica di diverse tipologie:
domande a risposta breve, prove di tipo strutturato e semi-strutturato che ben
si prestano anche per le verifiche di laboratorio, interrogazioni, prove pratiche,
temi tecnici.
E’ stata svolta una simulazione di seconda prova.
Per le prove orali si è privilegiata la tipologia dell’interrogazione lunga.
Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglia adottate in Istituto e ai criteri
esplicitati nel PTOF.

z
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CONSUNTIVO DI LAVORO DI
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA
INSEGNANTI : Borraccini Orietta- Damiola Roberta
Obiettivi disciplinari raggiunti e risultati ottenuti:
Conoscenze
Conoscere i concetti di tolleranza, assuefazione,dipendenza dal fumo di
tabacco, dall’alcol e dalle droghe
Conoscere le principali indagini eseguite in laboratorio (e non) per verificare
l’uso e l’abuso di alcool, di droghe.
Conoscere l’eziologia, l’epidemiologia e gli aspetti clinici delle malattie cronico
degenerative,
neoplastiche e genetiche.
Conoscere l’ereditarietà delle malattie in relazione alla localizzazione del gene
che le codifica.
Conoscere l’anatomia e la fisiologia del sistema nervoso, sistema endocrino,
organi di senso, apparato sessuale maschile e apparato sessuale femminile.
Conoscere le fasi dello sviluppo embrionale.
Abilità
Acquisire la consapevolezza che corretti stili di vita sono fondamentali per una
vita salutare.
Comprendere l’azione degli ormoni sugli organi bersaglio
Comprendere il ruolo del sistema endocrino nell’omeostasi
Saper effettuare le indagini chimico cliniche relative al dosaggio del glucosio
ematico, delle proteine, dei trigliceridi e del colesterolo
Comprendere il ruolo dell’apparato genitale femminile nella riproduzione.
Comprendere il ruolo degli ormoni femminili nella gravidanza.
. Saper interpretare con senso critico i risultati delle analisi microbiologiche
eseguite.
Comprendere che individuare i portatori di malattie genetiche è importante
per la profilassi delle stesse malattie.
Saper descrivere la struttura del midollo spinale e dell’encefalo, e
comprenderne la funzione
Saper descrivere le componenti sensoriale e motoria dei nervi e comprendere il
ruolo del sistema nervoso nell’omeostasi
.
La classe, nel complesso, ha dimostrato interesse e curiosità per i contenuti
proposti e per le attività di laboratorio, raggiungendo un grado di preparazione
buono e acquisendo una discreta dimestichezza operativa. Un buon gruppo ha
raggiunto una discreta autonomia nell'organizzazione dello studio e
dell'attività di laboratorio, solo pochi non hanno raggiunto un grado di
preparazione adeguato ed anche in laboratorio necessitano ancora di una
guida.
CONTENUTI
 LE DIPENDENZE E LA TOSSICOLOGIA CLINICA
 CENNI DI PATOLOGIA GENERALE
z
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ANALISI CHIMICO-CLINICHE
EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA, ASPETTI CLINICI, INDAGINI DIAGNOSTICHE
DELLE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE E DELLE MALATTIE
NEOPLASTICHE.
EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA, ASPETTI CLINICI, DIAGNOSI E
CONSULENZA GENETICA DELLE PRINCIPALI MALATTIE GENETICHE
SISTEMA NERVOSO
ORGANI DI SENSO
SISTEMA ENDOCRINO (PARTE ANCORA DA TRATTARE)
APPARATO GENITALE MASCHILE
APPARATO GENITALE FEMMINILE
RIPRODUZIONE
MICROARRAY

TEMPI
Sei ore settimanali di cui quattro in compresenza con l’insegnante tecnico
pratico.
L'attività di laboratorio ha impegnato gli alunni mediamente due ore alla
settimana.
sss
METODOLOGIA
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali e
dialogate, lavori in power point prodotti dalle insegnanti , mappe concettuali e
schemi, sollecitati interventi dei singoli alunni dal posto e alla lavagna,
dimostrazioni operative ed esperienze pratiche di laboratorio individuali e di
gruppo cercando di stimolare i collegamenti con la parte teorica della disciplina
e, quando possibile, interdisciplinari.
STRUMENTI
I libri di testo: G. Carnevali, E.Balugani,L. Marra ELEMENTI DI IGIENE E
PATOLOGIA
-

ed. Zanichelli

G.J. Tortora e B. Derrickson CONOSCIAMO IL CORPO UMANO,
Zanichelli Editore

Per quel che riguarda il laboratorio, agli alunni sono stati forniti anche appunti e
schede di lavoro preparate dall’insegnante.
Per l’attività pratica è stato utilizzato il laboratorio di biotecnologie.

MODALITÀ DI VERIFICA /VALUTAZIONE
La valutazione del profitto degli alunni ha tenuto conto della padronanza
nell’esposizione dei contenuti, dell’uso del linguaggio tecnico – scientifico
richiesto dalla disciplina, della capacità di argomentare un’esperienza di
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laboratorio, nonché dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo,
della puntualità nelle consegne e dell’attenzione mostrata alle attività proposte.
Agli alunni sono state somministrate prove di verifica di diverse tipologie
:domande a risposta breve, che simulano la terza prova d’esame ( con tipologia
B),temi e domande aperte, interrogazioni.
E’ stata effettuata una simulazione di terza prova.
Per le prove orali si è privilegiata la tipologia dell’interrogazione lunga.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia adottata a livello d’Istituto.

.
Breno lì 05-05-2018

Le Insegnanti
Borraccini Orietta – Damiola Roberta

z
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Consuntivo di lavoro di Scienze Motorie e
Sportive

Prof. Mauro Menolfi
(n. 2 ore settimanali)

La classe, che si compone di undici alunni frequentanti il corso BIA (sei maschi
e cinque femmine) e diciannove alunni che frequentano il corso BIS (cinque
maschi e quattordici femmine) ha beneficiato della continuità didattica
nell’ultimo triennio corso di studi.
Durante le sessantaquattro ore di lezione che saranno state svolte alla fine
dell’anno, la linea didattica seguita si è basata su quanto segue:

OBIETTIVI
 Conoscenze - a) Consapevolezza del proprio corpo, del come può
muoversi e di come funziona.
b) Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale
basata sulla consapevolezza di sé.
c) Approfondimento operativo e teorico d’attività sportive e motorie
(almeno due.)
d) Conoscenza delle regole e consolidamento dello spirito di
collaborazione.
e) Conoscenza dei principali infortuni da attività sportiva.
 Competenze - a) Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle situazioni motorie che si presentano.
b) Saper integrarsi e differenziarsi nel gruppo tramite l'esperienza
concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti.
c) Saper praticare almeno due sport.
d) Saper applicare e accettare le regole che lo sport e la vita sociale
richiedono.
e) Mettere in pratica comportamenti efficaci al fine di prevenire
infortuni e incidenti.
 Capacità
 a) Essere in grado di trovare le soluzioni motorie più adeguate per
risolvere il problema da affrontare (es. sapere che esercizi svolgere se
si vuole irrobustire i muscoli addominali.)
b) Saper proporsi in maniera positiva all'interno di un gruppo o di una
squadra per il raggiungimento di uno scopo comune.
c) Saper programmare, anche solo per sommi capi, un percorso di
allenamento o d’avvicinamento a una gara o a una competizione.
d) Essere in grado di richiedere, applicare o far rispettare il
regolamento dello sport o del gioco che si pratica.
z
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e) Conoscere le norme di primo intervento e metterle in pratica in caso
di infortuni.

CONTENUTI
Gli argomenti trattati durante l'anno scolastico (cui si fa riferimento in maniera
dettagliata nel programma), suddivisi per macro-unità didattiche sono i
seguenti:
1) Potenziamento fisiologico attraverso il miglioramento della resistenza, della
velocità, della mobilità articolare, dell'elasticità muscolare e del
potenziamento del sistema cardio-vasco-respiratorio.
2) Giochi sportivi di squadra - Pallavolo. Pallacanestro.
3) Atletica leggera nelle specialità previste dai Giochi Sportivi Studenteschi
(100 – 400 - 1000 - 100 o 110 ostacoli - salto in alto - salto in lungo - getto
del peso - lancio del disco - staffetta 4x100).
4) Nozioni sugli infortuni da attività sportiva con relativi cenni di primo soccorso
immediato, supportato da un mini corso pratico di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle vie respiratorie.

METODOLOGIA
L'approccio didattico ha necessariamente tenuto conto nella scansione del
programma sia delle
condizioni meteorologiche che dell'attività sportiva programmata a livello
provinciale inerente ai Giochi Sportivi Studenteschi cui l'Istituto ha aderito.
La tipologia delle attività e le modalità di lavoro hanno compreso:
a) lezione frontale;
b) interventi esplicativi durante la pratica delle attività;
c) ripetizione degli esercizi proposti;
d) creazione di situazioni facilitanti;
e) attività con divisione in gruppi;
f) analisi del gesto tecnico e ripetizioni sistematiche;
g) lavoro individualizzato su parametri personali.

VALUTAZIONE
Tutte le unità didattiche sono state sottoposte a misurazioni oggettive nelle
quali gli studenti si dovevano confrontare con tabelle specifiche per le quali a
determinati tempi o misure corrispondeva un voto equivalente. Accanto alla
misurazione del rendimento atletico, al fine della valutazione complessiva sono
state considerate anche:
a) le reali qualità motorie dei soggetti;
b) il progresso registrato;
z
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c) la partecipazione alle lezioni, al dialogo educativo e all'attività sportiva
dell'Istituto;
d) l'impegno e l'applicazione profusi per il raggiungimento dei risultati
obiettivamente alla portata dei singoli studenti.
Il grado di profitto medio ottenuto dagli alunni/e è stato discreto, agevolato
anche dai criteri di valutazione adottati (conformemente alla griglia riportata
sul piano di lavoro), che non hanno considerato solo il rendimento inteso come
prestazioni, ma anche l'atteggiamento tenuto nei confronti della materia,
l'impegno profuso per il raggiungimento di quei risultati oggettivamente
consentiti dalla struttura somatica di ciascuno, l'interesse mostrato e la
partecipazione al dialogo educativo.
Il rendimento, inteso come raggiungimento di tempi e misure, è apparso
nell'insieme sufficiente, con nove alunni che hanno preso parte alle varie fasi
dei Campionati Sportivi Studenteschi, un paio dei quali con risultati di rilievo.
Da segnalare, inoltre, che coloro che non hanno preso parte attivamente alle
manifestazioni sportive, si sono prestati con impegno ai compiti di
organizzazione e di giuria nelle fasi distrettuali di Atletica Leggera.
Il comportamento degli alunni, per l'intera durata dell'anno scolastico (come
anche negli anni precedenti), è apparso corretto, così come la partecipazione al
dialogo educativo.
Mediamente discreta è stata anche la partecipazione attiva alle lezioni, con una
sola alunna che ha fatto registrare un numero di assenze o defezioni sopra la
media.

MEZZI
a) palestra dell'Istituto con annessa attrezzatura;
b) pista e pedane d'atletica dello stadio “F. Tassara” di Breno;
c) fotocopie sugli “infortuni da attività sportiva” tratte da un testo di Medicina
dello Sport e
appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante.

Breno, 7 maggio 2018

Mauro Menolfi

z
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Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE
Competenze
 Conoscenza, oggettiva e sistematica, dei contenuti essenziali del Cristianesimo.
 Conoscenza e coscienza della propria identità, attraverso la comprensione di contenuti e di
strumenti atti alla decifrazione della realtà storica e culturale in cui si vive.
 Apertura alla visione della realtà nelle dimensioni: a)socio-umanitaria, b)religiosaecumenica, c)ecologica.
Capacità



Saper venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita.
Apertura alla diversità.

Materia
Docente
Ore di lezione svolte
Conoscenze
Contenuti per Moduli

Religione
Bendotti Enzo
-

Competenze
Obiettivi realizzati



Capacità
Obiettivi realizzati




classe

5^

Introduzione : l’etica.
Etica della solidarietà.
Introduzione al pensiero sociale cristiano
Conoscenza oggettiva e sistematica di alcuni contenuti del
Cristianesimo.
Conoscenza e coscienza della propria identità, attraverso la
comprensione di contenuti e di strumenti atti alla decifrazione
della realtà storica e culturale in cui si vive.
Apertura alla visione della realtà nelle dimensioni: a)socioumanitaria, b)religiosa-ecumenica.
Saper venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso
della vita.
Apertura ai “diversi” (stranieri).

Testi di riferimento
Metodi di insegnamento
Mezzi e strumenti
lavoro
Tempi di realizzazione
Strumenti di verifica

Bibbia, Itinereari di Irc
Lezione frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata. Ricerche
individuali e/o di gruppo. Visione e discussione di film.
di Libro di testo. Fotocopie.
Anno scolastico. 2017-2018
Apporti propositivi personali. Partecipazione ed interesse.

L’IINSEGNANTE
Bendotti

z
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CONSUNTIVO ATTIVITA' DIDATTICA
MATEMATICA

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI CONSEGUITI
Conoscenze
Equazioni e disequazioni esponenziali
Logaritmi, equazioni e disequazioni logaritmiche.
Equazioni e disequazioni goniometriche.
Funzioni reali, dominio, limiti, funzioni continue.
Derivate, funzione crescente/decrescente, massimi e minimi, concavità,
flessi, asintoti.
Studio di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni logaritmiche
ed esponenziali.
Calcolo integrale, calcolo di aree e volumi.
Competenze
Padronanza di tecniche di calcolo algebrico.
Saper risolvere semplici esercizi, relativi agli argomenti trattati.
Saper rappresentare graficamente i risultati ottenuti.
Uso del linguaggio specifico.
Correttezza logica e formale nell'utilizzo delle conoscenze.
Capacità
Saper rielaborare i contenuti appresi.
Interpretare, cogliere i concetti principali di un argomento e individuare la
strategia risolutiva di un problema.
Saper collegare le conoscenze acquisite.
Livello degli obiettivi cognitivo-operativi: mediamente sufficiente .

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, lezione-discussione, insegnamento individualizzato
Esercitazioni in classe e a casa, correzione compiti per casa
Verifiche scritte e orali periodiche; verifiche formative: interventi dal posto
e/o alla lavagna
Partecipazione attiva dell'allievo alle lezioni
Verifica dell'attenzione e comprensione in classe
Recupero e/o sostegno: ripasso iniziale, recupero in itinere per gli allievi con
difficoltà

z
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STRUMENTI DI LAVORO
LIBRO DI TESTO: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI "
MATEMATICA VERDE volumi 4S e 5S " ZANICHELLI .
VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI: prove scritte e orali; esercitazioni alla lavagna.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Criteri e griglie stabiliti dal Collegio Docenti
Complessivamente gli alunni sono apparsi interessati ed impegnati, anche se,
una parte della classe ha manifestato un impegno non continuo.
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in modo soddisfacente buona parte
degli alunni e il livello complessivo della classe è più che sufficiente.
Quasi tutti gli alunni sono in grado di rielaborare in modo autonomo le
informazioni ricevute.
Per alcuni alunni permangono difficoltà nell’uso del linguaggio specifico della
disciplina, che non risulta appropriato.
CONTENUTI
Funzioni continue e calcolo dei limiti
Definizione di derivata – Derivate fondamentali Teoremi sul calcolo delle
derivate (Lagrange, Rolle, De l’Hopital) – Derivabilità e continuità
Studio di funzioni (Razionali intere, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche e
goniometriche)
Integrali – Calcolo di aree e volumi.
Equazioni differenziali del primo ordine.
Calcolo combinatorio e probabilità.
Breno 11/05/2018

z

Prof. Contessi Luciano
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LEGISLAZIONE SOCIO – SANITARIA
Prof.ssa Silvia Naboni
1.PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente in
relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le
capacità. Gli allievi hanno conseguito una buona conoscenza delle tematiche
trattate e una buona capacità di esposizione ed hanno acquisito, altresì, il
necessario linguaggio tecnico-giuridico. L’intera classe è stata rispettosa
delle norme comportamentali previste in ambito scolastico. La partecipazione
attiva alle lezioni dell’insegnante è sempre stata costante da parte di tutti gli
allievi, i quali hanno sempre interagito attivamente con interventi puntuali e
pertinenti, dimostrando un interesse autentico, dunque non puramente
scolastico, per la disciplina. Si evidenzia che la docente ha preso servizio in
data 30.11.2017, in sostituzione del precedente insegnante.
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI
CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI
Gli studenti hanno conseguito, ognuno per livelli specifici, gli obiettivi in
termini di conoscenze, competenze e abilità di seguito indicati.
2.1 CONOSCENZE
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA’ DIDATTICHE, MODULI,
PERCORSI O ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI
REALIZZAZIONE-PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TEMPI DI
ATTUAZIONE
- Lo Stato: lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le forme di governo (ottobre
2017)
- La Costituzione italiana: la struttura della Costituzione repubblicana e i
principi fondamentali; la regolamentazione dei rapporti civili, dei rapporti
etico sociali e dei rapporti economici (ottobre-novembre 2017)
- Lineamenti di ordinamento sanitario: riferimenti normativi, il Servizio
Sanitario Nazionale, il Piano Sanitario Nazionale, la trasformazione dell’USL,
gli organi e l’assetto organizzativo dell’azienda USL, le aziende ospedaliere, i
LEA, ATS della Montagna e ASST di Valcamonica (novembre-dicembre 2017)
- Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie: riferimenti
normativi, il codice deontologico, gli obblighi definiti dal CCNL per il
comparto sanità, le altre responsabilità del dipendente pubblico, il medico
chirurgo, il veterinario, l’odontoiatra, il farmacista, l’infermiere e l’infermiere
pediatrico, l’ostetrica, le professioni sanitarie riabilitative, le professioni
tecnico-sanitarie, le professioni tecniche della prevenzione, gli odontotecnici,
gli ottici, il caposala, l’assistente sociale, l’operatore socio-sanitario
(gennaio-febbraio-marzo 2018)
- La tutela della salute fisica e mentale: riferimenti normativi, la salute nelle
prime fasi di vita, infanzia e adolescenza, le grandi patologie (tumori,
malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie), la non
autosufficienza degli anziani e dei disabili, la salute mentale e la sua tutela,
le principali patologie e disturbi di interesse psichiatrico (schizofrenia,
paranoia, malattia depressiva) (marzo-aprile 2018)
- Le Carte dei diritti del cittadino: la Carta europea dei diritti del malato, la
Carta dell’anziano, la Carta dei diritti del malato in ospedale, i diritti del
z
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bambino malato, il consenso informato, il diritto alla privacy, il fascicolo
sanitario elettronico (aprile 2018)
- Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente: riferimenti normativi,
inquinamento idrico ed atmosferico (aprile-maggio 2018)
La docente intende affrontare, dopo il 15 maggio, ulteriori argomenti oggetto
della programmazione di inizio anno scolastico ovvero l’igiene nei diversi
ambienti e situazioni della vita nonché l’accreditamento dei servizi sociosanitari.
2.1.2 COMPETENZE E ABILITA’
- Definire lo Stato, descriverne gli elementi costitutivi e conoscere le varie
forme di governo
- Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana ed i principi
fondamentali in essa sanciti
- Conoscere i diritti civili, etico-sociali ed economici riconosciuti al cittadino
dalla Costituzione
- Conoscere le modalità di intervento del SSN a tutela del diritto alla salute
- Conoscere l’assetto organizzativo dell’azienda USL
- Essere in grado di individuare gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del
dipendente sanitario e conoscere i doveri, i ruoli, i compiti e le responsabilità
delle diverse figure di professionisti del servizio socio-sanitario
- Conoscere i principali riferimenti normativi in materia di diritto alla salute, gli
obiettivi in materia di salute previsti dal Piano sanitario nazionale nonché la
disciplina del trattamento obbligatorio nei confronti delle persone affette da
malattia mentale
- Conoscere i diritti del malato, la disciplina del consenso informato e del
trattamento dei dati personali riguardanti lo stato della propria salute
- Conoscere le varie forme di inquinamento
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA’ DI SUPPORTO ALLE SITUAZIONI
DI DIFFICOLTA’
Lezione frontale, lezione dialogata, metodo del problem solving, ricerca
guidata.
Nel corso dell’anno scolastico non vi è stata la necessità di svolgere attività
curriculari di sostegno e recupero.
4. MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Il Nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie a cura delle
Redazioni Simone per la Scuola
Appunti del docente
Internet
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche orali e verifiche scritte con prove semi-strutturate

z
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v
INSEGNANTE : Patrizia Funari

Obiettivi disciplinari raggiunti e risultati ottenuti:
Conoscenze
 Organic Chemistry
 Biochemistry
 Biotecnology
 Energy sources
 The Earth
 Chemistry in Art : Water, Wind











Grammar
 Indirect speach
 Modals
 If clauses
 Question tags
 used to
 be used to, get used to
 The passiv

Competenze
Saper sostenere una conversazione in lingua
Saper utilizzare ed anche rielaborare le conoscenze acquisite sia in ambito generale che di indirizzo
Saper utilizzare il lessico scientifico
Saper analizzare le poesie affrontate nel corso dell’anno
Saper comprendere e riferire gli argomenti affrontati nei video usati
Capacità
Comprendere in modo globale testi orali relativi al settore specifico di indirizzo.
Esporre oralmente argomenti inerenti il settore di indirizzo
Sostenere conversazioni su argomenti generali o specifici
Esporre le opinioni personali in merito ai temi affrontati nel corso dell’anno scolastico

Tempi
Tre ore settimanali; nel secondo quadrimestre una di queste è stata utilizzata dal madrelingua.
L’attività didattica si è svolta in classe unitamente alla 5A BIS, perché per la materia di area comune la
classe è articolata (30 alunni).
Metodi di insegnamento
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state utilizzate:

Lezioni frontali e dialogate

zReading and comprehension
 Esercitazioni scritte e orali
 Esercizi di listening and comprehension

Lezione con assistente madrelingua americano
Mezzi e strumenti
 I testi di riferimento: - ADVANTAGE 2 di Steve Elsworth, Jim Rose, Clare Maxwell and Denis Delaney
( student’s and workbook)
- CHEMISTRY & CO. di C.Oddone, E. Cristofani Ed. S. Marco
 Fotocopie fornite dall’insegnante
 Supporto informatico multimediale (LIM)
 Materiale autentico scelto attraverso la navigazione in Internet
Modalità di verifica e valutazione
Per valutare il profitto degli alunni nelle quattro abilità, sono stati utilizzati test oggettivi e soggettivi, prove
scitte con domande aperte, colloqui orali.
Per l’abilità di speaking, l’insegnante ha valutato anche gli interventi degli alunni durante l’attività didattica e
la loro interazione con il madrelingua.
Per la listening si è fatto ricorso alla LIM.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal collegio dei docenti; sono state valutate: la
scioltezza, la ricchezza lessicale, la pronuncia e la correttezza grammaticale.

Breno, 09.05.2018

z

l’Insegnante : Patrizia Funari
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SIMULAZIONI TERZA PROVA
SIMULAZIONE DEL 9 MARZO 2018

Simulazione di Terza Prova
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Tipologia B max 10 righe
1)Classificare gli aminoacidi in funzione del gruppo R

2)Descrivi l’inibizione enzimatica di tipo competitivo

3) Spiega il fenomeno della mutarotazione

z
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CLASSE 5A BIS

NOME___________________COGNOME ________________________
1-Cosa sono i LEA e quali prestazioni sono totalmente escluse dai LEA?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………
2-Il direttore generale delle ASL: funzioni, modalità e requisiti di nomina.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3- Quali sono gli “obblighi particolari” posti dalla legge a carico del medico
chirurgo?
……………………………………………………………………………………………………
…………………..….………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..
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Simulazione 3° prova

alunna/o _______________________________
quesiti di matematica

Calcola la derivata della seguente funzione utilizzando la definizione di derivata:

y = 2x2 - 3x+ 2

Risolvi e verifica la seguente equazione differenziale:

y' =

x2
y

Calcola l’area delimita dall’asse x e dal grafico della seguente funzione nell’intervallo indicato:

y = e-2 x +1

z
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Candidato_______________

Anno Scolastico 2017-2018

Disciplina:INGLESE

_______________________

1. Chemistry studies the composition and properties of matter: speak about organic
chemistry.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. What are Hydrocarbons? How are they present in our lives?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________
3. What does Biochemistry deal with?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

z
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SIMULAZIONE DEL 24 APRILE 2018
Simulazione di Terza Prova
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Tipologia B max 10 righe
1) Descrivere le caratteristiche del legame peptidico mettendo in evidenza la struttura e la distribuzione della
carica

2)Descrivere la struttura di un nucleotide

3) Descrivere la struttura degli acidi grassi mettendo in evidenza le differenze che determinano le loro
proprietà chimico fisiche

z
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C
Simulazione 3° prova

alunna/o _______________________________
quesiti di matematica

ln(2x +1)
=
x
x®0

lim

Calcola il seguente limite:

ey y' = x2 + 2x- 3

Risolvi la seguente equazione differenziale:

Calcola il seguente integrale:

z

òx

2

x +1
dx
- 8x +16
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Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia
IL CANDIDATO, DOPO AVER CLASSIFICATO LE MUTAZIONI GENETICHE, PRENDA IN ESAME L’ANEMIA
FALCIFORME INDICANDO IL TIPO DI EREDITÀ, DA QUALE MUTAZIONE È CAUSATA E LA TERAPIA A CUI VENGONO
SOTTOPOSTI GLI INDIVIDUI MALATI.

IL CANDIDATO ILLUSTRI LE CAUSE, I DISTURBI NEUROLOGICI E PSICOLOGICI DELLA SINDROME ALCOL-FETALE.

IL CANDIDATO, DOPO AVER INDIVIDUATO I DIVERSI AGENTI CANCEROGENI, DESCRIVA LE FASI DELLA CANCEROGENESI

z
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA:
Candidato_______________
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Disciplina:INGLESE

_______________________

4. What are lipids? What is their importance ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Water is essential to our life: speak about its chemical characteristics.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________
6. According to your personal experience, explain how an artist can communicate his/her
feelings.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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