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CAPITOLO 1 

CAPITOLO 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE DELL’ISTITUTO 

“G. M. ANGIOY”  

1.1.L’ISTITUTO “G.M. ANGIOY” DI CARBONIA  

L'Istituto nasce nel 1949 come sede staccata dell'Istituto Martini  di Cagliari.  Nell'ottobre del 1955, 

l'Istituto acquista l'autonomia. La denominazione attuale appare per la prima volta in un documento del 

1959. Nell'anno scolastico1959-60 vengono assegnati, come future sedi dell’Istituto, l'albergo operaio 

n.6 di Via Umbria insieme ai locali dell'ospedaletto di Via Caresias e successivamente la sede staccata 

di piazza Repubblica. Nel 1991 l'Istituto si trasferisce nella nuova sede di Via Costituente.  

   Nell’anno scolastico 2001/02 è stato attivato un nuovo indirizzo, il Liceo Scientifico Tecnologico. 

Questa scelta è stata fatta per offrire alla città e a tutti gli studenti una nuova offerta formativa. Con il 

riordino dei licei legge del 2008 il liceo scientifico tecnologico è stato rimodulato, diventando Liceo 

Scientifico con opzione scienze applicate.  

   Nell’anno scolastico 2012-13 il nostro istituto ha attivato un nuovo indirizzo scolastico Grafica e 

Comunicazione questo nuovo indirizzo mira a formare una figura professionale preparata nel campo 

della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per 

produrle nel settore della grafica, dell'editoria, della stampa.  

Attivazione dell’Indirizzo “Biotecnologie sanitarie”  

    Nell’anno scolastico 2015/2016 l’istituto ha attivato un nuovo indirizzo scolastico Chimica, 

Materiali e Biotecnologie, articolazione: “Biotecnologie Sanitarie”. Questo nuovo indirizzo mira a 

formare una figura professionale preparata e con competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 

analisi di chimica, biologia e microbiologia acquisite nel percorso di studi attraverso le numerose ore 

di laboratorio con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza; una figura preparata nelle conoscenze 

nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà territoriali; negli ambiti chimico, 

merceologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio 

ambientale e sanitarie.  

Altri indirizzi della scuola 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’istituto ha attivato un nuovo indirizzo scolastico “informatica e 

telecomunicazioni”. Il diplomato in informatica e telecomunicazioni ha competenze specifiche nel 

campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, 

delle reti e degli apparati di comunicazione; ha competenze e conoscenze relative all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; ha competenze orientate alla 

gestione del ciclo di vita delle applicazioni software; collabora nella gestione di progetti, operando nel 

quadro di normative nazionali internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (“privacy”).  

La popolazione studentesca 

Il nostro istituto, oggi, è frequentato da un consistente numero di studenti. La sua popolazione è 

composta da 697 studenti  (dato aggiornato a ottobre 2020),  mediamente da un 65% di studenti e da un 

35% di studentesse.  Si pone, quindi, oggi con maggiore forza il tema dell’internazionalizzazione delle 
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soluzioni, delle scelte, delle prospettive, che di volta in volta vengono adottate. Il nostro istituto 

promuove, in questo contesto, appuntamenti culturali, allo scopo di interagire in maniera sinergica con 

il territorio. E’ inoltre apparso necessario realizzare una serie di interventi che mirano a costruire e 

rendere operativo un sistema formativo integrato, nel quale la scuola possa operare in collaborazione 

con gli enti esistenti nel territorio. Scopi fondamentali di tale cooperazione: la progettazione e la 

realizzazione di attività di educazione, formazione e ricerca. Coerentemente con il profilo culturale 

dell’Istituto Angioy che emerge dalla riforma dei licei, dal nuovo obbligo d’istruzione e nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, l’istituto elabora il proprio progetto formativo seguendo tre direttive 

fondamentali: da una parte la promozione del sé, inteso come conoscenza da parte dello studente delle 

proprie caratteristiche e sviluppo delle proprie potenzialità; dall’altra la consapevolezza di doversi 

inserire in un mondo sempre più ampio e che richiede strumenti adeguati per essere affrontato; infine 

la necessità di acquisire competenze chiave scelte tra quelle individuate dalla “raccomandazione del 

parlamento europeo e del consiglio” (18 dic. 2006) come ad esempio quelle di comunicare nella madre 

lingua, comunicare nelle lingue straniere, acquisire competenze matematiche e di base in scienza e 

tecnologia, acquisire competenze sociali e civili, per inserirsi utilmente in una formazione di respiro 

europeo. 

 L’istituto promuove da sempre attività che, affiancate alla didattica tradizionale, possano risultare 

efficaci per realizzare una formazione umana e civile completa. Grande spazio hanno infatti i progetti 

legati all’Europa, alle tecnologie e alle lingue, che stimolano il talento individuale e danno modo di 

giungere all’acquisizione di una cultura nel senso più ampio del termine, mediante la quale lo studente 

si può esprimere. 

1.2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L' Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie appartiene, secondo la nuova riforma dei tecnici, al 

Settore Tecnologico e l'Indirizzo può prevedere tre Articolazioni: 1)CHIMICA E MATERIALI; 

2)BIOTECOLOGIE AMBIENTALI; 3)BIOTECNOLOGIE SANITARIE. 

Nel nostro Istituto è presente l’articolazione Biotecnologie sanitarie. 

1.3.PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO   

Il diploma conseguito al termine dei cinque anni (primo biennio comune, secondo biennio e quinto anno 

di indirizzo) è quello di perito in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”. Il Diplomato in Chimica, 

Materiali e Biotecnologie, articolazione Biotecnologie Sanitarie, ha competenze specifiche nei seguenti 

ambiti: 

❖ nel campo dei materiali, delle analisi di chimica, biologia e microbiologia acquisite nel percorso 

di studi attraverso le numerose ore di laboratorio con docenti tecnico pratici e teorici in 

compresenza; 

 

❖ nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà territoriali; 

 

❖ negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e 

gestione delle situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono inoltre approfondite le metodiche per la 

caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici. 

 

Le materie caratterizzanti sono: 
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Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario, Igiene, Anatomia, fisiologia e 

patologia e Legislazione sanitaria. 

1.4.SBOCCHI  PROFESSIONALI 

Al termine del ciclo di studi il diplomato può trovare impiego presso diverse realtà lavorative e in 

particolare: 

❖ aziende, imprese, laboratori di analisi, enti di ricerca, agenzie per la sicurezza, ARPA e ASL; 

❖ strutture per l’accesso a diversi corsi post - diploma ad indirizzo specifico in cui potranno 

essere completati gli aspetti più professionalizzanti, fse, ifts; 

❖ strutture per la prosecuzione degli studi a livello universitario in tutte le facoltà, ed in particolare 

scienze ambientali, ingegneria ambientale, biotecnologie. 

1.5.QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA  CLASSI  

I II III IV V 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE 

INTEGRATE (SC. 

DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE 

INTEGRATE 

(FISICA) 

3 (1) 3(1)    

SCIENZE 

INTEGRATE 

(CHIMICA) 

3 (1) 3(1)    

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

APPLICATE 

 3    
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TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA  

3 (1) 3(1)    

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

3 (2)     

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

  1 1  

CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

  3(2) 3(2)  

CHIMICA 

ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

  3(2) 3(2) 4(4) 

BIOLOGIA 

MICROBIOLOGIA E 

TECNICHE DI 

CONTROLLO 

SANITARIO 

  4(2) 4(2) 4(2) 

IGIENE, 

ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA 

  6(2) 6(3) 6(4) 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

    3 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo 

annuale previsto dagli ordinamenti vigenti  

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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CAPITOLO 2 

CAPITOLO 2: LA CLASSE 

 

2.1.IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 *Le ore tra parentesi sono di laboratorio, con la compresenza del docente tecnico - pratico 

Docente Materia Ore sett. 

5° anno 

COGODE NICOLETTA 

  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia  2+ 4 Lab. 

COJANA MARIA LUISA 

  

Lingua Inglese  3 

GIACOMINA 

ALESSANDRA  

Biologia, Microbiologia e Controllo  

Sanitario  

2 +2 Lab. 

LOI ANNAMARIA 

  

Religione  1 

LOI GIORGIO 

  

Laboratorio Chimica Organica  (2) 

MASCIA FRANCESCO 

  

Laboratorio di Biologia  (4+2) 

MIGLIOZZI 

MASSIMILIANO  

Matematica  3 

NAPOLEONE ACHILLE 

  

Legislazione Sanitaria  3 

PULIGA SIMONETTA 

  

Lingua e Letteratura Italiana, Storia  6 

USAI MICHELE 

  

Chimica Organica e Biochimica  2 + 2 Lab. 

VINELLI PAOLO 

  

Scienze Motorie e Sportive  2+ 4 Lab. 

Totale Ore 

 

32 

 

 

2.2.VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

 

DISCIPLINE 

 

A. S. 2018/2019  A. S. 2019/2020  A. S. 2020/2021  

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA 

COGODE 

NICOLETTA 

 

COGODE 

NICOLETTA 

 

 

COGODE 

NICOLETTA 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

COJANA MARIA 

LUISA 

 

COJANA MARIA 

LUISA 

 

 

COJANA MARIA 

LUISA 
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BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E 

CONTROLLO  

SANITARIO 

 

GIACOMINA 

ALESSANDRA 

 

GIACOMINA 

ALESSANDRA 

 

GIACOMINA 

ALESSANDRA 

 

RELIGIONE 

 

LOI ANNAMARIA 

 

LOI ANNAMARIA 

 

 

LOI ANNAMARIA 

 

 

LABORATORIO 

CHIMICA ORGANICA 

 

MASCIA 

FRANCESCO 

 

MASCIA 

FRANCESCO 

 

 

LOI GIORGIO 

 

 

LABORATORIO DI 

BIOLOGIA 

 

MASCIA 

FRANCESCO 

 

MASCIA 

FRANCESCO 

 

 

MASCIA 

FRANCESCO 

 

 

MATEMATICA /  

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 

MIGLIOZZI 

MASSIMILIANO 

 

MIGLIOZZI 

MASSIMILIANO 

 

MIGLIOZZI 

MASSIMILIANO 

 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

 

  

 

NAPOLEONE 

ACHILLE 

 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA 

 

ALTRO DOCENTE PULIGA SIMONETTA 

 

 

PULIGA SIMONETTA 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

E BIOCHIMICA 

 

ALTRO DOCENTE 

 

ALTRO DOCENTE 

 

USAI MICHELE 

 

 

CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

ALTRO  DOCENTE ALTRO DOCENTE 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

VINELLI PAOLO 

 

VINELLI PAOLO 

 

 

VINELLI PAOLO 

 

 

 

 

2.3.ELENCO DEGLI STUDENTI  

 

N. ALUNNI 

 

DATA DI NASCITA CLASSE DI 

PROVENIENZA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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14   . 

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

2.4.STORIA DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO  
N° ISCRITTI  INSERIMENTI 

SUCCESSIVI  
TRASFERIMENTI/ABBANDONI  N°ammessi  

2018-2019 20 0 0 20 

2019-2020 20 2 0 22 

2020-2021 22 0 0  

 

 

2.5.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO DELLA 5A 

    La classe si compone di 22 allievi, 11 ragazze e 11 ragazzi, tutti originari della 

classe 4^A, indirizzo Biotecnologie sanitarie. La provenienza è eterogenea, in quanto 

alcuni di essi sono pendolari e provengono dai Comuni limitrofi, la maggior parte, 

invece, risiede nel Comune di Carbonia. Non sono emerse nel corso del triennio  

particolari problematiche di ordine comportamentale o educativo, anche se  

quest’anno  rispetto ai precedenti si è notata una maggiore vivacità.   

La partecipazione al dialogo educativo è stata sostenuta da una buona motivazione 

all’apprendimento, soprattutto nel secondo biennio; l’interesse è parso, invece, meno 

costante nel corso di quest’ultimo anno. La maggior parte degli alunni è disponibile 

all’ascolto, ma non tutti si dimostrano partecipi durante le attività didattiche. Il clima 

di lavoro in classe è generalmente sereno, così come adeguato il processo di 

socializzazione tra pari.  

L'interazione con i docenti è di solito positiva e si esprime con atteggiamenti 

rispettosi dei ruoli. Meno adeguata è apparsa la puntualità e responsabilità 

nell'espletamento degli impegni scolastici da parte di alcuni; il profitto, infatti, 

generalmente soddisfacente per una buona parte della classe, è risultato alter no  per 

il restante gruppo, che spesso non si è dimostrato sollecito nel completare le attività 

di studio proposte e non si è applicato rispettando i tempi indicati.  
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Complessivamente in questa fase dell’anno scolastico si possono individuare le seguenti 

fasce di profitto. 

Alla prima fascia appartiene un gruppo discreto di alunni che nelle valutazioni periodiche 

e quadrimestrali ha riportato   valutazioni soddisfacenti in tutte le discipline. Lo stesso,  

inoltre, ha dimostrato interesse   costante e  partec ipazione attiva,   ha operato con spirito 

critico, capacità di riflessione e di rielaborazione personale dei contenuti, finalizzando 

lo studio non solo al conseguimento di buone valutazioni e competenze, ma anche al 

miglioramento delle proprie conoscenze.  

La seconda fascia è costituita da studenti che possiedono  un buon  bagaglio di 

conoscenze e competenze  nella maggior parte delle discipline, sanno esporre con 

discreta padronanza  gli argomenti di studio, usando i linguaggi specifici,  sebbene 

abbiano evidenziato   una partecipazione ed un impegno più discontinui, soprattutto in 

alcune materie. 

Alla terza fascia appartiene un gruppo ristretto di studenti  che   si sono applicati in 

misura inferiore rispetto alle proprie capacità e che hanno incontrato dif ficoltà legate a 

lacune pregresse, metodo di studio non del tutto adeguato, ma  che hanno altresì 

evidenziato un impegno e una partecipazione decisamente più saltuari. La preparazione 

di questi ultimi può dirsi infatti complessivamente sufficiente.  

 

ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nei mesi di settembre e ottobre l’attività didattica si è svolta in presenza, ma con 

l’entrata in vigore del Dpcm 3 novembre 2020, a causa della situazione sanitaria 

legata alla pandemia da Sars-Cov-2 è stata attivata la didattica digitale integrata, che 

ha previsto il collegamento in videoconferenza con le classi dell'istituto. Lo 

svolgimento delle attività è stato possibile grazie all'utilizzo dell’Hub Microsoft 

Office 3 6 5 Edu e in particolare dell'applicazione Teams per le videolezioni. Molte 

delle attività programmate nel mese di ottobre per la didattica in presenza s ono  state 

quindi adeguate alla didattica a distanza, che ha previsto, in base al regolamento 

d’Istituto, lo svolgimento di lezioni sincrone, ovvero svolte con l’interazione in 

tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, soprattutto mediante le 

videolezioni in diretta, e asincrone, quali  attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali (attività di approfondimento  didattico, la visione 

di videolezioni o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, le 

esercitazioni, la risoluzione di problemi, rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale).   

Le attività laboratoriali per le discipline d’indirizzo sono continuate nel mese di 

dicembre e sono proseguite nei mesi successivi fino alla ripresa delle lezioni in 

presenza (febbraio-marzo). Una nuova interruzione si è infine verificata nel mese di 

aprile, sempre a causa della situazione pandemica con la nuova chiusure delle scuole 

secondarie, risoltasi parzialmente nel mese di maggio con l’attività in presenza.   
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2.6.OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

- Il consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni del PTOF ha cercato di 

perseguire anche i seguenti obiettivi e formativi:  

- Educare al rispetto di sé e degli altri, secondo un concetto di libertà 

individuale, alla tolleranza, al rispetto rec iproco; 

- Fornire maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno, nella 

scuola, nei rapporti interpersonali in generale.  

- Trasmettere conoscenze e favorire l'acquisizione e il potenziamento di 

strumenti e metodi. 

- Educare alla conoscenza, al rispetto del proprio ambiente e dell'ambiente 

circostante.  

- Educare alla cittadinanza attiva, ai valori di legalità e solidarietà,  

- Fornire competenze specifiche ed un'apertura mentale tale da garantire 

autonome capacità. 

- Favorire la consapevolezza delle rapide trasformazioni della società anche in 

riferimento alla situazione sanitaria  

- Educare all'orientamento e alla scelta consapevole per l'inserimento nel mondo 

del lavoro o per l 'approfondimento degli studi.  

   

 

2.7.OBIETTIVI DIDATTICI  

- Raggiungere un’adeguata capacità di esposizione scritta ed orale ed una 

discreta padronanza del lessico specifico delle discipline;  

- Acquisire capacità di lettura autonoma e consapevolezza critica;  

- Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personal i; 

- Acquisire la capacità di strutturare le conoscenze in ordine logico e temporale;  

- Acquisire una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali di ogni singola 

disciplina; 

- Analizzare i fenomeni culturali, riconoscendone i tratti essenziali;  

- Essere in grado di individuare le coordinate di ogni singolo sapere disciplinare.  
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CAPITOLO 3 

 

CAPITOLO 3: INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

3.1.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

    Il Consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

ha messo in atto diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in 

volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 

“insegnamento/apprendimento” . Dall’inizio dell’anno scolastico l'istituto si è 

avvalso, oltre che del registro elettronico Argo,  dell’utilizzo dell'Hub Microsoft 

Office 365 education, quale ausilio per la didattica digitale integrata , per poter 

attivare modalità di lezione sincrona e asincrona, quest’ultima anche con interazione. 

Tale piattaforma ha permesso: a) la fruizione di contenuti didattici, molto dei quali   

predisposti dai docenti (documenti word, pptx, videolezioni…)  per facilitare  la 

comunicazione, specie a distanza, modulando  in giusta misura testi e immagini  

esplicative; b)consentire agli alunni di lavorare sui medesimi materiali;  realizzare  

videolezioni con gli studenti  nello spazio  della classe virtuale di Teams (la 

piattaforma di comunicazione e collaborazione che unisce chat, videoconferenze, 

invio e archiviazione di file, repository di materiali). Di seguito si elencano le altre 

metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale, lezione dialogata, lezione 

cooperativa, dibattito, risoluzione di problemi, analisi di casi, scoperta guidata, 

Flipped classroom, metodo induttivo e deduttivo, Brainstorming,  attività 

laboratoriale, metodologia Byod. 

3.2.STRUMENTI 

Libri di testo, Manuali e dizionari  on line, Riviste o testi di approfondimento, sintesi 

e presentazioni, Video, Device degli studenti , LIM, rete internet, Suite Office. 

3.3.SPAZI  

Aula, Laboratori per le discipline d’indirizzo (Chimica, Microbiologia, Anatomia)  

Palestra, laboratorio d’informatica , aula di lingue. 

 

3.4.TIPOLOGIE DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Tramite le verifiche è stato misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati 

e pertanto dei risultati attesi. Le verifiche sono state di diversa tipologia, in modo da abituare gli 

allievi anche alle prove degli Esami di Stato.  

La valutazione quadrimestrale, periodica e finale, espressa con votazione decimale, è stata  

quantificata secondo i parametri indicati nelle tabella di seguito  riportate, che esplicitano gli 
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elementi costitutivi della votazione e garantiscono a livello d’istituto omogeneità e chiarezza di 

procedure. 

Le prove svolte durante l’anno scolastico hanno avuto una valenza formativa e sommativa. 

Nel primo caso hanno avuto l’obiettivo di fornire informazioni agli insegnanti, ma anche agli 

alunni, sulla rispondenza fra insegnamento e apprendimento, costituendo altresì   un punto di 

partenza importante per il miglioramento  del percorso di apprendimento, per la ricerca di  

alternative, per predisporre attività di rinforzo, recupero ecc. Le prove formative hanno inoltre 

consentito di verificare  gli obiettivi relativi alle  singole  parti del curricolo  svolte. 

La valutazione sommativa, quadrimestrale e finale, ha permesso di considerare e verificare i 

risultati complessivi raggiunti dagli alunni. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE 

 

Prove scritte Prove 

oggettive/strutturate: 

 

Test  con risposte 

v/f 

Test a scelta 

multipla 

 

Prove semi-strutturate: 

 

 

o Questionari 

o Trattazione sintetica di argomenti 

o Analisi di testi di varia tipologia, 

letterari e non  

o Risoluzione di problemi 

Prove non strutturate o Relazioni,  composizioni 

Prove orali o Interrogazioni 

o Dibattiti 

o Esposizione di argomenti 

Prove pratiche o Attività laboratoriali   

o Attività motoria 

 

3.5.CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti, ha mirato non solo a 

“misurare” l’apprendimento, ma a valorizzare le risorse e le potenzialità dell’alunno. 

Per cui il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

O del livello di partenza e dei progressi ottenuti  

O degli obiettivi fissati nella programmazione 

O delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite e possedute  

O dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al lavoro didattico.  

O dell’assiduità nella frequenza  

O della personalità dell’alunno  

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro 

descrizione analitica si è fatto riferimento al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate 

dai Dipartimenti. 
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VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO GIUDIZIOANALITICO 

1-3 Scarso 
Livello di conoscenze pressoché nullo. Scarse capacità di  

analisi e comprensione. Linguaggio scorretto. 

Competenze inadeguate.  

4 Insufficiente 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Difficoltà 

nell’analisi e nella soluzione dei problemi già trattati.  

Scarsa attinenza agli argomenti proposti.  

5 Mediocre Conoscenze imprecise o parziali. Incompleta aderenza 

agli argomenti proposti. Linguaggio non sempre 

appropriato. Modeste competenze 

6 Sufficiente 
Conoscenze adeguate ma non approfondite. Linguaggio  

abbastanza corretto. Capacità logiche e competenze  

essenziali. 

7 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia 

appropriata. Capacità di analisi e sintesi soddisfacenti. 

Competenze appropriate.  

8 Buono 
Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara 

ed esauriente. Capacità di rielaborazione personale.  

Buone competenze 

9-10 

 

Ottimo Conoscenze ampie ed approfondite. Capacità di orientarsi 

in ambiti disciplinari i diversi. Sicura padronanza del 

lessico. Competenze eccellenti 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero degli apprendimenti è avvenuto di norma in itinere, secondo le modalità che 

gli insegnanti hanno definito nei loro piani di lavoro, durante le ore curricolari.  Sono 

consistite, a seconda dei casi, in adattamenti dei contenuti disciplinari, concessione di 

tempi più lunghi per lo studio o attività mirate, che consentissero agli allievi un miglior 

rendimento. 

3.6.ATTIVITÀ, PROGETTI  ED ESPERIENZE DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

❖ Attività di orientamento on line “viaggio dentro i Laboratori Biotech” Progetto 

UNOrienta  del Consorzio UNO di  Oristano, in occasione della Biotech Week 

2020, Mese di ottobre 

❖ Conferenza telematica “virus, vaccini e fake news” nell’ambito delle attività di 

educazione alla salute, Dott. Giuseppe Masnata (urologia ed urodinamica 

pediatrica ospedale “G. Brotzu”), novemb re 2020 

❖ Giornata Internazionale contro il Femminicidio. Prevenzione della violenza di 

genere  in occasione della Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza 

sulle donne:   visione del  cortometraggio e partecipazione al dibattito , a cura 

dell’Istituto Angioy , novembre 2020. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

 Documento del Consiglio di Classe VA Biotecnologie Sanitarie  a.s.2020-2021 

Pag. 16 

❖ Seminario di formazione in modalità telematica  con la dr.ssa Silvia Serra sulle 

funzioni dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL),  dicembre 2020  

❖ Incontro online con  il Comando Militare Esercito Sardegna, in aderenza al 

protocollo d’intesa siglato dal Miur e dal Ministero della Difesa, per illustrare le 

varie opportunità Formative/professionali offerte della forza armata  ( gennaio 

2021) 

❖  Celebrazione Giornata della Memoria 27 gennaio 2021.  Proiezione 

cortometraggio “Vivere la memoria”  e dibattito con gli studenti  

❖ Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza con le 

ricercatrici della società Sotacarbo 

❖  Incontro in modalità telematica di educazione alla salute  sul tema  “Disturbi 

dell’alimentazione: anoressia e bulimia” tenuto dalla dott.ssa Fabiola Fanzecco 

psicoterapeuta (Aprile 2020) 

❖ Seminario on line Pcto    con la Dott.ssa Claudia Dinelli di Anpal Servizi  sulla 

comunicazione efficace (31 marzo 2021)  

❖ Incontro in videoconferenza  e successivo dibattito con il giornalista, scrittore, 

blogger, presentatore televisivo e corrispondente di guerra  Toni Capuozzo, sul 

tema della libertà  e dei suoi recenti lavori legati  all’emergenza sanitaria (In 

collaborazione con il festival culturale liberevento  intitolato “Libertà 2.0” aprile 

2021 

❖ Incontro in videoconferenza con lo scrittore Flavio Soriga nell'ambito del 

progetto “ Educazione Alla Salute” Aprile 2021  

❖ Seminario Pcto  con La Dott.ssa Claudia Dinelli di Anpal Servizi dal titolo 

“Rielaborazione delle esperienze PCTO”, finalizzato alla preparazione del 

colloquio dell’Esame di Stato, 3 maggio 2021 

❖ Incontro in videoconferenza in occasione de Sa Die  De Sa Sardigna con il 

Professor Francesco Sedda, Professore associato di Semiotica Generale e 

culturale presso l’Università di Cagliari, Esperto di Teoria della Cultura, 

Globalizzazione e Storia della Sardegna dal titolo: “Segni e sogni della sarda 

rivoluzione. Giovanni Maria Angioy, Sa Die, Il triennio 1793-1796”.  

 

 

 3.7. PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE TERZA A.S.2018/2019 

 

 

P= promosso a Giugno     GS= giudizio sospeso     

 

*Crediti r icalcolati in base alla nuova tabella di conversione ( Allegato A, Tabella A, O.M. 

n°53 del 03/2021) 
 

 

n. 
Alunni Risultati 

scrutini 

giugno 2019 

Materie con 

sospensione del 

giudizio 

Credito 

 

Nuovo 

credito* 

1 
    

 

2 
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3 
    

 

4 
    

 

5 
    

 

6 
    

 

7 
    

 

8 
    

 

9 
    

 

10 
    

 

11 
    

 

12 
     

 

13 
    

 

14 
    

 

15 
    

 

16 
    

 

17 
    

 

18  

 
    

19  

 
    

20  
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3.8.PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE QUARTA A.S.2019/2020 

P= promosso a Giugno GS= giudizio sospeso  

*Crediti ricalcolati in base alla nuova tabella di conversione ( Allegato A, Tabella  B 

O.M. n° 53 del 03/2021) 

n. Alunni Risultati 

scrutini 

giugno 2020 

Materie con 

sospensione del 

giudizio 

Credito 

 

Nuovo 

credito* 

1     
 

2 
    

 

3 
    

 

4 
     

 

5 
    

 

6 
    

 

7 
    

 

8 
    

 

9 
    

 

10 
    

 

11 
    

 

12 
    

 

13 
    

 

14 
    

 

15 
    

 

16 
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17 
    

 

18 
    

 

19 
    

 

20   

 
   

21   

 
   

22  
 

    

 

3.9.PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI *  

 

TABELLE DI CONVERSIONE 

Si riportano di seguito le Tabelle dell’ Allegato  A,   O.M. n.53/21.  
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PROSPETTO  DEI CREDITI 

*Crediti riconvertiti secondo le nuove tabelle di conversione contenute nell’All. A 

dell’ O.M. n.53/21 cit.  e sopra  riportate: 

 

n. Alunni  
Credito  

III ANNO 

Credito  

IV ANNO 

Totale 

1     

2     

3     

4      

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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CAPITOLO 4 

CAPITOLO 4.1. PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

     

    Nel corso del triennio gli studenti e le studentesse hanno intrapreso diverse attività 

inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  con la 

supervisione dello stesso docente Tutor, che li ha seguiti a partire dalla classe terza. 

Alcune attività sono state rivolte all’intera classe, quali ad esempio le ore di  

formazione generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi 

del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. , le iniziative  relative all’orientamento scolastico  presso 

l’Università degli Studi  di Cagliari , le attività di volontariato  riguardanti l’iniziativa 

solidale “Arance della salute” promossa dall’Airc,  la collaborazione con 

Associazioni, la visita guidata presso lo Stabilimento Sarda Acque Minerali, il 

progetto di Bioetica,  il seminario  sui Fitofarmaci . Inoltre sono state organizzate 

visite guidate a strutture del territorio, operanti nell’ambito della disabilità . Altre 

iniziative, per le quali sono state stipulate apposite convenzioni con le associazioni 

che hanno curato gli eventi, sono state promosse dall’Istituto “Angioy” a favore degli 

studenti e delle studentesse del triennio. 

Accanto ai percorsi descritti sono state  proposti ad alcuni alunni tirocini individuali 

da realizzare all’interno di ambienti lavorativi consoni all’indirizzo di studio , quali 

farmacie e Agenzie, oppure sono stati avviati appositi progetti  e corsi da parte della 

Scuola, come il corso sull’alimentazione . Sullo svolgimento delle attività di Stage 

presso le aziende/gli Enti ha influito la pandemia da Covid-19, che ha limitato 

l’espletamento dei percorsi di tirocinio a partire dalla fine dello scorso anno 

scolastico e di quello in corso, che tuttavia  è stato impegnato nello svolgimento di 

corsi on line e seminari.  

Nel prospetto che segue si riporta il quadro sintetico delle ore svolte, divise per 

classe. Alcuni studenti, come si osserva nella tabella, infatti, non hanno completato 

il monte ore previsto, altri, invece, lo hanno superato.  

 

4.2. PROSPETTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ PCTO NEL TRIENNIO 

 

 

PCTO CLASSE TERZA A.S. 2018/2019 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

DESCRIZIONE DESTINATARI  

ATTIVITÀ COMUNI Volontariato (Vendita Arance della salute)   

Laboratorio Universita’ Di Cagliari   

Visita Guidata Stabilimento Sarda Acque Minerali  

Progetto Di Bioetica   
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Seminario Fitofarmaci   

Visita Aias   

 STAGE  C/O ENTI 

/ISTITUTI 

Stage C/O Farmacie Del Territorio  

Stage C/O Istituto Scolastico   

Stage C/O Scuola di Lingue   

Stage C/O Comuni Del Territorio  

ATTIVITA’ PER GRUPPI 

DI ALUNNI 

Peer Education  

 

 

PCTO CLASSE QUARTA A.S. 2019/2020 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

DESCRIZIONE DESTINATARI  

ATTIVITÀ COMUNI Corso Sicurezza   

Volontariato (Vendita Arance Della Salute)   

Collaborazione con Associazione    

International Job Day   

Seminario Grande Miniera   

 STAGE  C/O ENTI 

/ISTITUTI 

Stage C/O Farmacie del Territorio  

Stage c/o Scuola di lingue   

Stage c/o  Piscina  

Stage c/o RSA sanitaria  

ATTIVITA’ PER GRUPPI 

DI ALUNNI 

Masterclass Di Biologia Universita’ Di Cagliari  

 Peer Education  

 Corso Alimentazione “Alimentary Angioy”  

 

 

PCTO CLASSE QUINTA A.S. 2020/2021 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

DESCRIZIONE DESTINATARI  

ATTIVITÀ COMUNI Seminario Ispettorato Territoriale Del Lavoro   

“Viaggio dentro i laboratori Biotech”  

Conferenza “Virus, Vaccini E Fake News”  

Incontro con il Giornalista Tony Capuozzo   

Seminario Anpal sulla comunicazione efficace   

Seminario Anpal rielaborazione esperienze Pcto   

ATTIVITA’ PER GRUPPI 

DI ALUNNI 

Corso On Line Educazione Digitale Sportello Energia     

Corso di inglese  con madrelingua  

Youth Empowered 2020/2021   
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4.3.PROSPETTO RIASSUNTIVO  ORE PCTO 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO ORE PCTO 
 

 

N.  

 

ALUNNI  

 

CLASSE III  

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 
TOTALE 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13       
14      
15      
16        
17      
18       
19       
20       
21      
22      
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CAPITOLO 5 

CAPITOLO 5. PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

*Nella  tabella sono riportati  gli obiettivi contenuti nel curricolo d’istituto per la classe V, integrati 

dai traguardi delle Linee guida ministeriali  della L.92/2019 per l’insegnamento dell’Educazione 

civica, Allegato C. 

PERCORSI DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

N
U

C
L

E
I 

C
O

N
C

E
T

T
U

A
L

I 

   Argomenti/contenuti Discipline 

coinvolte  

Obiettivi /risultati/traguardi 

specifici di apprendimento * 

S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

 

RIENTRO A SCUOLA: PREVENIRE 

È MEGLIO CHE CURARE: Filmato 

sul regolamento anti-Covid e 

riflessioni a seguire.  

Anatomia, 

Fisiologia e 

patologia 

Conoscere e saper applicare il 

regolamento anti-Covid 19 

dell’Istituto   

LA PANDEMIA IN CORSO: 

CONOSCERE PER DIFENDERSI: 

caratteristiche dei virus e della 

pandemia di COVID-19, le differenze 

tra i diversi tipi di vaccini e i test per 

diagnosticare la malattia. 

Microbiologia -Individuare le caratteristiche della 

pandemia in corso; 

-saper descrivere le differenze tra i 

vari tipi di test   e le procedure 

utilizzate per rilevare la presenza 

del  Covid-19 

 

GLI OGM: Come si è arrivati e perché 

alla costruzione di questi organismi. 

 

Microbiologia 
Cogliere la complessità dei 

problemi sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

GLI OGM: Implicazioni alimentari, 

biologiche sociali e politiche. 

 

Microbiologia 
1)Saper definire  gli OGM e le loro 

caratteristiche 

2)Conoscere le implicazioni legate 

all’utilizzo degli OGM 

 

CABIN FEVER AND ITS REMEDIES  

Cabin fever refers to the experience of 

being forced to stay for a long period of 

time in a small, confined space. 

Lingua 

inglese 

Prendere coscienza delle situazioni 

e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI  

SUL DOPING: Video su Marco 

Pantani  

Scienze 

motorie 

 

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Matematica Saper adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive. 
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE: UNA 

SCELTA PER IL BENESSERE DELLE 

PERSONE E DEL PIANETA: 

Riflessioni sul  filmato del portavoce 

Asvis (Agenzia italiana per lo sviluppo 

sostenibile)E. Giovannini 

  

Chimica e 

Biochimica 
Saper rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 

(GOAL /OBIETTIVO 10). 
Approfondimento sul tema delle 

disuguaglianze tra Paesi e nello stesso 

Paese con riferimento all'Italia (piano 

per il Sud e il calo delle nascite). 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Saper compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 

D
IG

IT
A

L
E

  

 
DIGITAL EALTH: TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE A 

SOSTEGNO DELLA SALUTE 

 

 

 

 

Anatomia, 

fisiologia e 

patologia 

Saper esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, per  

acquisire informazioni sulla salute  

 C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

- DALLO STATUTO 

ALBERTINO ALLA 

NASCITA DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

 

- LA COSTITUZIONE 

ITALIANA COME 

TESTAMENTO. 

RIFLESSIONI DI P. 

CALAMANDREI 

 

Storia 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. 

I PRIMI 12 ARTICOLI DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Storia 

L’ORDINAMENTO DELLA  

REPUBBLICA ITALIANA 

Storia 

 

GLI ORGANI DELLO STATO 

Legislazione 

sanitaria 

- IL POTERE POLITICO 

PREVISTO NELLO 

STATUTO ALBERTINO: 

DALLA MONARCHIA 

COSTITUZIONALE ALLA 

MONARCHIA 

PARLAMENTARE. 

 

- IL DIRITTO DI VOTO: dalla 

Monarchia costituzionale alla 

Repubblica parlamentare 

Legislazione 

sanitaria 
Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano 
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          C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 (D
iritti) 

I DIRITTI INVIOLABILI 

DELL'UOMO E IL PRINCIPIO DI 

UGUAGLIANZA 

- Art.2 della Costituzione 

italiana: i diritti inviolabili 

dell’uomo. Analisi e 

commento sul diritto alla vita, 

all’integrità fisica, al nome, 

diritto alla privacy. 

 

- Art.3 della Costituzione 

italiana: principio di 

uguaglianza formale e 

uguaglianza sostanziale. 

L’uguaglianza senza 

distinzione di sesso. 

 

- L’evoluzione della donna nel 

mondo, la condizione della 

donna nella civiltà moderna. 

La normativa italiana in 

riferimento alla condizione 

della donna lavoratrice. 

Diritto 

Potenziamento  

 

I DIRITTI UMANI: LA 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 

UMANI DELL'ONU.  

Storia Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

LA GENERAZIONE DEI DIRITTI: 

diritti di prima, seconda, terza e 

quarta generazione 

Storia 

" I DIRITTI UMANI OGGI": Lettura e 

commento del testo di Antonio 

Cassese  

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

" BLACK HISTORY MONTH " 

 

 

Lingua 

inglese 

Diritto alla salute e all’Istruzione ai 

tempi del Covid-19 

Diritto 
Potenziamento 

   

Acquisire consapevolezza delle 

norme che regolano il  diritto alla 

salute e all’istruzione durante la 

pandemia da Covid-19 

ADESIONE PROGETTO  AIRC  

“ARANCE DELLA SALUTE” 

(extracurricolare) 

(A.S.2019/20 e 2020/2021) 

 

 

Microbiologia 
Promuovere l’avvicinamento  

responsabile e consapevole degli 

studenti alle iniziative solidali e alla 

cittadinanza attiva 

INIZIATIVE DELL’ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

 
 1. Erasmus Day Testimonianze video di studenti Erasmus  

2. Cortometraggio sul Femminicidio  

3. Giornata della memoria: proiezione del cortometraggio "Vivere la memoria" e 

dibattito. 

4. Giornata della donna e delle ragazze nella scienza: Videoconferenza con le esperte  

Sotacarbo   

5. Conferenza sul Cyberbullismo   
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CAPITOLO 6 

CAPITOLO 6.1. SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

 

L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2010-2021, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

 In base all’Art.2 dell’O.M. citata la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

L’Articolo 6 stabilisce come sedi dell’esame per i candidati interni sedi dell’esame per i 

candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate.  

 Prova d’esame e articolazione del colloquio  

La prova d’esame, in base all’art. 17 dell’O.M. cit., consiste in un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi 

del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.  

In base all’art. 18 della stessa ordinanza l’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 dell’O.M. n.53/2021, ovvero per l’articolazione 

Biotecnologie sanitarie   Biologia, microbiologia e controllo sanitario, Chimica 

organica e biochimica, in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di 

classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, il 22 aprile 2021, con l’indicazione tra i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, dei docenti di riferimento, a ciascuno dei quali è assegnato un 

gruppo di studenti. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel presente documento. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

 Documento del Consiglio di Classe VA Biotecnologie Sanitarie  a.s.2020-2021 

Pag. 28 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Commissione d’esame 

Tenendo conto dell’O.M. n.54 del 03/03/2021 che disciplina, per l’anno scolastico 

2020/2021, le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e in particolare dell’art. 2,  secondo 

cui le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e 

composte da sei commissari interni, il consiglio di classe in data 22/03/2021 ha 

deliberato che i docenti commissari e le relative materie oggetto della prove d’esame  

siano i  seguenti: 

 

Docenti Disciplina 

Prof.ssa Simonetta Puliga Italiano e storia 

Prof. Michele Usai Chimica organica e biochimica                                     

Prof.ssa Alessandra Giacomina Biologia, Microbiologia e Tecniche 

di Contr. Sanit. 

Prof.ssa Maria Luisa Cojana Lingua Inglese                                                                  

Prof.ssa Nicoletta Cogode Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia                           

Prof. Massimiliano Migliozzi Matematica 

 

VALUTAZIONE 

L’art. 24 della cit. O.N. n.53 , ai sensi l’articolo 18, comma 1, del dlgs 62/2017, a 

conclusione dell’Esame di Stato,  stabilisce che a ciascun candidato viene 

assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio  finale è il 

risultato della somma dei punti attribuiti  al colloquio, per un massimo di  quaranta 

punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un  

massimo di sessanta punti.  

 

In sintesi 
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ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

L’art. 24 della cit. ordinanza ministeriale  stabilisce inoltre, a i sensi dell’articolo 18, 

comma 5 del dlgs 62/2017, che fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, 

la sottocommissione può motivatamente integrare il  Punteggio fino a un massimo di 

cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, Comma 8, lettera b).  La 

sottocommissione  altresì all’unanimità può motivatamente att ribuire la lode a coloro 

che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui 

al Comma 4, a condizione che:  

A) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe; 

B) abbiano consegu ito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’UNICA PROVA DI ESAME (PREDISPOSTA 

DAL MINISTERO, ALLEGATO B O.M.N. 53 DEL 03.03.2021  

 

 

La valutazione massima è di 100/100, che si ottengono per somma di due punteggi:  

Al massimo 60 punti per il curriculum 

scolastico:  

• 18 punti per la terza  

• 20 punti per la quarta  

• 22 punti per la quinta  

Al massimo 40 punti per il colloquio 

d’esame da attribuire sulla base della griglia 

di valutazione per il  colloquio predisposta 

dal Miur.  
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6.2. ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO AI CANDIDATI E INDICAZIONE 

DOCENTI DI RIFERIMENTO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

 Documento del Consiglio di Classe VA Biotecnologie Sanitarie  a.s.2020-2021 

Pag. 31 

 

6.3. ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER IL 

COLLOQUIO D’ESAME  

 

Si riporta di seguito l’elenco dei testi  proposti dall’insegnante di Lingua e letteratura 

italiana, di cui all’Art. 18 dell’O.M.n.53/21. 

 

Testi letterari 

1. Alessandro Manzoni,  Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (Adelchi) 

2. Alessandro Manzoni, Addio, Monti, (I Promessi Sposi, cap. VIII). 

3. Giacomo Leopardi, L'infinito (Canti) 

4. Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette Morali). 

5. Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

(Operette Morali). 

6. Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, (Canti). 

7. Giovanni Verga, Il naufragio della Provvidenza (I Malavoglia, Cap. III) 

8. Giovanni Verga , L'abbandono di 'Ntoni,  (I Malavoglia, Cap.11) 

9. Giovanni Verga , La roba,  (Novelle rusticane) 

10. Giovanni Verga , Rosso Malpelo,  (Vita dei campi) 

 

11. Giovani Pascoli, Lavandare  (Myricae) 

12. Giovani Pascoli L'eterno fanciullo che è in noi (Il Fanciullino) 

13. Giovani Pascoli, La mia sera  (Canti di Castelvecchio). 

14. Giovani Pascoli, Il gelsomino Notturno  (Canti di Castelvecchio) 

 

15. Giovani Pascoli, Arano, (Myricae) 

16. Gabriele D’Annunzio, Il ritratto dell'esteta (Il Piacere) 

17. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone) 

18. G. D’Annunzio, La sera Fiesolana, (Alcyone) 
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19. Italo Svevo, La Prefazione e il Preambolo (La coscienza di Zeno, Capp. 1 -2) 

20. Italo Svevo, Il vizio del fumo e le ultime sigarette (La coscienza di Zeno, Cap. III) 

21. Italo Svevo, La vita attuale è inquieta alle radici (La coscienza di Zeno, Cap. VIII) 

22. Luigi Pirandello, Il ritorno del Fu Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal, cap.18)  

23. Luigi Pirandello, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa, (Il fu Mattia Pascal) 

24. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato  (Novelle per un anno) 

25. Luigi Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta (L'umorismo, parte II, cap. 2) 

26. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso (Il porto sepolto) 

27. Giuseppe Ungaretti, Fratelli (Il porto sepolto) 

28. Giuseppe Ungaretti, C’era una volta (L’Allegria) 

Testi non letterari 

29. R Dulbecco, Come lavora lo scienziato? (Scienza e società) 

30. R. Dulbecco, Che cos'è il genoma? (Scienza e società) 

 

31. R. Levi Montalcini, Intelligenza naturale e intelligenza artificiale (La galassia mente) 

32. R. Levi Montalcini, Scienza ed etica,  (Abbi il coraggio di conoscere) 

33. D. Bressanini, La travagliata storia della melanzana OGM (Le scienze Blog) 
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ALLEGATI 

Elenco degli allegati che costituiscono parte integrante del  presente documento: 

1. Schede operative per singola disciplina 

2.  Programmi svolti  

3. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO per ciascun alunno con relazione del 

Docente Tutor PCTO 

Il presente Documento, corredato degli Allegati di cui ai punti 1, 2, 3, è stato approvato 

dal Consiglio di classe nella seduta del 10.05.2021. 

Data  10.05.2021 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

Prof.ssa Simonetta Puliga 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 

COGODE NICOLETTA 

  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia  

COJANA MARIA LUISA  Lingua Inglese  

GIACOMINA 

ALESSANDRA  

Biologia, Microbiologia e Controllo  

Sanitario  
LOI ANNAMARIA  Religione  

LOI GIORGIO 

  

Laboratorio Chimica Organica  

MASCIA FRANCESCO 

  

Laboratorio di Biologia  

MIGLIOZZI 

MASSIMILIANO  

Matematica  

NAPOLEONE ACHILLE 

  

Legislazione Sanitaria  

PULIGA SIMONETTA 

  

Lingua e Letteratura Italiana, Storia  

USAI MICHELE 

  

Chimica Organica e Biochimica  

VINELLI PAOLO 

  

Scienze Motorie e Sportive  

 

 


