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SCHEDA OPERATIVA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE 5a SEZ. A Indirizzo Biotecnologie sanitarie 

 

 
MATERIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 
DOCENTE 

 
PROF.SSA SIMONETTA PULIGA 

 
ORE SETTIMANALI 

 
 

 
LIBRO DI TESTO 

CARNERO, IANNACONE, COLORI DELLA LETTERATURA, 
GIUNTI T.V.P. VOLL. 2-3 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e capacità raggiunte, rispetto agli obiettivi 
programmati, si possono individuare i seguenti livelli: 

1) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione organica e approfondita; 
hanno rivelato padronanza sicura delle tecniche operative della disciplina, con ottimi 
risultati nella produzione scritta e orale. Inoltre hanno evidenziato interesse, 
partecipazione attiva ed un impegno serio e responsabile.  

2) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione sicura; rivelano discreta 
padronanza delle tecniche operative della disciplina, con risultati soddisfacenti nella 
produzione scritta e orale. Hanno inoltre evidenziato interesse, partecipazione ed 
impegno regolari. 

3) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione adeguata; rivelano 
sufficiente padronanza delle tecniche operative della disciplina, con risultati accettabili   
nella produzione scritta e orale. Hanno tuttavia evidenziato interesse, partecipazione ed 
impegno discontinui. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITÀ E 
COMPETENZE) 

➢ Conoscere testi ed autori fondamentali della letteratura italiana dell’Ottocento e del 
Novecento 

➢ Conoscere le linee di sviluppo storico-culturale dei fenomeni letterari e della lingua 
italiana.  
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➢ Conoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi presi in esame 
➢ Saper utilizzare registri comunicativi adeguati al contesto e all’ambito di riferimento    
➢ Saper sostenere conversazioni e colloqui sulle tematiche esaminate 
➢ Saper raccogliere, selezionare ed utilizzare le informazioni ricavate dai testi.  
➢ Saper produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, anche in funzione 

dell’Esame di Stato: analisi di un testo letterario, testo argomentativo, testo 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, testo informativo 

➢ Saper cogliere “Elementi” di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi 

➢ Conoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana con 
particolare riguardo all’Ottocento e al Novecento.  

➢ Saper individuare i caratteri specifici di un testo letterario per eseguirne l’analisi  
➢ Saper contestualizzare testi e opere letterarie di differenti periodi storici e realtà 

territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana  
➢ Saper formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali. 
LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

✓ Conoscere nelle linee generali fenomeni culturali, testi e autori della letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento presi in esame 

✓ Saper cogliere il significato generale dei testi e dei fenomeni letterari esaminati per 
esprimere valutazioni, giudizi e caratteristiche 

✓ Saper sostenere oralmente o per iscritto il proprio punto di vista su un argomento di 
studio; Saper esprimere pensieri e valutazioni con linguaggio appropriato 

METODOLOGIA DIDATTICA 

✓ Lezione frontale per fornire una presentazione dell’argomento o uno sguardo 
d’insieme sull’autore o sul quadro culturale 

✓ Lettura e analisi di testi (dalla parafrasi agli aspetti retorico stilistici e interpretativi) 
✓ Lezione partecipata o interattiva, per esaminare insieme alla classe fenomeni letterari 

e testi, avviare confronti, discussioni e fornendo interpretazioni anche personali sugli 
autori e i testi 

✓ Visione di filmati/video per avviare la presentazione o fornire esempi/modelli di 
interpretazione 

✓ Esame di documenti di critica letteraria dal testo in adozione 
✓ Lavoro cooperativo in classe per l’approfondimento, l’elaborazione di analisi, sintesi 

sugli argomenti studiati 
MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo cartaceo e versione digitale; presentazioni multimediali; repository dell’Hub 
Teams; siti web specifici per la didattica dell’Italiano (in particolare We school, Treccani per 
il dizionario on line); applicazioni per l’elaborazione di presentazioni multimediali; device 
degli studenti; materiale iconografico; Lavagna Interattiva multimediale. 

Didattica digitale integrata 
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Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per le videoconferenze, il 
caricamento dei materiali e contenuti elaborati dalla docente, chat per l’interazione con gli 
studenti, questionari e attività on line. Registro elettronico per gli avvisi.  

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

✓ Quadro storico e culturale: Il Romanticismo in Europa e in Italia; Naturalismo e 
Verismo, L’Età del Decadentismo; Fenomeni letterari e movimenti culturali del primo 
Novecento con riferimenti alla narrativa italiana. 

✓ Autori e testi della letteratura italiana: A. Manzoni, G. Leopardi, G. Verga, G. Pascoli, 
G. D’Annunzio, I. Svevo, L. Pirandello, G. Ungaretti, Testi non letterari: Dulbecco, 
Montalcini, Bressanini. 

✓ Strutture e modalità di svolgimento delle tipologie testuali della prima prova 
dell’esame di stato: Tipologia A, B e C 

✓ Il Paradiso di Dante Alighieri: Introduzione al Paradiso, Canto I e in particolare i vv. 
1-27. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

✓ Verifiche orali (esposizione dell’argomento, interrogazione, discussione guidata, 
analisi dei testi) 

✓ Verifiche Scritte: analisi di testi  letterari e prove testuali sul modello d’esame 
(Tipologia A analisi di un testo letterario, Tipologia B, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo 
su tematiche di attualità). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze acquisite e competenze raggiunte; impegno; interesse e partecipazione all'attività 
didattica; frequenza regolare; puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne; capacità 
di rielaborazione personale degli argomenti e apporto personale; interazione nelle attività 
collaborative in classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità di verifica concordate con 
l’insegnante, prevalentemente di tipo orale. Gli alunni, in collaborazione con la docente con 
cui sono stati concordati tempi e modalità, hanno lavoro in modo autonomo, attraverso lo 
studio personale. 

Carbonia, 10 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Simonetta Puliga 
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SCHEDA OPERATIVA DI INGLESE 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE V   SEZ. A    INDIRIZZO  BIOTECONOGIE SANITARIE 

  
 
  Materia : Inglese 
  Docente : M.Luisa Cojana 
  Ore settimanali : 3 
  Libro di testo : “ New A Matter of Life “ Paola Briano, Edizioni Edisco Vol. U 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 
 
 
 
 
Sul piano della conoscenza dei contenuti e abilità si possono individuare tre gruppi: 
 
< un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha costantemente partecipato al dialogo 
educativo in modo positivo e costruttivo ed è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati. 
 
< un secondo gruppo, che ha trovato maggiori difficoltà ma che grazie all'impegno  ha 
raggiunto un risultato adeguato nella preparazione 
 
<un terzo gruppo che ha maturato conoscenze modeste soprattutto a causa di un metodo di 
studio non adeguato, un interesse ed impegno saltuari e che di conseguenza ha solo in parte 
raggiunto gli obiettivi. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI ( CONOSCENZE, CAPACITA', 
COMPETENZE ) 
 
Al termine dell'anno scolastico quasi tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi in termini 
di : 
 
Conoscenze :  Conoscenza delle fondamentali tematiche relative al campo biotecnologico, 
ecologico e scienza dell'alimentazione. 

– conoscenza di testi esemplificativi delle suddette tematiche 

– conoscenza di un linguaggio specifico che consenta di discutere in modo appropriato 
di argomenti relativi al loro indirizzo e non solo 

– conoscenza delle principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali necessarie 
ad esprimersi in lingua straniera 

 
Competenze :  Gli alunni sono in grado di : 
 

– individuare i punti chiave di un testo 

– usare correttamente la terminologia relativa all'indirizzo biotecnologico, chimico, 
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sanitario 

– analizzare e comprendere un testo di carattere scientifico nei suoi aspetti formali e 
tematici 

– effettuare connessioni tematiche tra brani 
– usare la lingua inglese in contesti comunicativi diversi 

 
Capacità :  Nel complesso gli alunni hanno sviluppato la capacità : 
 

– di comprendere le idee principali di testi complessi relativi alla loro materia di 
indirizzo 

– capacità di interagire usando la lingua inglese 

– capacità di produrre testi chiari su una discreta gamma di argomenti e di spiegare il 
proprio punto di vista su un argomento specifico 

 
 
       METODOLOGIA DIDATTICA 
 
L'approccio didattico è stato di tipo funzionale comunicativo. L'intervento didattico si è 
articolato in lezioni frontali e in lezioni partecipate e interattive,  Le unità didattiche sono 
state affrontate secondo il livello degli alunni , le loro esigenze e i loro interessi. Talvolta si è 
reso necessario che essi comprendessero tutte le parole di un testo e che si fermassero ad ogni 
difficoltà di lessico incontrata , ma si è cercato di abituare gli studenti a comprendere il senso 
dal contesto. 
Il lavoro in classe ha previsto : 

1) domande di preparazione alla funzione comunicativa 

2) studio degli elementi specifici presentati dal testo 

3) commento sul testo scritto e domande sullo stesso riguardanti il contenuto e la 
struttura grammaticale 

4) verifica sulla capacità degli alunni di utilizzare autonomamente gli elementi specifici 
del testo 

5) verifiche scritte e orali  ( perlomeno due al quadrimestre sia scritte che orali anche se 
la DAD ha rappresentato una notevole limitazione in  tal senso ) 

 
 
          MEZZI E STRUMENTI 
 
 
Libro di testo, materiale fornito dall'insegnante , audio, Lim, lavagna tradizionale 
 
 
    MODALITA' DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte e orali ( due a quadrimestre anche se la DAD ha rappresentato una notevole 
limitazione in tal senso ) 
Verifiche orali di correzione e commento degli esercizi assegnati a casa 
Verifiche scritte e orali sugli argomenti affrontati sottoforma di questionari aperti e/o a 
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risposta multipla 
Esercizi di comprensione del testo 
 
       CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 Ci si è attenuti alla griglia di valutazione proposta dal Dipartimento di lingue e inserita nel 
PTOF anche se l'impegno e la partecipazione sono stati tenuti in grande conto soprattutto per 
gli studenti che presentavano le maggiori difficoltà. 
 
 
    ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Ciascun argomento è stato affrontato per più lezioni tale da permettere il consolidamento dei 
contenuti 
 
 
 
Data 10.05.2021     

La docente 
Maria Luisa Cojana  
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SCHEDA OPERATIVA DI MATEMATICA 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE V   SEZ. A    INDIRIZZO  BIOTECONOGIE SANITARIE 

  
  

Indirizzo: Tecnico con indirizzo Biotecnologie Sanitarie  
Classe: Quinta  
Corso: A  
Materia: Matematica  
Docente: Massimiliano Migliozzi  
N. ore settimanali: 3  
Testo adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi Matematica Verde Vol. 4 ed. 
Zanichelli N. Allievi della classe: 22   
  
  

Obiettivi disciplinari, livelli di conoscenza, competenza e abilità  
  
Nel corso dell’ultimo anno di studi l’insegnamento della matematica ha proseguito ed ampliato 
il processo di preparazione scientifica e culturale degli allievi concorrendo, insieme alle altre 
discipline, allo sviluppo dello spirito critico ed alla loro promozione umana ed intellettuale.   
In particolare lo studio della matematica ha curato e sviluppato principalmente i seguenti 
aspetti:  
  
in generale  
  

 Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici;  
 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sinottiche di 

trasformazione di formule;  

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

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  

 Applicare le regole della logica in campo matematico;  

 Saper applicare le definizioni studiate per individuare se un determinato ente 
matematico soddisfa o no alla definizione richiesta   

 Scegliere, tra diversi metodi di soluzione, il più opportuno e controllare la correttezza 
e la coerenza dei risultati ottenuti;  

 saper utilizzare con rigore gli strumenti operativi e gli algoritmi propri dell’analisi 
matematica;  

  
ed in particolare  
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 saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado;  

 saper determinare l’equazione di una retta, di una parabola e di una circonferenza 
avendo alcuni parametri (passaggio per un punto, centro, vertice, parallelismo ecc. )  

 saper determinare i parametri di una retta (coeff. Angolare , ordinata all’origine ecc. )  
 Saper determinare intersezioni tra rette e coniche;  

 Studiare le proprietà delle funzioni, classificarle, determinare il dominio ed il segno; 
 Verificare e saper calcolare il limite di una funzione;  

 Saper determinare limiti con forme indeterminate;  

 Saper determinare gli asintoti di una funzione;  

 Saper determinare il rapporto incrementale di una funzione e determinare la derivata 
attraverso la definizione;  

 Saper calcolare la derivata prima e quelle successive e saper determinare i punti 
stazionari (max e min.) ed i flessi attraverso lo studio della derivata prima e seconda;  

 Saper tracciare il grafico di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte;  
  

Contenuti e moduli  
  

Unità didattica e 
tempi  

Contenuti  

Ripasso generale  
Settembre  

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  

Funzioni  
Ottobre  

Definizione di funzione - Classificazione delle funzioni - Determinazione del 
dominio nel campo reale  

Grafico di una 
funzione Novembre 
e Dicembre  

Determinazione del segno di una funzione, determinazione delle intersezioni con 
gli assi cartesiani e individuazione degli elementi sul sistema di riferimento  

Limiti di funzioni  
Gennaio e  
Febbraio   

Intervalli, intorni e punti di accumulazione.  
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, per x che tende 
all'infinito;  
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito, per x che tende 
all'infinito;   
Operazioni sui limiti,  forme indeterminate, calcolo di limiti.   
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto  
Forme indeterminate 0/0 e /   e risoluzione di limiti;  

Derivata di 
funzione  
Marzo e Aprile   

Definizione di derivata, Significato geometrico della derivata;  
Derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una 
funzione   

Massimi, minimi e 
flessi  
Maggio  

Funzioni crescenti e decrescenti, condizione sufficiente affinché una funzione 
sia crescente in un intervallo;  
Massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei massimi e minimi di una 
funzione;  
Studio di funzioni e tracciamento del grafico di funzioni razionali ed irrazionali 
intere e fratte ;  
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Obiettivi raggiunti  

 
 
 
Gli argomenti sono stati affrontati ponendo maggiore attenzione all’aspetto operativo rispetto 
al rigore formale matematico.  
I livelli di competenza raggiunti sono differenti in quanto un gruppo ha acquisito buone 
competenze ed autonomia nell’affrontare lo studio di funzione e nell’utilizzo dei vari operatori 
matematici mentre alcuni, viste le lacune di base pregresse ed un impegno meno costante, 
hanno mantenuto una certa difficoltà nella risoluzione autonoma dei problemi raggiungendo 
livelli di competenze solo sufficienti.   
  

Metodi  
 In considerazione del periodo condizionato dall’emergenza COVID-19, molte lezioni si sono 
svolte attraverso la metodologia della Didattica Digitale Integrata utilizzando il canale 
Matematica sul Team della classe della piattaforma Microsoft Teams.  
Questo ha determinato sicuramente una difficoltà nel trattare tutti gli argomenti previsti nella 
programmazione di inizio anno oltre che una maggiore difficoltà nella acquisizione delle 
competenze da parte di alcuni allievi tra cui sicuramente quelli meno motivati e con lacune 
non colmate.  
In ogni caso l’introduzione di ogni argomento si è articolato nelle seguenti fasi:  

- spiegazione;  

- esemplificazioni;  

- correlazioni con gli argomenti precedenti; -  generalizzazioni;  

- esercizi con diversi metodi di risoluzione;  

- verifica;  

- eventuale ritorno a passaggi precedenti in relazione ai risultati della verifica;  
Nell’esposizione degli argomenti, organizzati per moduli, si sono utilizzati numerosi esempi 
in modo da facilitare la comprensione dei concetti, senza tuttavia trascurare una successiva 
enunciazione rigorosa, precisa e generale delle questioni trattate.  
I nuovi argomenti sono stati introdotti solo quando la maggior parte degli allievi dimostrava 
di aver capito e assimilato la precedente parte del programma, compatibilmente con i tempi 
previsti per la trattazione dei programmi previsto.  
Nella presentazione degli argomenti si è proceduto dal semplice al complesso, stimolando il 
senso critico e rispettando il più possibile i tempi di apprendimento degli studenti.  
Una costante attenzione è stata posta nel correlare gli argomenti, trovando tutti i possibili nessi 
e le analogie con parti precedentemente introdotte o anche con altre materie.  
Per ogni modulo si è proceduto con la risoluzione degli esercizi con più metodi valutandone 
le differenze ed i costi in termini di procedimento più o meno lungo, calcolo più o meno facile, 
eleganza formale.  
Per lo sviluppo delle lezioni si è sempre tenuto conto del libro di testo adottato.  
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Strumenti di verifica  
 I parametri utilizzati come riferimento per le valutazioni sono stati i seguenti:  

1. conoscenza dei contenuti  

2. metodo di lavoro  

3. capacità di calcolo  

4. capacità di problematizzare (individuazione dei termini di un problema, scelta delle 
incognite, scelta del metodo risolutivo più opportuno, deduzione corretta dei passaggi, 
controllo dei risultati)  

5. capacità di utilizzare in modo rigoroso e organico le intuizioni  

6. capacità di rielaborazione personale dei contenuti  

7. abitudine al rigore, alla chiarezza espositiva, sia orale che scritta, e alla ricerca 
dell’essenzialità del discorso.  

Le verifiche hanno permesso di verificare il processo di apprendimento degli allievi e 
l’acquisizione delle abilità operative.  
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state coerenti, nei contenuti e nei 
metodi, con tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento, vertendo in modo 
equilibrato su tutte le tematiche e tenendo conto di tutti gli obiettivi prefissati.  
Sono state svolte valutazioni orali come forma più tradizionale di accertamento del profitto 
attraverso colloqui individuali ma anche con il coinvolgimento dell’intera classe.  
Sono state inoltre effettuate le verifiche scritte, soprattutto durante i periodi di didattica in 
presenza, in modo da evidenziare le conoscenze acquisite e la capacità di applicazione in 
situazioni problematiche.  
Le prove scritte sono state organizzate con più esercizi con diversi gradi di difficoltà, in modo 
che anche gli allievi meno dotati avessero comunque la possibilità di svolgerne almeno una 
parte; si è inoltre fatta attenzione ad assegnare lo svolgimento di esercizi indipendenti tra loro 
per evitare che la mancata soluzione di uno di essi precludesse lo svolgimento degli altri.  
Nella valutazione dello studente, oltre che alle effettive capacità operative e competenze 
acquisite, si è tenuto conto del percorso formativo generale, della disponibilità al dialogo 
educativo, dell’impegno profuso per superare eventuali difficoltà, delle capacità di recuperare 
attraverso lo studio autonomo e maturo.  
In definitiva la valutazione finale è stata la sintesi di quanto emerso durante l’anno scolastico 
in termini di risultati delle prove scritte ed orali ed in generale dalla rilevazione dell’impegno 
dell’allievo.   

Attività di recupero  
Durante l’anno non si è avuta la possibilità di svolgere specifici corsi di recupero in orario 
extracurricolare ma il recupero di competenze acquisite parzialmente o non acquisite da parte 
di alcuni allievi è stato affrontato interrompendo l’introduzione di nuovi argomenti e trattando 
quelli già presentati con lezioni di ripasso ed esercitazione in orario curricolare.  
Carbonia 08 Maggio 2021  
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SCHEDA OPERATIVA DI STORIA 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE 5a  SEZ. A  indirizzo Biotecnologie sanitarie 

 

 
MATERIA 

 
STORIA, ED CIVICA 

 
DOCENTE 

 
PROF.SSA SIMONETTA PULIGA 

 
ORE SETTIMANALI 

 
2 

 
LIBRO DI TESTO 

VALERIO CASTRONOVO, IMPRONTA STORICA, LA NUOVA 
ITALIA. VOL.2 E  VOL.3 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
1. Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione organica e  

approfondita; hanno rivelato padronanza sicura delle tecniche operative della 
disciplina, con ottimi risultati. Hanno inoltre evidenziato interesse, partecipazione 
attiva ed un impegno serio e responsabile.  

2. Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione soddisfacente, 
generalmente completa e che rivelano buona padronanza delle tecniche operative 
della disciplina, con discreti risultati. Hanno inoltre evidenziato interesse, 
partecipazione ed impegno generalmente regolari. 

3. Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione adeguata; rivelano   
padronanza delle tecniche operative della disciplina e risultati sufficienti. Hanno, 
tuttavia, evidenziato interesse, partecipazione ed impegno non sempre regolari. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITA’ E 
COMPETENZE) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia della fine dell’Ottocento e del Primo 
Novecento 

• Conoscere  i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. 

• Conoscere categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica  

• Saper analizzare problematiche significative del periodo considerato e saperle 
rielaborare, applicando modelli interpretativi 
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• Saper applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 
trasformazione 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

• Saper relazionare oralmente e per iscritto sui fenomeni oggetto di studio, tenendo conto 
della cronologia e inquadrandoli secondo rapporti logici di causa-effetto   

• Saper individuare nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

• Correlare la conoscenza storica generale alle altre discipline e in particolare agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie, delle tecniche. 

• Conoscere e saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

• Saper interpretare un documento storico 

• Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

• Conoscere le tematiche di educazione civica prese in esame  e saperle interpretare 
 

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

O Conoscenza dei contenuti almeno nelle linee generali 
O Saper individuare la cronologia e alcuni nessi di causa-effetto all’interno del fenomeno 

storico 
O Capacità di rielaborare personalmente eventi e fenomeni rappresentativi della storia del 

Novecento 
O Saper riferire quanto appreso 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

O Lezione frontale per fornire una presentazione dell’argomento o uno sguardo d’insieme 
O Lezione partecipata o interattiva, per esaminare   fatti o fenomeni storici e discuterli, 

avviando il dibattito e fornendo interpretazioni 
O Visione di slide o video per avviare la presentazione o la discussione 
O Esame di documenti forniti dal testo in adozione 
O Utilizzo di eventuali schemi, mappe, sintesi sugli argomenti come supporto nello studio 

individuale 
O Metodologia Byod 

 
MEZZI E  STRUMENTI 

Libro di testo cartaceo e versione digitale; presentazioni multimediali e testi di sintesi; 
repository dell’Hub Microsoft Teams;  Enciclopedie digitali per eventuali approfondimenti; 
dispositivi degli studenti; Lavagna Interattiva multimediale. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per le videoconferenze, il 
caricamento dei materiali multimediali e non, l’interazione con gli studenti. 
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CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

 Lo scenario politico del secondo Ottocento: I Problemi dell’Italia unita; Destra e Sinistra 
Storica; La Seconda Rivoluzione industriale e l’alba del Novecento; L’Età Giolittiana, La 
Grande Guerra e il nuovo assetto mondiale; La Rivoluzione Russa, Totalitarismi e democrazie 
tra le due Guerre: Fascismo e Nazismo. Il Secondo conflitto mondiale; Cenni sulla Guerra 
Fredda.  

Educazione civica: La  Costituzione italiana, L’organizzazione dello Stato, l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ONU dei diritti umani.  

MODALITÀ DI VERIFICA 

O Verifiche orali (esposizione dell’argomento, interrogazione, discussione guidata) 
O Verifiche Scritte (Questionari con trattazione sintetica di argomenti, prove Strutturate 

e Semistrutturate) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze acquisite e competenze raggiunte; impegno; interesse e partecipazione all'attività 
didattica; frequenza regolare; puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne; capacità 
di rielaborazione personale degli argomenti e apporto personale; interazione nelle attività 
collaborative in classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità di verifica concordate con 
l’insegnante, prevalentemente di tipo orale. Gli alunni, in collaborazione con la docente con 
cui sono stati concordati tempi e modalità, hanno lavoro in modo autonomo, attraverso lo studio 
personale. 

Carbonia, 10 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Simonetta Puliga 
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SCHEDA OPERATIVA DI BIOCHIMICA E LABORATORIO DI BIOCHIMICA  

 

A.S.2020/2021 

CLASSE V   SEZ. A   INDIRIZZO BIOTECONOGIE SANITARIE 

 
 

 
MATERIA 

BIOCHIMICA E LABORATORIO DI BIOCHIMICA 

 
DOCENTE 

 
MICHELE USAI  E GIORGIO LOI 

 
 
ORE SETTIMANALI 

 
4 

 
 
 
LIBRO DI TESTO 

TITOLO: BIOCHIMICAMENTE – MICRORGANISMI, 
BIOTECNOLOGIE E FERMENTAZIONI 
 
AUTORI:BOSCHI, RIZZONI 
 
CASA EDITRICE: SCIENZE ZANICHELLI 

 
 
 

1) PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 

 

   

     La classe non si presenta omogenea nei livelli di apprendimento. Le fasce di livello 

identificabili all’interno della classe sono tre: alcuni elementi hanno conseguito risultati buoni 

dimostrando un impegno continuo, una buona padronanza ed una più che discreta 

consapevolezza delle conoscenze che permette loro di affrontare, seppur con qualche difficoltà, 

anche concetti complessi utilizzando le proprie capacità logiche ed operative. Un secondo 

gruppo ha conseguito un livello più che sufficiente: la loro padronanza delle conoscenze è 

adeguata a comprendere i concetti fondanti della disciplina, lavorano con sufficiente autonomia 

ma presentano delle difficoltà ad affrontare i concetti ed i compiti più complessi. Un terzo 

gruppo presenta una preparazione carente dovuta alla mancanza di un metodo di studio adatto, 

ad un impegno non adeguato e ad una mancanza di basi che tali ragazzi non hanno mostrato di 

volere colmare. 

 

2) OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
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Obiettivi specifici della disciplina 
 
 

- rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni 

biologiche; 

- valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni; 

- comprendere l’aspetto temodinamico dei processi metabolici; 

- spiegare le principali vie metaboliche; 

- comprendere la connessione tra i vari processi metabolici; 

- individuare i principali processi fermentativi; 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;  

- controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza; 

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

situazioni professionali.  

 

Contenuti disciplinari 
 
 
Ripasso concetti base di chimica organica e delle principali classi di molecole organiche 
 
ibridazione sp3, sp2 ed sp dell’atomo di carbonio – geometria dei gruppi funzionali e delle molecole 

organiche – nucleofili ed elettrifili – revisione  del concetto di mole, molarità con relativi calcoli 

stechiometrici 

Elementi di cinetica chimica, di termodinamica e l’equilibrio chimico 
 
la cinetica di una reazione – la velocità di reazione ed i fattori che la influenzano – la teorie 

degli urti – energia di attivazione ed energia chimica – reazioni esotermiche ed endotermiche 

– profilo energetico di reazioni ad uno e due passaggi – l’equilibrio chimico – la legge di azione 

di massa – interpretazione della costante di equilibrio di una reazione – il principio di Le 

Chatelier 

 

La stereochimica 

introduzione alla stereochimica - isomeria conformazionale e configurazionale – 

conformazioni di idrocarburi lineari e di cicloalcani – proiezioni di Newmann – isomeria 

geometrica di cicloalcani ed alcheni - il concetto di chiralità – definizione di centro sterogenico 
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- configurazione R ed S di un carbonio stereogenico – rappresentazione di uno stereocentro 

attraverso legami a cuneo e tratteggiato ed attraverso le proiezioni di Fisher – enantiomeri e 

diasteroisomeri – relazioni stereochimiche tra i centri chirali di enantiomeri e diasteroisomeri 

-  mesoforme -  potere rotatorio specifico e legge di Dalot – sostanze destrogire e levogire 

 

I carboidrati 

 

definizione e classificazione – la chiralità dei monosaccaridi e le proiezioni di Fisher: serie D 

ed L – le strutture emiacetaliche dei monosacaridi – anomeria e mutarotazione – le strutture 

furanosiche e piranosiche – principali reazioni degli zuccheri – i disaccaridi – i polisaccariudi: 

amido, glicogeno e cellulosa 

 

I lipidi 

le caratteristiche dei lipidi e la loro classificazione – i grassi e gli oli – i trigliceridi: struttura, 

funzione e reattività – i saponi - i fosfolipidi – le cere, i terpeni e gli steroidi 

 

Gli amminoacidi e le proteine 

 

gli amminoacidi naturali: struttura e classificazione – le proprietà acido-base degli 

amminoacidi – il punto isoelttrico – l’elettroforesi – i peptidi – le proteine – struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina – ilo legame peptidico – proteine fibrose e 

globulari 

 

 

Gli enzimi 

 

definizione di enzima e sue caratteristiche – il sito attivo – classificazione degli enzimi e lkoro 

nomenclatura – meccanismo di azione di un enzima – I fattori che ninfluenzano la cinetica 

enzimatica: concentrazione del substrato, concentrazione dell’enzima, temperatura e pH – 

l’equazione di Michaelis-Menten e di Lineweaver-Burk – la regolazione dell’attività 

enzimatica – inibitori ed inibizione competitiva e non competitiva – cenni sulla regolazione 

allosterica 
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L’energia nei processi metabolici ed I principali coenzimi 
Aspetti termodinamici dei processi metabolici – le funzioni di stato: entalpia, entropia ed 

energia libera – i composti ad alta energia nei processi metabolici – la molecola dell’ ATP: 

struttura e funzioni – la creatina – i trasportatori di elettroni e ioni idrogeno (struttura e centri 

reattivi): NAD, NADP, FAD, FMN, coenzima Q, citocromi – le vitamine: classificazione e loro 

imporatnza come precursori di coenzimi – la respirazione cellulare – la fosforilazione 

ossidativa 

Il metabolismo glucidico 

la glicolisi: funzione metabolica e commento dei singoli passaggi – le fermentazioni lattica ed 

alcolica – il ciclo di Cori – il coenzima A e la formazione dell’acetil-CoA – il ciclo di Krebs: 

funzione metabolica e commento dei singoli passaggi – il controllo ormonale del metabolismo 

dei carbopidrati 

 

Il metabolismo di lipidi e proteine 

digestione e trasporto dei gliceridi – il catabolismo dei gliceridi – la beta-ossidazione: funzione 

metabolica e commento dei singoli passaggi – la biosintesi degli acidi grassi: funzione 

metabolica e commento dei singoli passaggi – la regolazione ormonale del metabolismo deglii 

acidi grassi – il metabolismo degli amminoacidi – la transamminazione: enzimi GOT e ALT – 

la deamminazione ossidativa – la decarbossilazione – gli amminoacidi glucogenici – il ciclo 

dell’urea: funzione metabolica e commento dei siongoli passaggi 

 

LABORATORIO DI BIOCHIMICA 

 

CARBOIDRATI 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 
 

abilità 
 

competenze 

Determinazione della 
presenza di zuccheri 
riducenti in diversi 
campioni grazie al saggio 
di Fehling 
 

conoscere i vari tipi 
di zuccheri 
semplici 
conoscere gli 
zuccheri riducenti e 
non riducenti 
reazione di Fehling 
 
 

 saper riconoscere 
zuccheri riducenti 
da zuccheri non 
riducenti 
saper utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio in 
autonomia e 
sicurezza 

eseguire l’analisi di 
laboratorio ed 
interpretare i dati  
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Analisi volumetrica del 
lattosio nel latte 

struttura lattosio 
analisi volumetrica  

saper utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio in 
autonomia e 
sicurezza 
 

 eseguire una 
titolazione per la 
determinazione del 
lattosio in una 
matrice alimentare 

 
 
 

Polarimetria 

conoscere il 
funzionamento del 
polarimetro 
 
stereoisomeria  

saper calcolare il 
potere rotatorio 
specifico e la 
concentrazione di 
sostanze 
otticamente attive. 
saper interpretare i 
valori rilevati col 
polimetro 
 

saper identificare 
molecole chirali 
attraverso misure 
ottiche 

 
Rifrattometria 

conoscere il 
principio della 
rifrazione  

saper leggere dal 
rifrattometro  il 
valore 

risalire al grado 
zuccherino di una 
matrice alimentare  

LIPIDI 
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Attività di 
laboratorio 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
competenze 

Determinazione 
dell'acidità dell'olio 
d'oliva significato 
dell'acidità dell'olio 
 

strutture di 
trigliceridi e acidi 
grassi 
 
analisi volumetrica 
 
 

elaborazione 
interpretazione dei 
risultati sull’acidità 
di diversi olli 

capacità di eseguire 
una determinazione 
dell’acidità di una 
matrice alimentare  

Produzione di 
biodiesel da olio di 
semi 
Introduzione 
teorica 
 
Produzione di 
biodiesel industriale 
 

importanza 
ambientale del 
biodiesel 
 
conoscere la reazione 
di 
transesterificazione 
 
conoscenza dei 
processi di 
raffinazione  
 
 

abilità nelle tecniche 
di solubilizzazione, 
filtrazione e recupero 
di solidi 
 
saper separare, 
cristallizzare e 
purificare 
 
abilità nell’utilizzo di 
imbuti separatori e 
tecniche di estrazione 
liquido-liquido e 
solido-liquido 

applicare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite sul 
biodiesel in contesti 
diversi 

 

AMMINOACIDI E PROTEINE 
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Attività di 
laboratorio 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
competenze 

Separazione  di 
miscele di 
aminoacidi tramite 
cromatografia su 
strato sottile 
Tecniche 
Cromatografiche 
Principi teorici 
della cromatografia 
Principali tecniche 
Cromatografiche 
 

individuare i principi 
fisici su cui si basano 
le separazioni per 
adsorbimento, 
scambio ionico, 
esclusione, affinità e 
ripartizione 
 
conoscenza delle 
proprietà chimico- 
fisiche degli 
amminoacidi 

saper classificare i 
vari metodi 
cromatografici  
 
 
 
 

eseguire una analisi 
qualitativa di miscele 
di amminoacidi e 
proteine  

Estrazione e 
purificazione della 
caseina nel latte  
Strutture chimiche 
delle proteine 
Le proteine del latte 
Coagulazione acida 
delle caseine 
 

conoscenza della 
struttura delle 
proteine 

abilità nelle tecniche 
di solubilizzazione, 
filtrazione e recupero 
di solidi.  
 
Saper separare, 
cristallizzare e 
purificare. 

elaborazione di 
metodi di 
purificazione di 
diverse proteine in 
diverse matrici 

 

ENZIMI 
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Attività di 
laboratorio 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
competenze 

Azione della 
Tirosinasi su diversi 
substrati 
Introduzione alla 
struttura degli 
enzimi 
 
 
 

struttura degli enzimi 
 
struttura della 
tirosinasi 
 
strutture dei substrati 
naturali 
 

applicare tecniche di 
estrazione e 
separazione delle 
sostanze  
 
 

elaborare dei metodi 
di isolamento degli 
enzimi in varie 
matrici alimentare 

 

DNA 

Attività di 
laboratorio 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
competenze 

Estrazione del DNA 
dalla frutta 
Struttura chimica del 
DNA  

 

struttura chimica 
del DNA 
 
struttura cellulare 

saper utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio 
 
saper preparare un 
vetrino per 
l’osservazione al 
microscopio 
 

estrarre il DNA da 
varie matrici  

 

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 
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Attività di 
laboratorio 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
competenze 

Spettroscopia 
infrarossa 
(Descrittiva) 
 
Lo spettro 
elettromagnetico 
 
Le vibrazioni delle 
molecole 
Lo spettro IR 
 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
radiazioni 
elettromagnetiche e 
i parametri che le 
definiscono 
Conoscere i 
fenomeni che si 
verificano in 
seguito ad 
interazione tra 
materia e energia 
 
Conoscere le 
motivazioni per cui 
alcune sostanze 
assorbono nel 
campo dell IR 

capacità di 
interpretare gli spettri 
in relazione ai gruppi 
funzionale  

utilizzo dello 
spettrofotometro IR 
in diversi contesti 

 

3) METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Sono state adoperate le seguenti metodologie didattiche: 
 
- lezione frontale 

- lezione partecipata 

- video lezioni 

- esercitazioni guidate 

- appunti di approfondimento 

- attività didattiche da svolgere a casa 

- problem-solving 

 

4) MEZZI E STRUMENTI 

 

- libro di testo: “Biochimica, biotecnologie e tettonica della placche” -  Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario -  casa editrice: Scienze  Zanichelli 
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- slides 

- computer 

- lim 

- Microsoft Office 365 

 

5) MODALITA’ DI VERIFICA 

 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma teams di Office 365 

- colloqui online sulla piattaforma teams di Office 365 

 

6) CRITIRI DI VALUTAZIONE 

 

- livello di partenza 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- conoscenze acquisite 

- competenze raggiunte 

- abilità/capacità 

- frequenza 

- puntualità nella consegna degli elaborati proposti 

- impegno 

- interesse 

- partecipazione all’attività didattica 

 

10.05.2021                                                                                                                         Il Docente 

Prof. Michele Usai 
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SCHEDA OPERATIVA DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

  

A.S.2020/2021  

CLASSE V SEZ. A    INDIRIZZO  BIOSANITARIO  

  
  
MATERIA  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO  

  
DOCENTE  

  
ALESSANDRA GIACOMINA  

  
ORE SETTIMANALI  

  
4 ( 2 TEORICHE + 2 DI LABORATORIO)  

  
LIBRO DI TESTO  

FABIO FANTI “BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE”   

BIOTECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO ED. ZANICHELLI   

  

  

  

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI   

 

 

       La situazione finale della classe, in relazione al raggiungimento degli obiettivi formativi 
programmati e al grado di apprendimento, è abbastanza eterogenea. Nella classe sono presenti tre fasce 
di livello: la prima comprende gli alunni con buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione, autonomi 
nell’impostazione ed esecuzione dei lavori. Alla seconda fascia appartengono gli alunni con sufficienti 
capacità di apprendimento e rielaborazione dei contenuti ma non sempre autonomi nello svolgimento 
degli impegni. La terza comprende quegli alunni con lacune nella preparazione di base, mediocri 
capacità di analisi, elaborazione e sintesi, che hanno affrontato lo studio della disciplina in modo 
superficiale e con impegno saltuario. Il profitto generale della classe si può  comunque ritenere più che 
sufficiente.  

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE)   

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:   

• Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze   
La classe ha raggiunto in generale un livello sufficiente o discreto. Alcuni alunni hanno raggiunto un 
livello di conoscenze buono mentre altri presentano fragilità.   

• Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze   
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Per quanto riguarda le competenze raggiunte relativamente all'acquisizione di dati e alla gestione delle 
informazioni per organizzare attività sperimentali in laboratorio, la classe ha raggiunto un livello 
mediamente sufficiente e per alcuni alunni, buono. Un gruppo di studenti presenta fragilità.   

• Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità   
La classe in termini di capacità acquisite nei vari argomenti trattati, ha raggiunto un livello 

mediamente sufficiente o discreto. Alcuni alunni presentano fragilità.   

  

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI  

Tutta la classe ha raggiunto i livelli minimi accettabili:   

• conoscenze essenziali dei contenuti;  

• comunicare in modo chiaro utilizzando il lessico scientifico fondamentale;  

• saper stabilire rapporti di causa effetto;  

• saper effettuare semplici collegamenti con riferimento anche a esempi tratti dalla vita 
quotidiana;  

• utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti di laboratorio.  
  

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA  

Oltre alle spiegazioni con lezioni frontali e dialogate con presentazioni si sono utilizzate le seguenti 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 
puntano alla costruzione di competenze:  

• Debate  

• Flipped classroom: link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial che gli 
alunni potuto fruire in autonomia (lezione asincrona)  

• Lettura e analisi di articoli scientifici  

• Esecuzione di attività di laboratorio   

  

MEZZI E STRUMENTI  

• Laboratorio di biologia e chimica;  

• LIM;  

• Visione di filmati didattici;   

• Aula d’informatica;  

• Libro di testo;   

• Schede di laboratorio.  
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CONTENUTI (MACROARGOMENTI)  

CONTENUTI  ABILITÀ  

Lotta Antimicrobica  

  

Conoscere gli agenti antimicrobici fisici e chimici  

Conoscere i conservanti alimentari  

Conoscere gli aspetti generali delle sostanze ad 
azione antimicrobica.  

Il metabolismo microbico e l’energia  
  

Individuare le potenzialità microbiche dei 
microrganismi per la produzione di sostanze utili. 
Esperienze in laboratorio:   

Preparazione terreni di coltura (attività di ripasso)  

Fermentazione dei lieviti  

Biotecnologie  Il trasferimento di plasmidi. Il DNA ricombinante 
e l’ingegneria genetica: gli strumenti 
dell’ingegneria genetica: gli enzimi di restrizione, 
la trascrittasi inversa, la DNA polimerasi, la DNA 
ligasi. La tecnica della PCR. I vettori, le cellule 
ospiti. Le sonde molecolari e i microarray. Il DNA 
fingerprinting. Il sequenziamento di geni. Gli 
organismi geneticamente modificati  
(O.G.M.). La clonazione.  

Le Biotecnologie microbiche   Distinguere le biotecnologie classiche da quelle 
innovative. Gli enzimi, le cellule microbiche, 
tecniche di selezione dei ceppi microbici, 
mutazioni.  

Esperienze in laboratorio:  

Catalisi delle cellule animali e vegetali-attività 
enzimatica.  

Saper descrivere le fasi di produzione e controllo 
di specifici prodotti.  
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Prodotti ottenuti da processi biotecnologici.  Materie prime e principali prodotti delle 
biotecnologie, biomasse microbiche, acidi 
organici, enzimi, prodotti alimentari.   

Esperienze in laboratorio:  

Fonti di carbonio dalla melassa al pane. 
Preparazione della melassa dallo zucchero di 
canna.  
Preparazione del lievito madre e del pane.  
Fermentazione alcolica- preparazione della birra.  

Proteine umane ricombinanti, ormoni e 
antibiotici  

Produzione di antibiotici. Produzione di ormoni. 
Produzione di anticorpi monoclonali Produzione 
di vaccini.  

Esperienze in laboratorio:  

La valutazione del potere inibente e del potere 
battericida di un antibiotico.   

Microbiologia applicata e tecnologie di controllo 
sanitario  
  

  
  

Qualità e igiene degli alimenti. Principali 
contaminazioni microbiologiche e chimiche degli 
alimenti. Processi di degradazione microbica. 
Fattori condizionanti la microbiologia degli 
alimenti Metodi di conservazione. Normative e 
certificazioni per la sicurezza degli alimenti 
Sistema HACCP.Malattie a trasmissione 
alimentare.   

Analisi microbiologiche degli alimenti attraverso 
le tecniche di analisi -sistema HACCP  

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

• Esposizione orale dell’argomento;  

• discussione guidata;  

• conversazione/dibattito;   

• test semistrutturati;  

• relazioni di laboratorio;   

• esecuzione delle attività di laboratorio.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione è stata trasparente e condivisa e si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

• livello di partenza ed evoluzione del processo di apprendimento;    

• conoscenze acquisite;  

• competenze raggiunte;  

• livello di rielaborazione personale   

• capacità di fare collegamenti all'interno della stessa disciplina e con altre discipline  
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• considerazione delle difficoltà incontrate  

• impegno, partecipazione e interesse dimostrati    
  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

L’attività di recupero, indirizzata all’intero gruppo classe oltre che al singolo alunno, è stata svolta in 
itinere durante le normali attività didattiche curriculari e utilizzata soprattutto nelle seguenti circostanze:  

• all’inizio, nel corso, al termine della lezione: in ripresa dell’argomento affrontato  
nella/e lezione/i precedente/i, per rispondere a domande di chiarimento, in ripresa  di quanto 
appena proposto;   

• durante le interrogazioni per correggere errori, sollecitare l’utilizzo del lessico 
specifico            della disciplina, impostare un metodo corretto di studio/lavoro;   

• nella proposta di esercitazioni in classe;   

• nella correzione dei compiti assegnati e svolti sia in classe sia a casa;   

• al momento della riconsegna delle verifiche.    
Metodologie e strategie didattiche per il recupero:   

• adattamento dei contenuti disciplinari  

• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari  
Data     10.05.21                                                                                                            Firma  
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SCHEDA OPERATIVA DI IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE V    SEZ.    A   INDIRIZZO Biotecnologie sanitarie 

 

 
MATERIA 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 
DOCENTE 

COGODE NICOLETTA (TEORIA)    MASCIA FRANCESCO 
(LABORATORIO) 

 
 
ORE SETTIMANALI 

 2 TEORIA E 4 LABORATORIO 
 

 
LIBRO DI TESTO 

TITOLO: IL CORPO UMANO -  TERZA EDIZIONE  
AUTORI: E. N. MARIEB – S. M. KELLER 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe in uscita  si presenta eterogenea per  conoscenze, abilità e competenze raggiunte; in 
particolare  si possono individuare tre fasce principali di livello: 

- Alla prima fascia appartiene un discreto gruppo di alunni, i cui risultati sono soddisfacenti/più 
che soddisfacenti. Questi alunni hanno dimostrato predisposizione verso la disciplina, viva e 
costante partecipazione, e hanno operato con spirito critico, capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale, finalizzando lo studio non solo al conseguimento di buone 
valutazioni, ma anche al miglioramento delle proprie conoscenze per interesse personale 
verso la disciplina. 

- La seconda fascia, che comprende quasi la metà della classe, è costituita da allievi che 
possiedono un bagaglio di conoscenze accettabile, che sanno esporre con discreta padronanza 
di contenuti e lessicale, e che guidati sono in grado di operare collegamenti; la partecipazione 
e l’impegno sono più discontinui. 

- Alla terza fascia appartiene un gruppo ristretto di studenti, che mostrano maggiore difficoltà 
sia nell’esposizione orale che scritta, entrambe le quali risultano generalmente più povere nei 
contenuti e più carenti nella terminologia. Le difficoltà incontrate sono legate a pregresse 
lacune, metodo di studio non del tutto adeguato, ma anche a impegno e partecipazione 
decisamente più saltuari 

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti livelli minimi definiti nella programmazione annuale: 
riconoscono le diverse strutture anatomiche degli apparati trattati, e ne sanno fare una descrizione 
generale; sanno definire i concetti di salute e malattia; conoscono il significato di prevenzione in 
relazione alle malattie infettive, cronico-degenerative e ai tumori; conoscono i meccanismi che stanno 
alla base dell’alterazione dell’equilibrio omeostatico; sanno distinguere i diversi tipi di mutazione e le 
diverse conseguenze; sanno ricavare da un testo scientifico le informazioni rilevanti; sanno eseguire 
autonomamente le procedure base di laboratorio. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione frontale e partecipata; 
- Discussioni guidate; 
- Ricerche individuali e presentazione degli argomenti assegnati; 
- Risoluzione di quesiti clinici; 
- Attività di laboratorio: dissezioni, osservazione di vetrini, utilizzo di plastici 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Testo in adozione; 
- Materiale fornito dai docenti, in forma di appunti, schemi, presentazioni in ppt; 
- Video didattici; 
- Consultazione di siti Internet; 
- Attrezzature di laboratorio 

 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

- Epidemiologia delle malattie infettive; 
- Sistema nervoso e organi di senso; 
- Sistema endocrino; 
- Malattie cronico – degenerative; 
- Riproduzione; 
- Malattie genetiche, consulenza genetica e diagnosi prenatale; 
- Malattie neoplastiche; 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Colloqui orali; 
- Verifiche scritte a tipologia mista; 
- Preparazione e presentazione di elaborati;  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, capacità di 
esposizione organica e corretta, utilizzo della terminologia specifica della disciplina, capacità di 
analisi e sintesi, capacità di operare collegamenti, anche interdisciplinari,  partecipazione alle diverse 
attività, disponibiltà, impegno, interazione, metodo di lavoro, rispetto dei tempi di consegna. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non sono stati predisposti corsi di recupero individuali. In itinere, quando necessario e su richiesta 
della classe, è stato svolto il recupero su qualche argomento. 

Data      15-05-2021                                                                                                           

 Firma 

Nicoletta Cogode 

Francesco Mascia 
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SCHEDA OPERATIVA DI LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

A.S.2020/2021 

CLASSE V - SEZ. A – INDIRIZZO: BIOTECONOGIE SANITARIE 

 
MATERIA 

 
LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
DOCENTE 

 
PROF. ACHILLE NAPOLEONE 

 
ORE SETTIMANALI 

 
TRE 

 
LIBRO DI TESTO 

 
IL NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

 

 

Per quanto riguarda i livelli di conoscenza, competenza e capacità raggiunti, rispetto agli obiettivi 
programmati, si possono individuare le seguenti tre fasce: 

1) un gruppo di alunni che ha mostrato interesse, partecipazione e impegno in modo costante. Questi 
alunni hanno raggiunto una buona preparazione e una buona acquisizione del linguaggio giuridico, 
nell’esposizione orale e scritta; 

2) un gruppo di alunni che ha mostrato interesse, partecipazione e impegno non sempre adeguati. Questi 
alunni hanno comunque raggiunto una preparazione discreta e una adeguata acquisizione del linguaggio 
giuridico, nell’esposizione orale e scritta; 

3) un gruppo di alunni, abbastanza ristretto, che ha mostrato interesse, partecipazione e impegno in 
modo discontinuo. Questi alunni hanno raggiunto, in una parte del programma, una preparazione non 
pienamente sufficiente e una mediocre acquisizione del linguaggio giuridico, anche se 
complessivamente gli obiettivi programmati sono stati quasi tutti raggiunti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE) 

CONOSCENZE  

Lo sviluppo della programmazione può essere sostanzialmente suddiviso in due parti, come sopra 
descritto. Nella prima parte, gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione ed ha acquisito 
mediamente un discreto livello di conoscenze che li ha portati a confrontarsi con le diverse fonti del 
diritto nazionale ed europeo, così anche nello studio degli argomenti quali la Costituzione italiana, lo 
Stato democratico e la Repubblica parlamentare. Nella seconda parte, gli alunni hanno approfondito 
argomenti specifici quali, in modo particolare, il sistema sanitario nazionale, gli aspetti giuridici che 
connotano le professioni sanitarie in riferimento alla responsabilità civile e la normativa sul trattamento 
dei dati personali in ambito sanitario. 

CAPACITA’ 
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Gli alunni, al termine del presente anno scolastico, hanno sviluppato la capacità di cogliere 
l'interdipendenza esistente tra fenomeni istituzionali, sociali, culturali e di settore, nella loro dimensione 
locale e globale. Sono ora capaci di riconoscere l’importanza del loro agire in riferimento ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione tra i quali, in particolare, la promozione della salute 
personale e collettiva da perseguire anche attraverso l’opera di tutela e difesa dell’ambiente. In una 
realtà sempre più interconnessa, hanno colto il forte collegamento tra la tutela del principio di 
riservatezza e la tutela della dignità e dei diritti della persona. Sono consapevoli che l’esercizio di una 
professione comporta il rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme etiche previste dal codice 
deontologico. 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito le necessarie competenze in ambito disciplinare e ne riconoscono le 
implicazioni etiche, sociali e scientifiche. Il corso di legislazione sanitaria, inoltre, ha permesso loro di 
migliorare le proprie capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi, 
nonché il collegamento con il contesto reale. Sanno individuare e riferire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore di studio e sanno riconoscere gli aspetti giuridici che connotano le 
professioni sanitarie anche in riferimento alla tutela della privacy. 

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

- Conoscenza dei contenuti essenziali; 

- Capacità di esposizione sufficientemente chiara e uso semplice del lessico; 

- Capacità di analisi e sintesi essenziali; 

- Capacità di operare semplici collegamenti; 

- Capacità di argomentazione semplice utilizzando il linguaggio giuridico essenziale. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione frontale in modo da fornire gli elementi necessari per un successivo problem solving; 

- Lezione partecipata per richiamare precedenti conoscenze e collegare quanto più possibile gli 

argomenti al vissuto degli alunni; 

- Visione di brevi filmati a conclusione della lezione, come ulteriore rinforzo e possibile spunto di 

riflessione; 

- Esame di documenti tratti dal testo in adozione; 

- Utilizzo di mappe concettuali per dare una visione d’insieme dell’argomento trattato. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo cartaceo e versione digitale; presentazioni multimediali; materiale prodotto dal docente; 

brevi dispense, videolezioni in modalità asincrona; Microsoft Forms. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per le videoconferenze, il 

caricamento di materiali multimediali e non, l’interazione con gli studenti. 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

Il diritto e la norma giuridica 
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L’interpretazione e l’applicazione della norma 

Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale 

Lo Stato 

La Costituzione italiana 

Lineamenti di ordinamento sanitario 

Le professioni sanitarie  

Le carte dei diritti del cittadino 

Le responsabilità del personale sanitario 

La normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 

Il trattamento dei dati sanitari alla luce del D.G.P.R. 

Finalità di cura e trattamento dei dati personali alla luce del D.G.P.R. 

Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea 

Le Carte dei diritti del cittadino 

MODALITA’ DI VERIFICA 

- Verifiche formative in itinere: osservazione dei comportamenti individuali e verifica 

dell'apprendimento attraverso domande orali o esercizi scritti per rilevare come gli alunni hanno 

recepito le nuove conoscenze, problem solving; 

- Verifiche sommative: somministrate al termine dell'attività didattica per valutare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, attraverso interrogazioni, verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

utilizzando Microsoft Forms. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze; capacità linguistico-comunicative e uso del lessico disciplinare; competenze: analisi, 

sintesi, argomentazione, confronto, collegamento, rielaborazione personale, valutazione critica; 

impegno, interesse, partecipazione e interazione durante l'attività didattica; puntualità nelle consegne; 

frequenza regolare alle lezioni. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere mediante attività di studio guidate in classe e mediante 

attività di studio autonomo seguendo le indicazioni fornite dal docente. 

Data 15/05/2021       Firma       

       Prof. Achille Napoleone 
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SCHEDA OPERATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

 
A.S.2020/2021 

CLASSE V   SEZ. A  INDIRIZZO  BIOTECONOGIE SANITARIE 
 

 
Doc. Prof. Paolo Vinelli 

 
Obiettivi 
Disciplinari 
Livelli di  
conoscenza, 
competenze e 
capacità 

Contenuti: 
moduli 

Obiettivi 
raggiunti 

Livelli 
minimi 
accettabili 

Metodi Tempi e 
strumenti di 
verifica 

Ricerca e sviluppo 
dell’autocontrollo nei 
rapporti con i 
compagni ed 
insegnanti. 
Capacità di 
collaborare nella 
esecuzione di attività 
didattiche.  
Senso di 
responsabilità 
personale e di 
gruppo.  

Brevi combinazioni, 
progressioni, con e 
senza attrezzi. 
Esercizi di  
miglioramento delle 
capacità 
condizionali e 
coordinative. 
Avviamento ad 
alcune specialità 
dell’atletica leggera. 
Regole di gioco e 
nozioni  di 
arbitraggio di alcuni 
sport di squadra. 
Informazioni  
sulla tutela 
della salute. . Lo 
sport durante la 
guerra fredda 
,Olimpiadi di Mosca 
e Los Angelrs 

Consolidamento 
degli schemi  
motori di base. 
Potenziamento 
fisiologico. Ricerca 
e 
sviluppo dello 
autocontrollo. 
Capacità di 
collaborazione 
nell’esecuzione di 
attività didattiche. 
Conoscenza ed  
utilizzazione di 
una prima 
terminologia 
specifica. 
 
 

Raggiunti 
al    100% 

Si è ricercata  
una forma 
di 
apprendimento 
prevalentemente 
globale per 
passare in alcuni 
casi all’analitica. 
Si è cercato di  
dare variazione 
continua alle 
proposte con 
attenzione ai 
lavori di gruppo. 
E’ stato dato un 
aiuto agli alunni 
in difficoltà, con 
interventi 
individualizzati. 
.Svolgimento di 
lezioni 
utilizzando la 
didattica a 
distanza tramite 
la presentazione 
di relazioni 
elaborate dagli 
alunni e discusse 
in videolezione  

Verifiche in  
Itinere, 
strutturate e 
non, con  
l’inserimento 
di 
nuove 
proposte  
di lavoro. 
Ad ogni 
modulo 
è seguita una 
verifica 
personalizzata. 
Si è tenuto 
conto dei livelli 
di partenza, di 
quelli 
raggiunti; 
dell’impegno 
della  
partecipazione 
e delle 
difficoltà 
incontrate 
durante l’arco 
dell’anno, a 
causa di 
situazioni 
contingenti 
non 
dipendenti 
dalla volontà 
dei 
discenti e del  
docente. 
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SCHEDA OPERATIVA DI RELIGIONE 

 

a.s. 2020/2021 

DOCENTE LOI ANNA MARIA  
MATERIA RELIGIONE  - ore di lezione 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
disciplinari 

contenuti/moduli tempi metodi Verifica e valutazione 

 
L’alunno deve 
saper:  
-riconoscere gli 
elementi 
essenziali 
dell’etica  
-apprezzare i 
modelli di vita 
cristiana nella 
vita sociale 
-riconoscere i 
principali 
documenti della 
dottrina sociale 
della chiesa    

Modulo1 
-l’Etica: il bene e il male. L’atto 
morale. La norma. La coscienza. 
Il concetto di Verità. Il concetto 
di Dignità. Il sistema morale. La 
Libertà. 
Modulo 2-  
La Bioetica come nuova 
disciplina, la Bioetica 
Personalista. 
Elementi essenziali del pensiero 
cristiano per il giudizio morale.  
Modulo 3  
problematiche relative al fine 
vita; il suicidio assistito, le DAT, 
l’eutanasia. 
Modulo 4 
-la giustizia sociale e i 
documenti del Magistero  della 
Chiesa (non svolto) 
  
  

8 ore 
 
 
 
8 ore 
 
 
8 ore 
 
 
4 ore 

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Analisi di 
documenti, 
articoli, 
video, 
DAD. 
 

Gli strumenti di verifica e di valutazione 
terranno conto dei seguenti elementi: 
 
-livello di partenza 
-interesse e partecipazione (ivi compresa la 
partecipazione e l’interesse alla DAD) 
- conoscenza dei contenuti 
-capacità di riconoscere i valori religiosi 
-capacità di riferimento alle fonti e ai 
documenti. 
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Programmi 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA 

BIOCHIMICA E LABORATORIO 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO  

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

SCIENZE MOTORIE 
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PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

a.s.2020-2021  

DOCENTE: SIMONETTA PULIGA 

CLASSE 5^A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 
Alessandro Manzoni  
La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le scelte linguistiche e stilistiche 
nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei generi; la composizione degli 
"Inni Sacri" e delle Tragedie. Analisi e commento del  testo dell'Adelchi "Dagli atrii muscosi, 

dai fori cadenti...”. Introduzione alle Odi civili; Analisi dell’Ode “Il cinque Maggio”; La 
genesi del romanzo “I Promessi Sposi”, la scelta del Romanzo, la vicenda editoriale, le scelte 
linguistiche. Lettura dei  brani “Cristoforo dinanzi a Don Rodrigo”, “Addio, Monti” (dal cap. 
VIII dei Promessi Sposi), La notte dell'Innominato, La madre di Cecilia. 

 

Giacomo Leopardi:  
La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le scelte linguistiche e stilistiche 
nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei generi; Analisi e commento del 
testo  “L'infinito”; La poetica del vago e dell'indefinito; Le Operette Morali: “Dialogo della 
Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”; Gli 
Idilli. Analisi del testo "Il passero solitario".  I Grandi Idilli: Analisi dei testi “Il Sabato del 

Villaggio”, “A Silvia”. Caratteristiche generali dell'opera “La Ginestra” e commento dei vv.1-
51. 
 
Positivismo e Naturalismo francese. 
Introduzione al Positivismo: Che cos’è il Positivismo? Lettura individuale del testo "La 
sociologia come fisica sociale" di A. Comte. Dal Naturalismo al Verismo.  
 
Il Verismo: Il modello naturalista nel contesto italiano, Verismo e naturalismo a confronto. 
 
Giovanni Verga 
 La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le scelte linguistiche e stilistiche 
nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei generi. 
Dalle Novelle al Ciclo dei vinti. Lettura individuale dei testi “Nedda”, Un manifesto del 

Verismo verghiano (Lettera a Salvatore Farina), “Rosso Malpelo”.  
 
L'ideale dell'ostrica e la lotta per l'esistenza. Lettura e analisi de testo "La roba"; Il Romanzo I 
Malavoglia: la trama, i personaggi. Strumenti di analisi del testo narrativo: narratore e autore, 
discorso indiretto libero, principio dell'impersonalità e dello straniamento. Lettura e commento 
di testi da “I Malavoglia”: "Il naufragio della Provvidenza", “L'abbandono di 'Ntoni”, “Il 
commiato definitivo di 'Ntoni”. Il romanzo “Mastro-Don Gesualdo” (in sintesi) e il progetto 
incompiuto del Ciclo del Ciclo dei Vinti; Lettura del testo “La morte di Gesualdo”. 
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Il Decadentismo.  
La definizione di Decadentismo e i due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo 
Temi e motivi del Decadentismo. 
 
Giovani Pascoli  
La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le scelte linguistiche e stilistiche 
nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei generi. 
L'opera “Myricae” e la poetica del “Fanciullino”. Lettura e analisi del testo “L'eterno fanciullo 
che è in noi” (da Il Fanciullino). Analisi e commento dei testi "La mia sera" (Canti di 
Castelvecchio), “Il Gelsomino notturno” (Canti di Castelvecchio), Lettura e  analisi dei testi 
"Lavandare", "Arano", “X Agosto” ( da “Myricae”). 
 
Il Paradiso di Dante Alighieri 
Introduzione al Paradiso di Dante Alighieri. Canto I vv. 1-27 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
D'Annunzio e il suo tempo, La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le  
scelte linguistiche e stilistiche nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei 
generi. 
Analisi del brano "Il ritratto dell'esteta", da "Il Piacere". Dall’estetismo ai romanzi del 
Superuomo. Le laudi e in particolare Alcyone: analisi dei testi "La sera fiesolana" (Fino al 
v.60), "La pioggia nel pineto" (vv.1- 64). 
 
Italo Svevo 
Italo Svevo, La biografia, i fondamenti della poetica, le opere principali, le scelte linguistiche 
e stilistiche nella comunicazione letteraria e nel quadro dello sviluppo dei generi. 
Lettura e analisi dei testi “La Prefazione e Il Preambolo” da "La Coscienza di Zeno".  
Lettura e commento dei brani antologici "Il vizio del fumo e le ultime sigarette", "La vita 

attuale è inquieta alle radici", "La felicità è possibile?"  (lettura individuale), tratti da "La 
coscienza di Zeno". 
 
Luigi Pirandello 
Luigi Pirandello: La biografia, i fondamenti della poetica. 
La produzione novellistica (Novelle per un anno); Lettura del testo “Il treno ha Fischiato”, 
tratto dalle Novelle per un anno. 
Il Romanzo "Il fu Mattia Pascal"; lettura e commento dei testi “Premessa seconda(Filosofica 
a mo’ di scusa), Il ritorno del fu Mattia Pascal (da “Il fu Mattia Pascal”). 
Il “Saggio sull'umorismo” e il “sentimento del contrario”. Lettura del testo “Il segreto di una 
bizzarra vecchietta” (L’umorismo).  
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita (in breve), le tematiche del primo periodo poetico, le tecniche narrative. 
Analisi e commento dei seguenti testi: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, Fratelli, C’era 
una volta da “Vita d’un uomo”. 
 
 
Testi non letterari 
Riflessioni e lettura di passi dai seguenti testi: 
Toni Capuozzo, "Lettere da un Paese chiuso " 
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Liliana Segre, "Scolpitelo nel vostro cuore"  
Renato Dulbecco: Come lavora lo scienziato? Che cos'è il genoma?"  dal volume "Scienza e 
società oggi",  
Rita Montalcini, Intelligenza naturale e intelligenza artificiale (La Galassia Mente),  
R. Levi Montalcini, Scienza ed etica,  (Abbi il coraggio di conoscere) 
D. Bressanini, La travagliata storia della melanzana OGM (Le scienze Blog) 
 
 
 
Carbonia, 10 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Simonetta Puliga 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

A. S. 2020/2021 

DOCENTE  M. LUISA COJANA 
 

CLASSE 5A BIO 
 

 LIBRO DI TESTO  “ NEW A MATTER OF LIFE “ , P. BRIANO, EDISCO 
   
 
MODULE 4 
Unit 2 : The benefits and uses of microbes 
 Microbial biotechnology 
 The colors of biotechnology 
 
MODULE 5 
Unit 1 : The earth is in danger 
Pollution : air pollution, land pollution , water pollution 
 
MODULE 6 
Unit1 : Eat healthy, stay healthy 
 
Healthy eating 
How to read food labels 
Food preservations 
Food additives 
 
Unit 2 : Food risks 
 
Foodborne ilness 
 
 
LITERATURE 
 
The relationship between man and science 
 
Mary Shelley  “ Frankenstein “ 
R. L. Stevenson   “ The strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde “ 
 

 

10/05/2021                                                                                     La Docente  

Maria Luisa Cojana 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

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

Pag. 43 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 Docente: Massimiliano Migliozzi 

 
Classe: Quinta Corso: A 

Indirizzo: Tecnico con indirizzo Biotecnologie Sanitarie 
Materia: Matematica 
N. ore settimanali: 3 

 
Testo adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi Matematica Verde Vol. 4 ed. 
Zanichelli N. Allievi della classe: 22   
  
  

• Ripasso sulle equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte  

• Funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, dominio, studio del 
segno  

• I limiti di funzioni (topologia della retta, intorni e punti di accumulazione)  

• Definizione di limite finito ed infinito  

• Asintoti orizzontali e verticali  

• Calcolo di limiti di semplici funzioni (ad es. razionali intere e fratte o irrazionali intere 
e fratte), operazioni sui limiti, forme indeterminate 0/0 e /    

• Derivata di una funzione (rapporto incrementale, punti stazionari, crescenza e 

decrescenza delle funzioni)  

• Derivate fondamentali  

• Teoremi sul calcolo delle derivate (prodotto e quoziente)   

• Lo studio di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte (funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate, massimi e minimi)  

  
Carbonia 08 Maggio 2021  
  

 
 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

    



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

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

Pag. 44 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA SIMONETTA PULIGA 

CLASSE 5^A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

Libro di testo: Valerio Castronovo, Impronta storica, La Nuova Italia. Vol.2 e Vol.3 
 

Volume II 
Secondo Ottocento 

 
I primi passi dell’Italia unita 

O La Terza Guerra d’Indipendenza e il completamento dell'Unità d'Italia 
O Destra Storica al potere 
O Dalla Destra alla Sinistra storica; Liberismo e Protezionismo nella politica economica 
O La Sinistra di Depretis 
O La Sinistra storica al potere (L’età di Crispi) 

 
La Seconda Rivoluzione Industriale:  

O Una nuova industrializzazione 
O L'alba del Novecento: la situazione storico-sociale alla fine dell'Ottocento  
O La società di massa, l'alienazione, il lavoro nelle fabbriche, i primi movimenti operai 
O Le prime forme di organizzazione sindacale.  

 
Volume III 

L’Italia nell'Età Giolittiana 
O Il doppio volto di Giolitti 
O Il Decollo industriale e la politica economica 
O Le grandi riforme e l’avventura coloniale 
O  L’Epilogo dell'Età Giolittiana: dalla conquista libica alla settimana rossa 

 
La Prima Guerra mondiale   

O Il 1914, da crisi locale a conflitto generale  
O L’Italia dalla neutralità alla Guerra 
O 1915-1916: un’immane carneficina  
O Dall'intervento dell'Italia sino al 1917 
O L’epilogo della Grande Guerra 
O  La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace dopo la Prima Guerra mondiale 
O  I 14 punti del Presidente americano Wilson alla fine della Grande  Guerra 
 

I fragili Equilibri del Dopoguerra 
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O Il nuovo ordine di Versailles in Europa 
O L’assetto dei territori europei dopo la Guerra  
O L'Imperialismo britannico e il Commonwealth, l'India di Gandhi 
O Il Piano Dawes 
O Il Primo dopoguerra: le conseguenze della Guerra nell'economia e nella società  

 
La Rivoluzione Russa 

O La Rivoluzione russa, fino alla collettivizzazione delle terre 
O La Dittatura Bolscevica in Russia 

 
I tentativi rivoluzionari in Europa 

O La Repubblica socialdemocratica in Germania 
O La Repubblica di Weimar in Germania  
O Il Tracollo finanziario e il Putsch di Monaco 
O Il Biennio Rosso in Italia e l'Impresa di Fiume di G. D’Annunzio 

 
La Crisi del Ventinove  

O Dal crollo di Wall Street al New Deal di Roosevelt 
L'Italia durante il Fascismo  

I fasci di Combattimento; La Marcia su Roma; Le Leggi fascistissime e la dittatura; il 
Concordato; la Battaglia del grano; Quota 90; La conquista dell’Etiopia; Le leggi 
antiebraiche; I mezzi di comunicazione di massa e la propaganda, il Regime 
totalitario, gli Accordi con la Germania. 

 
La Germania nazista e l'avvento al potere di Hitler 

Il Nazismo in Germania e le leggi antisemite; La Shoah. 

La Seconda Guerra Mondiale 

L’Italia: un Paese spaccato in due. 

Cenni sulla Guerra Fredda  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. Le origini della Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana. Lettura del testo di P. Calamandrei 
2. I primi 12 articoli della Costituzione 
3. Completamento visione della risorsa "La costituzione è giovane"  
4. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Goal n.10, ridurre le disuguaglianze: 

O Presentazione del sito dell'Asvis relativamente al goal n.10: La situazione 
italiana 

O Lettura  e commento delle informazioni contenute nel sito dell’Onu 
sull’obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni. 
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O La storia di Margaret; presentazione con approfondimento sul tema delle 
disuguaglianze tra Paesi e nello stesso Paese con riferimento all'Italia (piano 
per il Sud e il calo delle nascite) 

5. .L'ordinamento dello Stato Italiano 
6. I diritti Umani: La Dichiarazione dei diritti umani dell'Onu. La generazione dei 

dirittiLettura e commento del testo di Antonio Cassese " I diritti umani oggi"  
 
 
Carbonia, 10 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Simonetta Puliga 
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PROGRAMMA  BIOCHIMICA E LABORATORIO 

 
A.S.2020/2021 

 
DOCENTI : MICHELE USAI - GIORGIO LOI (LABORATORIO) 

 
CLASSE  V   SEZ.   A   INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 

 

Contenuti disciplinari 
 
 
Ripasso concetti base di chimica organica e delle principali classi di molecole organiche 
 
ibridazione sp3, sp2 ed sp dell’atomo di carbonio – geometria dei gruppi funzionali e delle molecole 

organiche – nucleofili ed elettrifili – revisione  del concetto di mole, molarità con relativi calcoli 

stechiometrici 

 
Elementi di cinetica chimica, di termodinamica e l’equilibrio chimico 
 
la cinetica di una reazione – la velocità di reazione ed i fattori che la influenzano – la teorie 

degli urti – energia di attivazione ed energia chimica – reazioni esotermiche ed endotermiche 

– profilo energetico di reazioni ad uno e due passaggi – l’equilibrio chimico – la legge di azione 

di massa – interpretazione della costante di equilibrio di una reazione – il principio di Le 

Chatelier 

 

La stereochimica 

introduzione alla stereochimica - isomeria conformazionale e configurazionale – 

conformazioni di idrocarburi lineari e di cicloalcani – proiezioni di Newmann – isomeria 

geometrica di cicloalcani ed alcheni - il concetto di chiralità – definizione di centro sterogenico 

- configurazione R ed S di un carbonio stereogenico – rappresentazione di uno stereocentro 

attraverso legami a cuneo e tratteggiato ed attraverso le proiezioni di Fisher – enantiomeri e 

diasteroisomeri – relazioni stereochimiche tra i centri chirali di enantiomeri e diasteroisomeri 

-  mesoforme -  potere rotatorio specifico e legge di Dalot – sostanze destrogire e levogire 

 

I carboidrati 

definizione e classificazione – la chiralità dei monosaccaridi e le proiezioni di Fisher: serie D 
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ed L – le strutture emiacetaliche dei monosacaridi – anomeria e mutarotazione – le strutture 

furanosiche e piranosiche – principali reazioni degli zuccheri – i disaccaridi – i polisaccariudi: 

amido, glicogeno e cellulosa 

 

I lipidi 
le caratteristiche dei lipidi e la loro classificazione – i grassi e gli oli – i trigliceridi: struttura, 

funzione e reattività – i saponi - i fosfolipidi – le cere, i terpeni e gli steroidi 

 

Gli amminoacidi e le proteine 

gli amminoacidi naturali: struttura e classificazione – le proprietà acido-base degli 

amminoacidi – il punto isoelttrico – l’elettroforesi – i peptidi – le proteine – struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina – ilo legame peptidico – proteine fibrose e 

globulari 

 

Gli enzimi 
definizione di enzima e sue caratteristiche – il sito attivo – classificazione degli enzimi e lkoro 

nomenclatura – meccanismo di azione di un enzima – I fattori che ninfluenzano la cinetica 

enzimatica: concentrazione del substrato, concentrazione dell’enzima, temperatura e pH – 

l’equazione di Michaelis-Menten e di Lineweaver-Burk – la regolazione dell’attività 

enzimatica – inibitori ed inibizione competitiva e non competitiva – cenni sulla regolazione 

allosterica 

 

L’energia nei processi metabolici ed I principali coenzimi 
Aspetti termodinamici dei processi metabolici – le funzioni di stato: entalpia, entropia ed 

energia libera – i composti ad alta energia nei processi metabolici – la molecola dell’ ATP: 

struttura e funzioni – la creatina – i trasportatori di elettroni e ioni idrogeno (struttura e centri 

reattivi): NAD, NADP, FAD, FMN, coenzima Q, citocromi – le vitamine: classificazione e loro 

imporatnza come precursori di coenzimi – la respirazione cellulare – la fosforilazione 

ossidativa 

 

Il metabolismo glucidico 

la glicolisi: funzione metabolica e commento dei singoli passaggi – le fermentazioni lattica ed 

alcolica – il ciclo di Cori – il coenzima A e la formazione dell’acetil-CoA – il ciclo di Krebs: 

funzione metabolica e commento dei singoli passaggi – il controllo ormonale del metabolismo 
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dei carbopidrati 

 

Il metabolismo di lipidi e proteine 

digestione e trasporto dei gliceridi – il catabolismo dei gliceridi – la beta-ossidazione: funzione 

metabolica e commento dei singoli passaggi – la biosintesi degli acidi grassi: funzione 

metabolica e commento dei singoli passaggi – la regolazione ormonale del metabolismo deglii 

acidi grassi – il metabolismo degli amminoacidi – la transamminazione: enzimi GOT e ALT – 

la deamminazione  ossidativa – la decarbossilazione – gli amminoacidi glucogenici – il ciclo 

dell’urea: funzione metabolica e commento dei siongoli passaggi 

 

LABORATORIO DI BIOCHIMICA 

 

CARBOIDRATI 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Determinazione della presenza di zuccheri 
riducenti in diversi campioni grazie al 
saggio di Fehling 

conoscere i vari tipi di zuccheri semplici 
conoscere gli zuccheri riducenti e non riducenti 
reazione di Fehling 

Analisi volumetrica del lattosio nel latte struttura lattosio 
analisi volumetrica  

Polarimetria conoscere il funzionamento del polarimetro 
stereoisomeria  

Rifrattometria conoscere il principio della rifrazione  
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LIPIDI 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Determinazione dell'acidità dell'olio d'oliva 
significato dell'acidità dell'olio 

strutture di trigliceridi e acidi grassi 
analisi volumetrica 

Produzione di biodiesel da olio di semi 
Introduzione teorica 
 
Produzione di biodiesel industriale 

importanza ambientale del biodiesel 
 
conoscere la reazione di transesterificazione 
 
conoscenza dei processi di raffinazione  

 

AMMINOACIDI E PROTEINE 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Separazione di miscele di aminoacidi 
tramite cromatografia su strato sottile 
Tecniche Cromatografiche 
Principi teorici della cromatografia 
Principali tecniche Cromatografiche 

individuare i principi fisici su cui si basano le 
separazioni per adsorbimento, scambio 
ionico, esclusione, affinità e ripartizione 
 
conoscenza delle proprietà chimico- fisiche 
degli amminoacidi 

Estrazione e purificazione della caseina nel 
latte  
Strutture chimiche delle proteine 
Le proteine del latte 
Coagulazione acida delle caseine 

conoscenza della struttura delle proteine 
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ENZIMI 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Azione della Tirosinasi su diversi substrati 
Introduzione alla struttura degli enzimi 

struttura degli enzimi 
 
struttura della tirosinasi 
 
strutture dei substrati naturali 

 

DNA 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Estrazione del DNA dalla frutta 
Struttura chimica del DNA  

 

struttura chimica del DNA 
 
struttura cellulare 

 

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

Attività di laboratorio 
 

conoscenze 

Spettroscopia infrarossa (Descrittiva) 
Lo spettro elettromagnetico 
Le vibrazioni delle molecole 
Lo spettro IR 
 

Conoscere le caratteristiche delle radiazioni 
elettromagnetiche e i parametri che le 
definiscono Conoscere i fenomeni che si 
verificano in seguito ad interazione tra materia 
e energia 
 
Conoscere le motivazioni per cui alcune 
sostanze assorbono nel campo dell IR 

 

 

10/05/2021                                                                                       Il Docente  

Prof. Michele Usai  
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PROGRAMMA  DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, CONTROLLO SANITARIO  E 
LAB. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE TEORICO: PROF.SSA ALESSANDRA GIACOMINA    

DOCENTE TECNICO-PRATICO: PROF. FRANCESCO MASCIA  

  
CLASSE 5^A BIO 

  
  

Microbiologia   

Lotta Antimicrobica  

Corretta terminologia; agenti fisici; agenti chimici; aspetti generali dei farmaci antimicrobici; 

chemioterapici antibatterici; antibiotici.  

Metabolismo ed energia  

Energia del metabolismo, strategie metaboliche per la produzione di energia, le fermentazioni  

Biotecnologie tradizionali e innovative   

Biotecnologie tradizionali, nascita delle biotecnologie, biotecnologie innovative, tappe storiche e 

settori delle biotecnologie, vantaggi nell’utilizzo e problemi etici.   

Biotecnologie microbiche  

Biotecnologie tradizionali e innovative; biotecnologie microbiche; biocatalizzatori molecolari: gli 

enzimi; fattori che influenzano la velocità di reazione; inibizione enzimatica; regolazione della 

sintesi di enzimi; biocatalizzatori cellulari: i microrganismi; tecniche di selezione dei ceppi 

microbici; strategie di screening.  

processi biotecnologici  

Substrati e prodotti; i terreni di coltura per la microbiologia industriale; i prodotti; fasi produttive:  

preparazione dell’inoculo; lo scale-up; i fermentatori o bioreattori; sterilizzazione, Processi batch, 

continui, fed-batch; i sistemi di controllo; il recupero dei prodotti (downstram).  

Prodotti ottenuti da processi biotecnologici  

Biomasse microbiche; etanolo  

Proteine umane ricombinanti, ormoni e antibiotici  

Produzione biotecnologica di proteine umane; produzione di vaccini; produzione di anticorpi 

monoclonali; produzione di ormoni; produzione di antibiotici; classi strutturali e meccanismo 

d’azione degli antibiotici; produzione di penicilline e cefalosporine.  
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Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti  

 Qualità e igiene degli alimenti; contaminazione microbica degli alimenti; processi di degradazione 

microbica; i microrganismi indicatori; i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti; 

contaminazione chimica degli alimenti.  

La conservazione degli alimenti  

La conservazione degli alimenti; conservazione con mezzi fisici; conservazione con mezzi chimici; 

impiego di additivi e conservanti.  

Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare  

Normative e certificazioni; il sistema HACCP nell’industria alimentare; lo shelf-life; il challenge 
test.  

Tecnologia del DNA ricombinante   

Il DNA ricombinante; le tecniche: enzimi di restrizione; vettori del clonaggio genico (plasmidi, fagi, 

cosmidi), librerie geniche.   

  
  
  
ATTIVITÀ DI LABORATORIO   

Preparazione dei terreni di coltura e loro utilizzo.  
Semina su piastra: a zig zag o a striscia continua  
Antibiogramma: saggio di diffusione in agar secondo Kirby-Bauer  
Coltura e attività fermentante del saccharomyces cerevisiae  
Preparazione del lievito madre e del pane   
Preparazione della birra  
Preparazione di vetrini con i batteri e colorazione di GRAM  
  

  
Carbonia 09/05/2021                                                                      La  Docente   
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PROGRAMMA DI  LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

A.S.2020/2021 

PROF. ACHILLE NAPOLEONE 

CLASSE V - SEZ. A – INDIRIZZO: BIOTECONOGIE SANITARIE 

LIBRO DI TESTO  
IL NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
A CURA DELLE REDAZIONI SIMONE PER LA SCUOLA 

 

CONTENUTI 

Unità 1 - Il diritto e la norma giuridica 

1 Norme sociali e norme giuridiche 

3 Nozione e caratteri della norma giuridica 

5 Diritto pubblico e diritto privato 

4 La sanzione 

Unità 2 - L’interpretazione e l’applicazione della norma 

1 L’interpretazione della norma 

2 Il ricorso all’analogia 

3 L’efficacia della norma nel tempo 

4 L’efficacia della norma nello spazio 

Unità 3 - Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale 

1 Le fonti del diritto in generale 

2 Le leggi regionali 

3 Fonti indirette 

5 Il diritto dell’Unione europea: generalità 

6 Gli atti giuridici dell’Unione: regolamenti – direttive - decisioni  

7 Le procedure di adozione degli atti dell’Unione europea 
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8 I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 

Unità 4 - Lo Stato 

1 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

2 Lo Stato liberaldemocratico 

3 Lo Stato regionale 

4 La forma di governo e il principio della separazione dei poteri 

5 La forma di governo parlamentare 

Unità 5 - La Costituzione italiana 

1 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

2 I caratteri della Costituzione repubblicana 

3 La struttura della Costituzione repubblicana 

4 I principi fondamentali 

5 La regolamentazione dei rapporti civili 

6 La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 

Unità 6 - Lineamenti di ordinamento sanitario 

1 I riferimenti normativi 

2 Il Servizio sanitario nazionale 

3 Il Piano sanitario nazionale: strumento di programmazione ed attuazione del Servizio sanitario                 
nazionale 

4 I livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) 

Unità 7 - Le professioni sanitarie 

1 Le professioni sanitarie e la loro classificazione 

2 Il codice deontologico 

3 Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità 

4 Le altre responsabilità del dipendente pubblico 
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5 La responsabilità civile del personale sanitario e della struttura sanitaria 

6 Aspetti etici e deontologici 

7 Il segreto professionale 

Unità 8 – La normativa sul trattamento dei dati personali 

1 Il quadro normativo attuale 

2 La nozione ampia di dato personale 

3 I soggetti individuati dal G.D.P.R. 

4 I data breach 

5 Il trattamento dei dati sanitari 

6 Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

7 Obblighi delle strutture sanitarie alla luce del G.P.P.R. 

Unità 9 - Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea 

1 Il diritto alla salute in Europa 

2 L’assistenza sanitaria in Europa 

3 Lo spazio sanitario europeo 

4 Le prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero 

5 L’assistenza sanitaria transfrontaliera nella direttiva UE 24/2011 

Unità 10 – Le Carte dei diritti del cittadino 

1 La Carta europea dei diritti del malato 

2 Il consenso informato 

Data 15/05/2021       Firma       

       Prof. Achille Napoleone 
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PROGRAMMA DI IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA  

 
A.S.2020/2021 

 
Docenti: Cogode Nicoletta ( teoria )   Mascia Francesco ( laboratorio ) 

 
Classe 5°   Sez: A          Indirizzo: Biotecnologie sanitarie 

 
 

Malattie infettive 
 
Evoluzione del concetto di salute; salute e malattia; prevenzione primaria, secondaria 
e terziaria; classificazione delle malattie; diffusione e andamento delle malattie, 
incidenza, prevalenza, mortalità e letalità. Le malattie infettive: infezione e contagio, 
sviluppo dell’infezione, distribuzione delle malattie infettive nella popolazione, sorgenti 
di infezione, vie di penetrazione ed eliminazione dei microrganismi. La prevenzione 
delle malattie infettive. 
Laboratorio: video didattici 
 
 
Il sistema nervoso 
 
Organizzazione generale del sistema nervoso. Fisiologia dell’impulso nervoso e 
trasmissione sinaptica. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Il 
sistema nervoso periferico: nervi spinali e sistema nervoso autonomo. 
Laboratorio: dissezione di encefalo di mammifero, estrazione di meningi da encefalo 
di mammifero, allestimento di vetrino di encefalo e midollo spinale di mammifero, 
osservazione di vetrini istologici e plastico di encefalo, video didattici. 

 
 

La  sensibilità  generale e gli organi di senso 
 
Generalità sui recettori. L’occhio e il senso della vista. I difetti della vista e le patologie 
più comuni. L’orecchio e i sensi dell’udito e dell’equilibrio. Cenni su gusto e olfatto. 
Laboratorio: dissezione di occhio di mammifero ed estrazione del cristallino, 
osservazione di vetrini, osservazione di plastico di occhio. Ricerca del punto cieco 
della retina. Riproduzione del processo di formazione delle immagini sulla retina. 
Osservazione di plastico di orecchio. Simulazione del movimento e della reazione 
delle cellule ciliate attraverso il suono prodotto da diapason a diverse frequenze. Video 
didattici 
 
Il sistema endocrino 
 
Natura chimica degli ormoni. I meccanismi d’azione degli ormoni e la regolazione della 
secrezione degli ormoni. Le principali ghiandole endocrine: ipofisi, epifisi, tiroide, 
paratiroidi, isole pancreatiche, ghiandole surrenali, gonadi. 
Laboratorio: osservazione di vetrini istologici e video didattici. 
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1 
 
Le malattie cronico- degenerative 
 
Caratteri generali delle malattie cronico degenerative: incidenza, fattori di rischio, 
prevenzione. Il diabete mellito: tipologie di diabete mellito, incidenza, cause, terapie e 
prevenzione. La broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO): incidenza, fattori di 
rischio, diagnosi, terapie e prevenzione.                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
 La riproduzione 
 
Struttura di testicoli, spermatogenesi e produzione di ormoni. Struttura delle ovaie, 
secrezione ormonale, ciclo ovarico e ovogenesi. Parete uterina e ciclo mestruale.  
Laboratorio: osservazione di vetrini istologici e video didattici. 
 
 
Elementi di Genetica 
 
Il cariotipo umano. Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche. La trasmissione 
delle malattie genetiche dovute a mutazioni geniche. Eredità autosomica dominante e 
recessiva. L’anemia falciforme, la fibrosi cistica. Eredità legata al sesso: emofilia, 
daltonismo,  sindrome dell’ X fragile, distrofia muscolare di Duchenne Aberrazioni 
cromosomiche: la sindrome del grido del gatto. Malattie dovute ad alterazioni 
numeriche dei cromosomi: sindrome di Turner e di Klinefelter, sindrome di Down. La 
consulenza genetica e la diagnosi prenatale. 
Laboratorio: video didattici sulla diagnosi prenatale: ecografia e amniocentesi. 
Costruzione di un cariogramma normale e patologico. 
 
La patologia neoplastica 
 
Caratteristiche generali e classificazione dei tumori. Tumori e fattori di rischio. 
Cancerogenesi ed estensione della malattia. Diagnosi e terapie. Prevenzione delle 
patologie neoplastiche: il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione. 
Video didattici: gli anticorpi monoclonali, il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione 
dei tumori                                                                                                                                              
 
Carbonia, 15 Maggio 2021                                                
                                                                                                  I docenti 
                                                                                                 
                                                                                                  Prof.ssa Nicoletta 
Cogode 
 
                                                                                                  Prof. Francesco Mascia     
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
a.s. 2020-2021 

 
PROF. PAOLO VINELLI 

 
Classe 5° Biotecnologie sanitarie 

 
 
 
1) Potenziamento fisiologico: 

serie d’esercizi a carattere generale atti a migliorare le grandi funzioni 
dell'organismo, quali l'apparato cardiovascolare e respiratorio; 

- esercizi di mobilizzazione articolare, con particolare cura delle articolazioni scapolo 
omerale, coxo - femorale e della colonna vertebrale; 

-  rafforzamento della potenza muscolare e sviluppo della velocità e 
dell’automatismo del gesto. 

 
2) Esercizi specifici per la rielaborazione e il consolidamento degli schemi motori di base, 
   esercizi di contatto, specifici e piccole combinazioni,  attraverso piccoli e grandi attrezzi: 

- spalliera svedese;  

- quadro;      

- palco di salita; 

- scala orizzontale; 

- percorsi ginnici.  
 
 
3) Conoscenza e pratica dell'attività sportiva: Fondamentali individuali e di squadra nella 
Pallacanestro ,nella Pallavolo e nel Badminton 

  
        
 
4) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e studio della terminologia ginnastica..Lo 
sport durante la guerra fredda  Olimpiadi di Mosca e Los Angeles .Le olimpiadi di Berlino.Le sostanze 
stupefacenti.Il doping.Tecniche di primo soccorso.I 
 
                                   
 

                                                                                L'INSEGNANTE   
Paolo Vinelli 
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Relazione PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.M.ANGIOY”  

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

Pag. 61 

ALUNNI COINVOLTI:  N. 22 
 

 

    L’attività di PCTO si è svolta nell’arco del triennio conclusivo e ha visto la 

partecipazione attiva di tutti gli studenti coinvolti. L’aspetto che ha determinato 

maggiori condizionamenti è relativo agli stages in quanto, a partire dal secondo 

semestre dello scorso anno, tale possibilità è stata preclusa dalle problematiche 

legate alla diffusione della pandemia COVID; gli alunni che non hanno raggiunto il 

monte ore sono, evidentemente, quelli che non hanno  potuto effettuare nessuno 

stage.  

    La funzione strumentale  per il PCTO, per sopperire a tale situazione, ha attivato 

una serie di collaborazioni con diverse Associazioni di Volontariato e con l’Università 

di Cagliari; ha permesso alla classe di aderire ad una serie di seminari informativi 

proposti dall’Istituto, tra i quali anche quelli dedicati alla sicurezza nei posti di 

lavoro. Sono state, inoltre, realizzate visite ad aziende, laboratori e tutta una serie di 

percorsi inerenti l’ambito disciplinare relativo al corso delle Biotecnologie. 

Nell’ultimo anno sono stati proposti dei corsi formativi on line, utilizzando in 

particolare  la piattaforma “Educazione Digitale”, approvata dal MIUR. 

Gli alunni che hanno svolto gli stages lo hanno fatto preminentemente presso 

farmacie e studi veterinari in coerenza con il loro percorso formativo. 

     L'attività è stata svolta senza soluzione di continuità per non intralciare 

eccessivamente l'attività didattica.  

Prof.ssa Loi Anna Maria 
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Prospetto riassuntivo ORE PCTO  per ciascun alunno 
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