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1 PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

Lingua e Letteratura
Italiana

4 4 4

Storia 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3
Religione Cattolica 1 1 1
Scienze Motorie e
sportive

2 2 2

Matematica 4 4 3
Complementi di
Matematica

1 1

Igiene, Anatomia,
fisiologia e patologia

6 6 6

Chimica Organica 3 3 4

Chimica analitica e
strumentale

3 3

Legislazione
Sanitaria

3

Biologia,
Microbiologia, Tecn.

4 4 4

1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la
propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo
svolgimento dell’esame di stato:

TECNICO
Discipline di

Area linguistico-storico-letterario
Discipline di

Area scientifico-tecnologica
Lingua e Letteratura Italiana, Storia,
Lingua Inglese, Legislazione Sanitaria

Chimica Organica- Biochimica, Igiene-
Anatomia- Fisiologia, patologia,  Biologia-
Microbiologia-Tecn. Sanitarie

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001

P.7.5.01 - M.009 Rev.1 del 29-03-2021
Pag. 3/20

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005745 - 17/05/2021 - V4 - E



1.4 COMMISSARI INTERNI
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti

DOCENTE DISCIPLINA
Adami Anna Lingua  e Letteratura Italiana, Storia
Cinquetti Antonella Lingua Inglese
Gaudenzi Paola Legislazione sanitaria
Ceriali Eugenio Chimica Organica e Biochimica
Iengo Luigi Biologia, Microbiologia, Tecn.
Galli Diego Igiene, Anatomia, Fisiologia e patologia

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ
DIDATTICA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Firma del docente Materia/e
insegnata/e

Continuità
Didattica

3° 4° 5°
Adami Anna firmato Lingua e Letteratura

Italiana/Storia
x

Cinquetti Antonella firmato Lingua Inglese x x x

Zucchetti Emilio firmato Matematica x x

Ceriali Eugenio firmato Chimica
Organica,Biochimica

x x x

Iengo Luigi firmato Biologia, Microbiologia,
tecn.

x

Galli Diego firmato Igiene, Anatomia,
Fisiopatologia

x x

Gaudenzi Paola firmato Legislazione Sanitaria x

Tonani Gianluca firmato Laboratorio Chimica
Org, Biochimica

x

Falcone Daniela firmato Lab.Igiene Anatomia,
Fisiologia.

x x x

Falcone Daniela firmato Lab.Biologia,Microbiolo
gia, Tecnica

x x x

Zerbini Marzia firmato Scienze motorie e
sportive

x x x

Bruschi Alberto firmato Religione Cattolica x x x
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1. BRESCIANI CHIARA

2. BRIGHENTI PAOLO

3. CURATI FRANCESCO

4. DI DOROTEA GAIA

5. EL KAOUAK HIBA

6. MECAJ MARTINA

7. OGGIANO GIORGIA

8. PAGLIARI LEONARDO

9. PIEPER MARIA CAMILA

10. SAMMARTINO SALVATORE

11. SANDU CRISTINA

12. SCAGLIONI GAIA

13. SENIGA LAURA

14. SEVERGNINI ALICE

15. ZAIMI ANISA

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 2A CHIMICI nell'anno scolastico 2018/2019 è stata articolata in due
diversi indirizzi: 18 studenti in III A BIOTECNOLOGIE SANITARIE e 14 in III A
CHIMICA MATERIALI.
Alla fine del terzo anno uno studente ha chiesto il passaggio da chimica materiali a
biotecnologie, una studentessa si è trasferita in altra città e quattro studenti sono
stati non sono stati ammessi alla classe successiva.
Alla fine del quarto anno, dopo tre mesi di lockdown dovuto alla pandemia
Covid-19, tutti i 15 studenti sono stati ammessi alla classe quinta.
Durante il lockdown e la conseguente DAD, i due gruppi hanno richiesto di essere
articolati anche in Lingua e Letteratura Italiana/Storia e in Lingua Inglese e
l'articolazione è continuata anche durante il quinto anno rendendo più fruibile la
DAD e la DDI e meno caotiche le lezioni.
La classe è a prevalenza femminile, 11 studentesse, e nell'insieme ha sempre
dimostrato interesse per le discipline scientifiche caratterizzanti il corso di studio.
All'interno della classe sono presenti due casi di alunni con  BES,  la
documentazione relativa è reperibile nell'Allegato riservato (All.3) posto alla
attenzione del Presidente della Commissione.
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2.4 DATI
EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(M/F) M 5 - F 14 M 4 -F11 M4 -F 11
Ritirati / / /
Trasferiti 1 / /
Non promossi 4 /
Promossi 14 15
Promossi con debito 3 1

3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai
periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in
data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si
riferiscono perciò alla didattica in presenza.

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI

METODOLOGIE

Disciplina Lezione
frontale

Lezione
interat.

Attività di
ricerca

Lavoro di
gruppo

Alternanz/
Stage CLIL

Lingua  e
letteratura
Italiana

x x x x

Storia x x x
Lingua
Inglese x x

Matematica x x
Chi.Organica x x x
Igiene,Anato
mia,Fisiologia x x x x x

Biologia,Micro x x x
Legislazione
sanitaria x x

Religione
Cattolica x x

Scienze
Motorie e
sportive

x x x
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STRUMENTI

Disciplina Libro di
testo

Laborat./P
alestra Dispense

Incontri,
lezioni

fuori sede

Strumenti
multi

mediali
Altro

Lingua e
Letteratura
Italiana

x x x

Storia x x
Lingua
Inglese x x x

Matematica x x x
Chi.Organica x x x x
Igiene,Anato
mia,Fisiologia x x x x

Biologia,Micro x x x x x
Legislazione
sanitaria x x

Religione
Cattolica x x

Scienze
Motorie e
sportive

x x x

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)
Ambiente Discipline

Aula con LIM Tutte
Palestra Scienze motorie e sportive (all'aperto)
Laboratori Chimica Organica,  Igiene, Anatomia e fisiologia, Biologia e

microbiologia
Aule speciali
Biblioteca

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
delle singole discipline per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni

□   insufficiente
□   adeguato
⊠   discreto
□   buono
□   ottimo

Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare e per
interpretare dati

□   insufficiente
□   adeguato
⊠   discreto
□   buono
□   ottimo

Utilizzare in modo autonomo tutti gli □   insufficiente
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strumenti nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare

□   adeguato
⊠   discreto
□   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro
svolto

□   insufficiente
□   adeguato
⊠   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
al dialogo con i docenti

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
⊠   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
con i compagni

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
⊠   buono
□   ottimo

Relazionarsi in modo corretto con
l’istituzione scolastica nel rispetto del
regolamento

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
⊠   buono
□   ottimo

3.3 ELABORATI OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATI AI
CANDIDATI (ogni indirizzo specifica le discipline assegnate dal Ministero con classe di concorso)

Disciplina 1: Chimica Organica e Biochimica Classe concorso: A034

Disciplina 2: Biologia e Microbiologia Classe concorso: A050

N. Titolo elaborato

1

La contaminazione microbiologica degli alimenti: si descriva una
contaminazione a tua scelta, le biomolecole che vengono coinvolte e le
conseguenze microbiologiche e biochimiche sulla qualità degli alimenti, nonché
le strategie volte alla riduzione del rischio biologico.

2

Si illustrino le fasi principali della respirazione cellulare, specificando in quali
parti della cellula esse hanno luogo:

●nella prima fase, si distinguano le reazioni reversibili da quelle irreversibili,
quelle che producono energia e quelle che la consumano.

●nella seconda fase, si illustrino le principali trasformazioni e il bilancio
energetico globale

●nella terza fase, si esponga come vengono ripristinati i coenzimi ridotti
mediante catena respiratoria.

Infine si prenda ad esempio un microrganismo conosciuto descrivendone i
passaggi metabolici più significative per il catabolismo dei glucidi indicandone le
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finalità di tale processo, il compartimenti cellulari nei quali esse si svolgono, i
prodotti finali che si ottengono ed il rendimento energetico globale.

3

La produzione su scala industriale di prodotti biotecnologici ad alto valore
aggiunto, necessita di una cauta valutazione riguardo alla metodica migliore da
utilizzare per la fase di aumento della biomassa. Si disserti in merito ai tre
principali metodi di sviluppo della biomassa: batch, fed-batch e continuo
mettendo in luce i punti di forza e di debolezza in relazione al prodotto da
ottenere, considerando nella scelta valutazioni di carattere tecnologico ed
economico.

4
Si descriva la produzione dello yogurt e il metabolismo dei carboidrati nella sua
globalità, riprendendone le fasi anaerobiche che quelle aerobiche, stilandone
infine il bilancio energetico.

5

Gli aminoacidi rappresentano il substrato iniziale per la biosintesi di alcune
molecole con azione neurotrasmettitoriale : le catecolamine. Dopo aver
analizzato le principali analogie tra le molecole in questione, si disserti con
riferimento a metodi grafici sull’effetto generale di un farmaco agonista ed
antagonista. Infine, si metta in relazione come questi due diversi effetti sui
recettori, possano essere ricondotti alle comuni leggi di cinetica enzimatica
trattati nel percorso didattico, ponendoli in relazione ai concetti di effetto
competitivo ed allosterico. A fini esemplificativi, si faccia quindi riferimento a
farmaci con azione dopaminergica ed antidopaminergica.

6

I lieviti sono organismi anaerobi facoltativi. Si definisca da quali processi
catabolici tali microorganismi traggono energia in assenza di ossigeno. La
fosforilazione ossidativa rappresenta la fase finale della respirazione cellulare, si
delinei  cosa si intende per fosforilazione ossidativa indicando il compartimento
cellulare nella quale essa trae luogo. Successivamente si descriva il ruolo svolto
dalla catena di trasporto degli elettroni e la teoria chemiosmotica di Mitchell.
Infine si delinei il ruolo fondamentale svolto dai lieviti nelle biotecnologie
alimentari.

7
Si definisca struttura e funzione dei diversi ormoni umani. Successivamente, si
descriva la produzione biotecnologica di un ormone peptidico a propria scelta,
indicando l’organismo adeguato e il processo per l’ottenimento del prodotto
finito.

8

I carboidrati costituiscono la classe di molecole organiche più abbondante in
natura e svolgono numerose funzioni. Si descrivano i diversi metodi per
classificarli, le caratteristiche chimico-fisiche dei monosaccaridi e le loro
funzioni biologiche. Si delinei infine, come i microrganismi vengono utilizzati
per la produzione di alcol etilico

9

Le proteine sono composti importantissimi per il nostro organismo, se ne
definisca la struttura, i principali processi anabolici e catabolici. Gli enzimi
vengono utilizzati nelle biotecnologie applicate per la produzione di
innumerevoli sostanze, se ne considerino alcuni esempi rilevanti, sviluppandone
uno a proprio piacere.

10

Dopo aver descritto in generale i fattori che influenzano l’attività di un enzima,
si espongano in dettaglio i principali enzimi utilizzati come strumenti
biomolecolari  nell’ottenimento di DNA ricombinante, in vivo ed in vitro. 

Successivamente, si delinei l’iter che ha condotto alla produzione biotecnologica
di uno dei più importanti ormoni proteici, cioè l’insulina, immessa sul mercato
nel 1982, descrivendone: modalità di produzione, tipologie di organismi
utilizzati e  modificazioni post traduzionali necessarie per l’ottenimento del
prodotto biologicamente attivo.

11
E’ lecito fare tutto ciò che è possibile? L’ingegneria genetica ha dimostrato che
è possibile utilizzare un microrganismo come microscopica “fabbrica” di prodotti
biotecnologici di alto valore aggiunto. A marzo 2021 viene dato risalto alla
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notizia che è stato generato iBlastoid, ovvero una cellula che, riprogrammata
genera una blastocisti, partendo da una cellula epiteliale umana. Prendendo in
considerazione le principali tecniche biomolecolari si disserti successivamente
sulle forti implicazioni etiche di un processo che, potenzialmente potrebbe
sviluppare un individuo adulto da una blastocisti sintetica, non proveniente da
fecondazione

12
I vaccini hanno permesso di salvare molte vite. Se ne descrivano
caratteristiche, tipologie e produzione con particolare riferimento ai vaccini a
DNA ricombinante, specificando i processi biochimici che ne permettono la
produzione.

13

La produzione dell’insulina umana ha determinato un momento storico nella
terapia del diabete mellito, questo perché precedentemente essa veniva
estratta dal suino. Si disserti in merito alla natura chimica dell'insulina, della
sua produzione per via biotecnologica ponendo attenzione sui vari step
produttivi ad essa dedicati e valutandone i costi. Infine si faccia cenno
all’epidemiologia della patologia diabetica, soffermandosi sul ruolo metabolico e
fisiologico dell'insulina e fornendo le ragioni eziopatogenetiche dell’insorgenza
del diabete mellito

14
Le varie produzioni alimentari si basano tutte sulle fermentazioni, se ne
descrivano diverse tipologie e quelle che portano alla produzione di alimenti
lievitati come il pane e i suoi derivati, la vinificazione e infine la produzione di
bioetanolo.

15

La scoperta del ruolo genetico degli acidi nucleici, della struttura del DNA e la
successiva decifrazione del codice genetico hanno costituito le tappe basilari ed
entusiasmanti della ricerca biotecnologica con promettenti prospettive anche
per la terapia di alcune patologie ereditarie. Si illustrino similitudini e differenze
tra DNA e RNA e la tecnica del DNA ricombinante nei procarioti e una sua
applicazione.

3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E
ATTIVITÀ DI RECUPERO

Criteri generali di valutazione
L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza,
imparzialità, tempestività.
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei
Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro:

le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la
casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento,
ma tengano conto del carico di verifiche complessivo;
le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando
di verificare obiettivi specifici ben definiti;
siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e
siano comunicati agli allievi;
il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli
obiettivi fondamentali;
sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica;
i criteri di valutazione siano trasparenti;
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la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita;
venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto
forma di indicazioni chiare e inequivoche;
il voto sia espresso per unità intere;
nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non
consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli
allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle
occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche,
interventi in classe.

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore
responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e
del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione
degli apprendimenti:

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi
cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la
conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di
valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito
di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza.

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in
evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico.

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati:
 l'attenzione
 la precisione nel mantenere gli impegni
 la puntualità
 la capacità di formulare proposte costruttive
 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti
 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni.

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia
che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza.

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e
sostegno, sia curricolari che extracurricolari.

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Disciplina
Domande a

risposta
aperta

Domande a
risposta
multipla

Relazione
dell’att. di
laborat.

Problemi Test
interattivi

Interrog.
orali

Italiano x x x
Storia x x x
Inglese x x
Matematica x x x
Chi.Organica x x x x
Igiene,Anato
mia,Fisiologia

x x x x

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001

P.7.5.01 - M.009 Rev.1 del 29-03-2021
Pag. 11/20

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005745 - 17/05/2021 - V4 - E



Biologia,Micro x x x
Legislazione
sanitaria

x

Religione
Cattolica

x

Scienze
Motorie e
sportive

x

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero Altro

Italiano x
Storia x
Inglese x
Matematica x x
Chi.Organica x
Igiene,Anatomia
,Fisiologia

x

Biologia,Micro x
Legislazione
sanitaria

x

Religione
Cattolica

x

Scienze Motorie
e sportive

x

3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

2018/2019 Attività con insegnante
madrelingua inglese

Viaggio studio in GB

Ospedale di Cremona
“Anatomia patologica”

Tutta la classe

solo 6 studenti

Tutta la classe

2019/2020 Attività con insegnante
madrelingua inglese

Real Bodies and Human Art
Exhibition Venezia palazzo
Zaguri

Tutta la classe

12 studenti
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Conferenza su diabete

Incontro con ricercatore
Fondazione Veronesi

Conferenza: “Cremona
abbraccia il portiere buono”

Tutta la classe

Tutta la classe

Tutta la classe

2020/2021 La violenza di genere:le
risposte del territorio e
della legge”

Attività con insegnante
madrelingua inglese

Incontro con AIDO

Tutta la classe

Tutta la classe

Tutta la classe

3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO (PCTO)

3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di PCTO nel corso
del secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività è stata
organizzata e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro
sito. L’elenco delle attività di PCTO svolte individualmente dagli studenti compare
come allegato al verbale dello scrutinio finale.

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE
3° Alternanza dal 3/06/2019 al 14/06/2019 80
4° Alternanza dal 3/02/2020 al 14/02/2020 80
5° Smart Future Academy 4

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI
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3.7 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

3.7.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21
L'insegnamento trasversale di Educazione civica per l'anno scolastico 2020-21
rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, contribuendo a “formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti
e dei doveri.
L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2).
In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5ABIO, in sede di
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie
confacenti al raggiungimento delle sopra citate competenze.

Le discipline coinvolte nel progetto BIOETICAMENTE sono:
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Scienze Motorie,
Igiene-Anatomia-Fisiologia Medica, Chimica Organica e Biochimica,
Religione Cattolica, Legislazione Sanitaria, Biologia - Microbiologia e
Tecn.Sanitarie.

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un
numero totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti
diversi.
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di
riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella

Materia
-docente

Nucleo
Tematico

Argomenti
N.
ore

Tipologia di
verifica

Competenze
* vedi elenco

Adami
Anna Bioetica Bioarte 6 scritta C5, C6

Lingua  e
letteratura

Fondamenti
epistemologici,
produzioni

scritta C5,C6
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Italiana/
Storia

artistiche,
esercizi critici

Cinquetti
Antonella Bioetica Bioethics 2 scritta C5,C6

Lingua
inglese

Incontro con
operatori
UCIPEM

2 scritta

Zucchetti
Emilio Bioetica

Incontro con
operatori
UCIPEM

C5,C6

Matematica 2

Zerbini
Marzia

Scienze
motorie e
sportive

Fair play 2 orale C3,C10

Galli
Diego Bioetica C5, C6

Igiene,
Anatomia,
Fisiologia

il fine vita:
etica laica e
cattolica

6 scritta

Ceriali
Eugenio Bioetica C5,C6

Chimica
Organica e
biochimica

I vaccini 6 scritta

Gaudenzi
Paola Bioetica C5,C6

Legislazion
e
sanitaria

Fine vita 4 scritta
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Iengo Luigi Bioetica C5,C6

Biologia,
microbiolog
ia e tecn.
Sanitarie

Le
implicazioni
dello studio
del DNA e
della sua
ricombinazio
ne nel
campo della
bioetica

5 scritta

Bruschi
Alberto Bioetica

La bioetica
come
coscienza
critica della
società
tecnologica

1 orale C5,C6

Religione
Cattolica scritta

* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal
Ministero:
C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali
C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto
che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali.
C5 Partecipare al dibattito culturale.
C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
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C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.
C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.
C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.
C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese.
C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni

3.7.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020 e 2018/2019 

● 2019/2020 Giornata della memoria: Incontro con Liliana Segre (evento
registrato al Teatro Ponchielli di Cremona)

● 2018/2019 Giornata della memoria: Incontro con Riccardo Goruppi
nell'Aula magna dell'Istituto.

3.8 ATTIVITÀ CLIL prof. Diego Galli

“Interpreting bioinformatical data: brief analisys of genetic and protein outcomes
from databanks, in a nutshell, for dummies. “

Breve analisi delle strutture genetiche e proteiche da NCBI e da genome browser,
per ottenere informazioni utili sia per le scienze di base che traslazionali, con una
particolare attenzione per applicazioni in campo terapeutico. 
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3.9 TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO
(specificare autore, titolo del brano, opera dalla quale è tratto)

1. Émile Zola, “La finestra sulla stazione ferroviaria”, da La Bestia umana, cap. I

2. Lev Nikolaevič Tolstoj, “Nascita di una passione”, da Anna Karenina, parte prima, cap. XXX

3. Oscar Wilde, “Lo splendore della giovinezza”, da Il ritratto di Dorian Gray, cap. II

4. Iginio Ugo Tarchetti, “Attrazione e repulsione per Fosca”, da Fosca, cap. XXXII-XXXIII

5. Grazia Deledda, “Gli spiriti della notte”, da Canne al vento, cap. I

6. Giovanni Verga, Rosso malpelo, in Vita dei campi

7. Giovanni Verga, “La Prefazione ai Malavoglia”, da I Malavoglia

8. Giovanni Verga, “L’inizio dei Malavoglia”, da I Malavoglia

9. Giovanni Verga, “L’addio di ‘Ntoni”, da I Malavoglia

10. Giosuè Carducci, San Martino, in Rime nuove

11. Giosuè Carducci, Pianto antico, in Rime nuove

12. Giosuè Carducci, Nella piazza di San Petronio, in Odi barbare

13. Giovanni Pascoli, Lavandare, in Myricae

14. Giovanni Pascoli, X Agosto, in Myricae

15. Giovanni Pascoli, Temporale, in Myricae

16. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, in Canti di Castelvecchio

17. Gabriele D’Annunzio, “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta”, da Il piacere, libro primo,
cap. II

18. Gabriele D’Annunzio, “Il fallimento dell’esteta”, da Il piacere, libro quarto, cap. III

19. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, in Alcyone

20. Gabriele D’Annunzio, Qui giacciono i miei cani, in Notturno

21. Luigi Pirandello, “La differenza tra umorismo e comicità”, in L’umorismo, Parte II, cap. II
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22. Luigi Pirandello, “Adriano Meis e la sua ombra”, in Il fu Mattia Pascal, cap. XV

23. Luigi Pirandello, “Non conclude”, da Uno, nessuno, centomila, libro quarto, cap. VIII

24. Luigi Pirandello, C’è qualcuno che ride, in Una giornata

25. Luigi Pirandello, “Finzione o realtà”, in Sei personaggi in cerca d’autore

26. Italo Svevo, “Lo schiaffo del padre”, in La coscienza di Zeno, cap. IV

27. Italo Svevo, “La vita è una malattia”, in La coscienza di Zeno, cap. VIII

28. Guido Gozzano, Invernale, in I colloqui

29. Filippo Tommaso Marinetti, Sì, sì, così, l’aurora sul mare

30. Camillo Sbarbaro, Esco dalla lussuria, in Pianissimo

31. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, in Ed è subito sera

32. Giuseppe Ungaretti, I fiumi, in L’allegria

33. Giuseppe Ungaretti, Mattina, in L’allegria

34. Giuseppe Ungaretti, Soldati, in L’allegria

35. Giuseppe Ungaretti, Natale, in L’allegria

36. Giuseppe Ungaretti, Veglia, in L’allegria

37. Giuseppe Ungaretti, Commiato, in L’allegria

38. Giuseppe Ungaretti, La madre, in Sentimento del tempo

39. Giuseppe Ungaretti, Non gridate più, in Il dolore

40. Umberto Saba, A mia moglie, in Casa e campagna

41. Umberto Saba, Città vecchia, in Trieste e una donna

42. Umberto Saba, Eroica, in Il piccolo Berto

43. Umberto Saba, Amai, in Mediterranee

44. Umberto Saba, “La confessione alla madre”, in Ernesto, Quarto episodio

45. Eugenio Montale, I limoni, in Ossi di seppia

46. Eugenio Montale, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia
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47. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi di seppia

48. Eugenio Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, in Le occasioni

49. Eugenio Montale, La casa dei doganieri, in Le occasioni

50. Eugenio Montale, Da un lago svizzero, in La bufera e altro

51. Eugenio Montale, L’anguilla, in La bufera e altro

52. Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, in Satura
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