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1 PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

Il tecnico chimico è una figura professionale con un'ampia gamma di conoscenze

non solo nel campo strettamente chimico, ma anche nell'ambito della biotecnologia

e dell'ecologia. La preparazione, infatti, tiene conto delle nuove realtà produttive

che prefigurano nuovi bisogni e tendono a ridefinire il concetto di professionalità nel

senso della più ampia polivalenza delle capacità e delle competenze. Le mutate

prospettive dell'industria chimica e le affermazioni di nuovi interessi, quali la

salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, hanno favorito anche nel campo

dei programmi didattici una scelta indirizzata ad una chimica più evoluta e a più

alto contenuto tecnologico.

In base al profilo comune il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali

chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà

territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e

conciario;

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio

ambientale e sanitario.

È in grado di:

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e

biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;

ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per

la tutela ambientale;

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di

processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per

contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di

controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli

ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei

servizi;

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di
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laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le

procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione

utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo

e gestione degli impianti;

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto

culturale e sociale in cui sono applicate.

Nell’indirizzo “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite

le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi

biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie

sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i

fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo

alla promozione della salute personale e collettiva.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica,

Materiali e

Biotecnologie” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze:

CHI1 – Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati

delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.

CHI2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

CHI3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare
la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.

CHI4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel
contesto culturale e sociale in cui sono applicate.

CHI5 – Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro
nei processi chimici e biotecnologici.

CHI6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.

CHI7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza.
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1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

Lingua e letteratura
italiana

4 4 4

Storia
Cittadinanza e
Costituzione

2 2 2

Scienze motorie e
sportive

2 2 2

Lingua inglese 3 3 3
Complementi di
matematica

1 1 -

Matematica 3 3 3
Religione 1 1 1
Articolazione:
BIOTECNOLOGIE
SANITARIE
Chimica organica e
biochimica

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

Chimica analitica e
strumentale

3 (2) 3 (2) -

Igiene, anatomia
fisiologia, patologia

6 (2) 6 (2) 6 (2)

Biologia
microbiologia e
tecnica di controllo
sanitario

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

Legislazione
sanitaria

- - 3

N.B. Tra parentesi le ore di laboratorio.

(*) In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche che
consente, anzi auspica, forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l'efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento, l’orario è articolato, anziché su 32
lezioni di 60 minuti, su 33 lezioni di 52 minuti. In questo modo, oltre ad eliminare i
problemi di trasporto, si riesce, con la lezione aggiuntiva, a potenziare l’offerta
formativa.
Nel presente anno scolastico la classe ha usufruito di un modulo addizionale
settimanale: nel primo quadrimestre è stato di Matematica e nel secondo
quadrimestre Chimica Organica.
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1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO
Nuclei tematici fondamentali

● Procedure relative alla rappresentazione di un fenomeno/modello e della
sua evoluzione.

● Processi biotecnologici tradizionali, innovativi e loro prodotti.

● Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante in diversi ambiti produttivi.
● Processo di produzione e commercializzazione di nuovi farmaci.
● Applicazioni delle biotecnologie nell’industria alimentare: produzioni e

controlli (igienico-sanitari, di qualità).
● Tipologie e settori di applicazione dei biosensori.

Obiettivi della prova
Contestualizzare schemi/grafici/immagini

Essere in grado di analizzare criticamente un fenomeno/processo nei suoi diversi
aspetti e in particolare:
● Saper analizzare le reazioni chimiche alla base delle biotecnologie microbiche e le

potenzialità metaboliche dei microrganismi per la produzione di sostanze utili.
● Valutare le caratteristiche dei diversi sistemi di produzione biotecnologica,

operando scelte corrette nella gestione e nel controllo del processo.
● Analizzare la tecnologia del DNA ricombinante, esaminandone finalità, tecniche,

sequenza di applicazione, vantaggi e i rischi.
● Evidenziare le caratteristiche dei principali prodotti ottenuti con la tecnologia del

DNA ricombinante.
● Analizzare criticamente i diversi metodi per ottenere cellule staminali e

conoscerne i possibili impieghi terapeutici.
● Analizzare le differenze tra medicinale e sostanza tossica.
● Prendere in esame gli obiettivi delle diverse fasi di sperimentazione

farmacologica e della farmacovigilanza.
● Riconoscere l’importanza dei biosensori e conoscerne i campi di applicazione.

Essere in grado di valutare i rischi derivanti dalla contaminazione microbica e in
particolare:

● Individuare gli aspetti più importanti dell’interazione tra xenobiotici e organismi.
● Analizzare i diversi livelli di contaminazione microbica alimentare, correlandoli ai

possibili rischi per la salute dell’uomo.
● Individuare i punti critici delle produzioni alimentari e progettare interventi

adeguati.
● Considerare criticamente i diversi metodi (chimici/fisici) di conservazione degli

alimenti, valutandone vantaggi e svantaggi.
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1.4 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-filosofica
Discipline di

Area scientifica
● Lingue e letteratura italiana
● Storia, Cittadinanza e Costituzione
● Lingua  inglese
● Legislazione sanitaria
● Scienze motorie e sportive

● Matematica
● Chimica organica e biochimica
● Biologia, microbiologia e tecnologie

di controllo sanitario
● Igiene, anatomia, fisiologia,

patologia

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

DOCENTE DISCIPLINA
Laura De Luca Biologia, microbiologia e tecnologie di

controllo sanitario
Eugenio Ceriali Chimica organica e biochimica
Amelia Giacometti Storia, Cittadinanza e Costituzione
Daniela Falcone Igiene, anatomia, fisiologia e patologia

medica - Lab.
Paola Gaudenzi Legislazione sanitaria
Paola Chiesa Inglese

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°
Eugenio Ceriali FIRMATO Chimica organica e

biochimica X X X

Simone Varini FIRMATO Chimica organica e
biochimica Laboratorio

X X X

Laura De Luca FIRMATO Biologia, microbiologia
e tecnologie di
controllo sanitario

X X X

Daniela Falcone FIRMATO Biologia, microbiologia
e tecnologie di
controllo sanitario -
Laboratorio

X X X
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Matteo Forloni FIRMATO Igiene, anatomia,
fisiologia, patologia

X

Daniela Falcone FIRMATO Igiene, anatomia,
fisiologia, patologia -
Laboratorio

X X X

Paola Chiesa FIRMATO Lingua inglese X

Amelia Giacometti FIRMATO Lingua    letteratura
italiana

X

Storia, Cittadinanza e
Costituzione X

Paola Gaudenzi FIRMATO Legislazione sanitaria X

Marzia Zerbini FIRMATO Scienze motorie e
sportive

X X X

Filippo Biaggi FIRMATO Religione X

Emilio Zucchetti FIRMATO Matematica X

Coordinatore di Classe al 15 Maggio 2022: Prof.ssa Daniela Falcone

2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1. ARDONE NINA

2. BAIGUERA AURORA

3. BERTESAGO MATTEO

4. BERTONI VERONICA

5. BOLDORI GAIA

6. BORSI VALENTINA

7. BRICCHI FRANCESCO

8. CAPUZZI MONICA

9. CORRADI NICHOLAS

10.DAVO' VALENTINA

11. DEMICHELI ALESSIO

12.GAIO ELENA SOFIA

13.GALUPPINI LUCIA

14.GHISOLFI CHIARA

15.GIAZZI CHIARA

16.LIVRAGHI MARCO

17.LO PICCOLO ANTONIO
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18.LODIGIANI NICOLA

19.MAZZOCCHI MARTA

20.MILANESI BEATRICE

21.NURI ENTONY

22.SALVATI MATTIA

23.SURDU RICCARDO

24.TAFOSKA LINDA

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 5 A BIO è costituita da 24 studenti, 14 femmine e 10 maschi, e non ha subito

variazioni significative in termini numerici nel corso del triennio. All'interno della classe sono

presenti vari PDP-PFP: un caso DSA, quattro casi altri BES ed un PFP e la documentazione

relativa è reperibile nell'Allegato riservato, in busta chiusa, posto all’attenzione del Presidente

della Commissione.

La classe terza, si è formata nell’anno scolastico 2019/2020 dalla fusione di due classi che

durante il biennio hanno avuto percorsi formativi distinti. Ciò ha comportato un iniziale periodo

di adattamento in cui gli studenti sono stati impegnati nella creazione di nuove relazioni

interpersonali, nonché nella sperimentazione di ruoli diversi all’interno del rinnovato gruppo

classe.

Nella terza sono confluiti, inoltre,

● uno studente proveniente da altro indirizzo del medesimo IIS “J. Torriani”;

● uno studente ripetente da altro indirizzo del medesimo IIS “J. Torriani”;

● una studentessa trasferitasi da altro istituto di Cremona.

L’anno scolastico 2019-20 è iniziato in presenza, ma il 22 febbraio 2020, per emergenza

sanitaria COVID-19, si è passati alla Didattica a Distanza con Riduzione della programmazione

quadrimestrale ai contenuti minimi secondo le indicazioni dei Dipartimenti disciplinari. Si è

provveduto alla pianificazione dell’orario per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente

svolgeva nei contesti di didattica a distanza ed evitare sovrapposizioni nonché curare che il

numero delle attività sincrone e dei compiti assegnati fossero concordati tra i docenti, in modo

da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Malgrado le difficoltà gli studenti hanno

dimostrato, nel complesso, buone capacità cognitive (ad eccezione di alcuni alunni fragili),

curiosità intellettiva e adeguate capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione; hanno

mostrato uno spiccato e omogeneo senso di responsabilità, un atteggiamento costantemente
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collaborativo e motivato, creando con i docenti e con i compagni un clima di lavoro rispettoso,

produttivo e sereno. L’assiduità nella frequenza (DAD) per la maggior parte degli alunni è stata

regolare, la partecipazione e l’interesse, in linea generale, è stato costante. Per disposizioni

ministeriali sono stati ammessi tutti alla classe 4^.

L’anno scolastico 2020-21, sempre in emergenza COVID - 19, è stato organizzato con

turnazione delle classi una settimana in presenza ed una in DDI. In linea generale la frequenza,

partecipazione, interesse, cura ed approfondimenti è stato costante. La frequenza è stata

regolare per la quasi totalità della classe; fanno eccezione alcuni studenti la cui presenza

scolastica considerevolmente irregolare ha reso difficile lo svolgimento di attività

consuetudinarie alla pratica didattica, come esercitazioni, verifiche, recuperi. La classe ha

aderito con impegno e interesse alle proposte ed esperienze programmate dal Consiglio di

Classe e dall'Istituto, per ampliare l'offerta formativa ed acquisire un solido bagaglio di

competenze disciplinari e di cittadinanza; hanno affrontato le richieste didattico-educative

realizzando un percorso di formazione e di crescita costante, unito sempre ad un

comportamento adeguato e rispettoso delle regole.

La classe presenta un profilo non del tutto omogeneo dal punto di vista cognitivo e

dell'impegno, ed è fondamentalmente divisa in due gruppi: uno, formato da studenti con

valutazioni buone e ottime, che anche a distanza ha dimostrato impegno costante, curiosità,

senso di responsabilità e capacità organizzative ed un gruppo, meno nutrito, di ragazzi con un

interesse selettivo, talvolta incostante nelle consegne e nella partecipazione al dialogo educativo

ma che comunque arriva a valutazioni sufficienti e più che sufficienti.

Sono ragazzi generalmente interessati alle materie specifiche dell'indirizzo e la maggior parte

lavora con serietà, producendo risultati apprezzabili che dimostrano impegno, coinvolgimento e

approfondimento.

L’anno scolastico 2021-22, sempre in emergenza COVID - 19 è stato organizzato con frequenza

regolare. Al termine del corso gli studenti hanno, pur in misura diversa, maturato un

complessivo miglioramento nelle conoscenze disciplinari, nel metodo e nella capacità di studio e

di lavoro. Un gruppo consistente di studenti ha dimostrato un’apprezzabile autonomia operativa

e alcuni hanno anche maturato buone capacità critiche di analisi e di sintesi; per alcuni

studenti, invece, l'acquisizione di tali competenze risulta meno consolidata ed è stato necessario

un intervento costante di guida e stimolo da parte dei docenti.

La classe ha aderito nel complesso con impegno e interesse alle numerose proposte ed

esperienze programmate dal Consiglio di classe e dall'Istituto per ampliare l'offerta formativa
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ed acquisire un variegato bagaglio di competenze disciplinari e di cittadinanza.

In sintesi, gli studenti hanno nell'insieme acquisito le capacità di:

● realizzare attività finalizzate e trasferibili all'esterno della scuola;

● correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche;

● partecipare in modo responsabile al lavoro in classe;

● partecipare ad una discussione con argomentazioni nel complesso chiare e frutto di una

riflessione personale.

2.4 DATI
EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(M/F) 25 (15 F - 10 M) 25 (15 F - 10 M) 24 (14 F - 10 M)
Ritirati 0 0 0
Trasferiti 0 0 0
Non promossi 0 1 0
Promossi 20 18 24
Promossi con debito 5 6 0

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
interattiva

Attività di
ricerca

Lavoro
di

gruppo

PCTO
Stage CLIL

Lingua e
letteratura
italiana

X X X

Storia X X X
Matematica X X X
Lingua inglese X X X
Religione X X
Scienze motorie
e sportive

X X
X

Chimica organica
e biochimica

X X X X
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Biologia,
microbiologia e
tecnologie di
controllo
sanitario

X X X X X

Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia

X X X X

Legislazione
sanitaria X X

STRUMENTI

Disciplina Libro di
testo

Laboratori
/Palestra Dispense

Incontri,
lezioni
fuori
sede

Strumenti
multimediali Altro

Lingua e
letteratura
italiana

X X X X

Storia X X X X
Matematica X X X
Lingua
inglese

X X X X

Religione X X X
Scienze
motorie e
sportive

X X X X

Chimica
organica e
biochimica X X

X X

Biologia,
microbiologia
e tecnologie
di controllo
sanitario

X X X X X

Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia

X X X X
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Legislazione
sanitaria X X X X

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)
Ambiente Discipline

Aula con LIM 1B6
Palestra Scienze motorie e sportive
Laboratori Microbiologia-Igiene  RC2

Chimica Organica 2C2
Aule speciali Aula Varalli

Aula Magna
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
x   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro
svolto

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
al dialogo con i docenti

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
con i compagni

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
□   adeguato
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regolamento □   discreto
□   buono
x   ottimo

3.3 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 predispone 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;
■ 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
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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

lab.
Problemi

Test
interatti

vi

Interrog.
orali

Lingua e
letteratura
italiana

X X X

Storia X X
Matematica X X X X X
Lingua
inglese X X X X

Religione X X
Scienze
motorie e
sportive

X X

Chimica
organica e
biochimica

X X X X

Biologia,
microbiologia
e tecnologie
di controllo
sanitario

X X X X

Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia

X X X X X

Legislazione
sanitaria X X
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero Altro

Lingua e
letteratura
italiana

X

Storia X
Matematica X
Lingua inglese X
Religione X
Scienze motorie
e sportive X

Chimica
organica e
biochimica

X

Biologia,
microbiologia e
tecnologie di
controllo
sanitario

X

Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia

X

Legislazione
sanitaria X

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

A.S.2019-2020
Conversazione con
docente madrelingua (10
ore)

tutta la classe

A.S.2020-21
Conversazione con
docente madrelingua (5
ore)

tutta la classe

Educazione Stradale nelle
scuole promosso dalla
regione Lombardia (12
ore)

tutta la classe
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Progetto AIDO (2 ore) tutta la classe

Convegno “Violenza di Genere”.
(4 ore)

tutta la classe

A.S.2021-22
Atelier del DNA (4 ore) tutta la classe

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

3.5.1 PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)
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 ASL svolte individualmente dagli studenti compare
come allegato al verbale dello scrutinio finale.

ANNO ATTIVITÀ PCTO NUMERO
STUDENTI ORE

3° Corso Sicurezza 25 4+12
4° CivicaMente srl 25 35

Drinking Water Report 25 40
Open day 5 4-8
SMART FUTURE ACADEMY CREMONA
ONLINE 2020 25 4

PCTO in aziende esterne 3 76(2) - 145(1)
5° EVENTO CITTA' CARBON NEUTRAL 23 4

Atelier del DNA 21 4
"SCUOLA DI INTERNET PER TUTTI".
COLLABORARE CON IL DIGITALE 24 12

PCTO ONLINE NOVARTIS 14 35
Rotary Orienta 19 1
PCTO: Eco-Design 18 3
ITS BERGAMO 21 1
Corso di formazione Antincendio
Medio Rischio 25 8

PCTO in aziende esterne 15 80
PCTO in ISTITUTO 8 32

3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

18/01/2022 Rotary Orienta 19
18/01/2022 ITS BERGAMO -

ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

19
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3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA

3.6.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E
2021/22
L'insegnamento trasversale di Educazione civica 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 4ABIO, in sede di
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie
confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze.

Anno scolastico 2020/2021
Le discipline coinvolte sono state: Tutte
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

INGLESE
CINQUETTI

CICLI&RICI
CLI-3Rs How to recycle 3 Test unico

multidisciplinare
C6 C8 C12
C13 C14

CHIMICA
ORGANICA
CERIALI-VARINI

CICLI&RICI
CLI-3Rs

Debate sugli
inceneritori 6 Test unico

multidisciplinare
C6 C8 C12
C13 C14

ITALIANO
ADAMI

CICLI&RICI
CLI-3Rs

Lavoro di gruppo
sul film (DAD) in
preparazione al
dibattito

5 Test unico
multidisciplinare

C6 C8 C12
C13 C14

CHIMICA
ANALITICA
FERRARA-TONANI

CICLI&RICI
CLI-3Rs

BIODIESEL
RICICLO A
SCUOLA E IN
UFFICIO

3 Test unico
multidisciplinare

C6 C8 C12
C13 C14

BIOTECN.SANITA
RIE
DE
LUCA-FALCONE

CICLI&RICI
CLI-3Rs

Agenda 2030 e
eco-sostenibilità
Cicli biogeochimici

6 Test unico
multidisciplinare

C6 C8 C12
C13 C14
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IGIENE
GALLI-FALCONE

CICLI&RICI
CLI-3Rs

Dinamiche di
popolazioni e cicli
vitali
Incontro con
Assessori del
Comune di
Cremona

4 Test unico
multidisciplinare

C6 C8 C12
C13 C14

SCIENZE
MOTORIA
ZERBINI

CICLI&RICI
CLI-3Rs Ed Stradale 8 Test

C6 C8 C12
C13 C14

Progetto
AIDO Donazione Organi 2

C6 C8 C12
C13 C14

Convegno
“Violenza di
Genere”.

4
C6 C8 C12
C13 C14

Anno scolastico 2021/2022
Le discipline coinvolte sono state:
Letteratura Italiana, Storia, Inglese, Chimica Organica, Igiene Fisiologia Patologia
Medica, Legislazione Sanitaria, Biotecnologie 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 1 Argomenti N.

ore
Tipologia
di verifica Competenze

Chimica
Organica
Ceriali-Varini

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

La misura dello
sviluppo
sostenibile nei
territori

4
Test
multimedial
e

C6 C8 C12
C13 C14

Lingua
Inglese
Chiesa P.

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

Microorganisms,
viruses, bacteria
- Viruses and
computers - The
Coronavirus is
deepening
inequality

5 Interrogazio
ne orale

C6 C11 C12
C13 C14

Letteratura
italiana
Giacometti A.

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

“La Madonna
sistina” 6

Scrittura
creativa in
lavori di
gruppo

C6 C1 C5
C14
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Storia
Giacometti A.

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

Il linguaggio
della pubblicità 2 Interrogazio

ne
C6 C1 C5
C14

Storia
Giacometti A.

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

La giornata della
memoria 4 Interrogazio

ne
C6 C1 C5
C14

Legislazione
sanitaria
Gaudenzi P.

La
Costituzione

Matrici storiche
della
Costituzione
Principi
fondamentali

6 Verifica
scritta

C1, C2,
C3,C4,C5

Legislazione
sanitaria
Gaudenzi P.

Educazione
alla legalità

La trasparenza
nella Pubblica
Amministrazione

1 Verifica
scritta C10

Biotecnologie
sanitarie
De Luca -
Falcone D.

Diritti umani,
sviluppo e
sottosviluppo

Produzione di
vaccini ed
accessibilità a
farmaci (Agenda
2030)

4 Verifica
scritta C12

Materia
-docente

Nucleo
Tematico 2 Argomenti N.

ore
Tipologia
di verifica

Competenze
* vedi elenco

Igiene,
fisiologia e
patologia -
Forloni M. -
Falcone D.

Educazione
alla salute

HIV ed altre
malattie infettive
a trasmissione
sessuale:
modalità di
trasmissione e
prevenzione

3 Test a scelta
multipla C9

Legislazione
sanitaria
Gaudenzi P.

Educazione
alla salute Le frodi alimentari 5 Verifica

scritta C10

Attività
d’Istituto

Giornata della
memoria

“Essere cittadini
europei – percorsi
per una memoria
europea attiva”.

2 C5

* 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,
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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.
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

3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020

● IMPARARE AD IMPARARE Capacità di reperire, organizzare, collegare, recuperare informazioni
da fonti diverse, Saper valutare e argomentare il lavoro svolto. Utilizzare in modo autonomo tutti
gli strumenti nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, Capacità di
autoregolazione

● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Capacità di osservare le regole e i patti sociali, Capacità di
contribuire proficuamente alla vita della comunità

● SPIRITO D'INIZIATIVA Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità, Capacità di risolvere
i problemi e capacità di agire in modo flessibile e creativo

● ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
delle singole discipline per organizzare e valutare adeguatamente informazioni, Utilizzare i
concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare e per interpretare dati
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3.7 ATTIVITÀ CLIL

Il CLIL è stato svolto nella disciplina Biotecnologie Sanitarie
Sono stati spiegati i concetti: DNA recombinant, Restriction Enzymes,Gene
cloning,Genomic library, The Polymerase Chain Reaction (PCR), DNA sequencing;
materiale consegnato in Classroom.
La valutazione avvenuta in forma digitale
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