
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (A050, A021, B012) definisce 

e il Collegio Docenti formalizza il seguente aggiornamento alle programmazioni annuali delle materie  

GEOGRAFIA, SCIENZE INTEGRATE, MICROBIOLOGIA, IAFP (IGIENE, ANATOMIA 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA), MERCEOLOGIA, SCIENZE E TEC. APPLICATE, specificando i 

contenuti disciplinari già previsti in programmazione annuale da non svolgere in modalità F.A.D.; i 

contenuti didattici aggiuntivi, non previsti in programmazione annuale, da svolgere in modalità 

F.A.D.; tutte le modalità di verifica e valutazione messe in atto in modalità F.A.D.  

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

 

Amico: 
1AAGRI-Sc INTEGR: ereditarietà e divisione cellulare; il corpo umano: protezione e movimento; 

alimentazione e respirazione. Macroarea.  

2 MRA e 2A OEL-Sc INTEGR:// 

Di Bernardo 

 // 

Epifani 

2B BIO-STA: Alimenti e produzioni alimentari. Farmacologia.  

3A/4A-IAFP: Esperienze pratiche di quanto programmato. 

5B BIO-IAFP: Esperienze pratiche di quanto programmato; le dipendenze,   

3A/3B/4A/4B/5A/5B BIO-MICROB: Esperienze pratiche di quanto programmato.    

Fino 

2A BIO-STA: Esperienze pratiche di quanto programmato.   

3B/4B/5A BIO-IAFP: Esperienze pratiche di quanto programmato. 

3A BIO-MICROB: Conta microbica e metodo MPN 

3A/4A/5B BIO-MICROB: Esperienze pratiche di quanto programmato.   

Garritano  

3BBIO-IAFP Effetti del monossido di carbonio sul sangue (macroarea)  

4BBIO Malattie infettive esantematiche e a trasmissione sessuale  

5BBIO: gravidanza e sviluppo embrionale, neoplasie, dipendenze, interferenti endocrini 

(macroarea), malattie genetiche.  

1OPA-MERC: Tessuto a navetta e a maglia.  

Classificazione degli intrecci: Tela, saia, raso. Settore tessile e salvaguardia ambientale 

2OPA-MERC: Approfondimenti sulla salvaguardia ambientale nel settore tessile 

Guarascio 

 // 

Larcher  

2A/2B BIO-STA: Alimenti e produzione alimentare. Farmacologia. L’acqua (macroarea);  

1A MOD/1C MECC-GEOG Sistemi di governo, diritti umani, Unione Europea 

1A MOD/1C MECC- Sc. TERRA: Idrosfera.  

Tutte escluse BIO: epistemologia nelle varie discipline (macroarea) 



Mangiafico  
1B/1D MAS- Sc. INTEGR: Leggi di Pascal e Stevino. Elettronegatività ed energia di ionizzazione, 

nomenclatura chimica, composti binari (ossidi acidi e basici, idracidi, idruri, Sali binari), 

nomenclatura tradizionale e IUPAC, i vulcani, i terremoti.  

1A/1E MAS- Sc. INTEGR: Leggi di Pascal e Stevino. Elettronegatività ed energia di ionizzazione, 

nomenclatura chimica, composti binari (ossidi acidi e basici, idracidi, idruri, Sali binari), 

nomenclatura tradizionale e IUPAC, gli strati dell’atmosfera e la sua composizione, i minerali, le 

rocce e la loro classificazione, i movimenti delle placche, i vulcani, i terremoti 

1C MAS- Sc. INTEGR: Leggi di Pascal e Stevino. Elettronegatività ed energia di ionizzazione, 

nomenclatura chimica, composti binari (ossidi acidi e basici, idracidi, idruri, sali binari), 

nomenclatura tradizionale e IUPAC, gli effetti dei moti della terra, il sistema solare, principali 

differenze tra meteroidi, meteore, meteoriti, la struttura del Sole. Gli strati dell’atmosfera e la sua 

composizione, i minerali, le rocce e la loro classificazione, i movimenti delle placche, i vulcani, i 

terremoti. 

Marchese  

1A/1B MECC-GEO: La popolazione e la maggior parte del cap. “Cultura e società” 

1A/1B MECC- Sc.TERRA: Acque oceaniche e continentali, parte del capitolo sull’atmosfera  

2A/2B/2C MECC- BIOL: La sintesi delle proteine, Evoluzione e biodiversità, il corpo umano; 

5ABIO-IAFP: La prevenzione delle dipendenze, aspetti generali della gravidanza, epidemiologia, 

aspetti clinici e tecniche di diagnosi delle malattie genetiche, trasmissione e prevenzione di malattie 

infettive. Tutte le classi: macroarea. 

Nizzola 

// 

Pitruzzello 

3A/4A BIO-IAFP: UDA 

1A ELE-Sc TERRA -GEOG: UDA 

1A/2A OPA: // 

Tuso 

5ABIO/5B BIO MICROB: Immobilizzazione dei biocatalizzatori, recupero dei prodotti, 

produzione dell’acido glutammico, delle cefalosporine, delle penicilline, somatostatina. 

Biotecnologie nel settore zootecnico. 
4ABIO MICROB: Batteri di interesse sanitario, alimentare e industriale. Batteri autotrofi e 

chemioautotrofi. Malattie genetiche umane. Diagnosi di malattie genetiche e terapia genica. Ciclo 

cellulare. Mitosi e meiosi. Gli studi di Mendel. 

3ABIO MICROB: Batteri ambientali, chemiolitotrofi e ciclo dell’azoto, Actinomiceti e 

streptomiceti. 

2ABIO Biologia: Le Leggi di Mendel e le malattie ereditarie. 

1 PD INFO Sc. INTEG: La Terra e il suo interno, la dinamica endogena. 

Vizza 

4BBIO-MICROB: Batteri di interesse sanitario, alimentare e industriale. Batteri autotrofi e 

chemioautotrofi. Malattie genetiche umane. Diagnosi di malattie genetiche e terapia genica. Ciclo 

cellulare. Mitosi e meiosi. Gli studi di Mendel. 

3BBIO-MICROB: Batteri chemiolitotrofi e ciclo dell’azoto, Actinomiceti e streptomiceti. 

2BBIO-BIOL: Le Leggi di Mendel e le malattie ereditarie. 

1ABIO/1BBIO Sc.TERRA: Stelle, atmosfera.  

1ABIO/1BBIO GEOG: Economia, Cultura, Società. 

2AMODA-BIOL: La riproduzione cellulare e la trasmissione dei fattori ereditari. 

1PDBMEC Sc. INTEG: La Terra e il suo interno, la dinamica endogena. 

 

 



CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

Amico  

1AAGRI- Sc INTEGR: virus e batteri 

2A MRA/2A OEL-Sc INTEGR:// 

Di Bernardo 

// 

Epifani 

2B BIO-STA e 3A/4A/5B BIO-IAFP video e files sostitutivi delle esperienze pratiche di 

laboratorio previste in programmazione  

Fino  

5ABIO-IAFP: determinazione della concentrazione del glucosio nel sangue mediante files 

sostitutivi delle esperienze pratiche di laboratorio 

Garritano 

1A/2A OPA: Introduzione della realizzazione delle mascherine sanitarie in azienda (videofilmato 

della Maroglio) e realizzazione di una mascherina sanitaria in carta o stoffa, con esempi di 

tutorials; sicurezza nell’uso del videoterminale. 

5BBIO: approfondimenti su ipofisi, surrenali, tiroide, paratiroidi, pancreas, fegato; epidemiologia 

e prevenzione. 

In tutte le classi: tutorial “come fare i compiti su classroom” ed esercitazioni di prova sull’uso di 

aule virtuale e/o classroom per lo svolgimento e la consegna dei compiti. 

Guarascio 

 // 

Larcher 

// 

Mangiafico 

 // 

Marchese 

 // 

Nizzola 

 // 

Pitruzzello 

3ABIO-IAFP: Embriologia umana: foglietti germinativi, segmentazione, gastrulazione, territori 

presuntivi, sviluppo 

4ABIO-IAFP: // 

Tuso 

5ABIO MICROB: Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS CoV2 

5B BIO MICROB: Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS CoV2 

4ABIO MICROB:  Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS CoV2 

3ABIO MICROB:   Carattestiche generali  dei virus. Coronavirus e modalità di trasmissione del 

SARS CoV2. 

2A BIO: Carattestiche generali dei virus. Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS CoV2. 

1PD INFO Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia): Apparato respiratorio, apparato 

cardiocircolatorio. Caratteristiche generali dei batteri e dei virus. Coronavirus e modalità di 

trasmissione 

Vizza 

4BBIO-MICROB: Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS CoV2. 

3BBIO-MICROB: Caratteristiche generali dei virus. Coronavirus e modalità di trasmissione del 

SARS CoV2. 

2BBIO-BIOL: Caratteristiche generali dei virus. Coronavirus e modalità di trasmissione del SARS 

CoV2. 



1ABIO/1BBIO GEOG: Comportamenti sostenibili relativi alle tematiche: acqua, aria, rifiuti, 

energia, cibo, abitare e salute. 

2AMODA-BIO: Caratteristiche generali sui virus e coronavirus. 

1PDBMEC Sc. INTEG: Forma e moti della Terra, Sistema Solare, caratteristiche generali sui 

virus e Coronavirus. 

 

 

 

SUDDIVISIONE DEI CONTENUTI SVOLTI/DA SVOLGERE IN FAD IN CODOCENZA 

(*Insegnante teoria, **Insegnante Tecnico-Pratico) . 

 

Amico* 

1AAGRI- Sc INTEGR: Miscugli atomi e molecole; atmosfera, clima e suolo; i minerali e le 

rocce; struttura e fenomeni interni della Terra; dalle cellule agli organismi. 

Di Bernardo** 

1A/1B/1C/1D MAS-Sc INTEG: Sicurezza e pittogrammi, miscugli e composti, particelle 

subatomiche, pH, ciclo dell’acqua. 

Epifani**  
2B BIO-STA: Sicurezza negli ambienti di lavoro, identificazione delle proteine.  

3A BIO-IAFP: Riconoscimento di sezioni microscopiche del miocardio e dei vasi sanguigni; 

approfondimento dell’ambiente fisico: aria, acqua, suolo. 

4A BIO-IAFP: Riconoscimento di sezioni microscopiche degli organi accessori dell'apparato 

digerente. Approfondimento dell’ambiente fisico: aria, acqua, suolo. 

3B BIO-MICROB: Protocolli di identificazione dei batteri: Clostridium botulinum, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus α, β, ϒ e Escherichia coli. 

4B BIO-MICROB: Protocollo di estrazione del DNA e dell’isolamento di virus, 

5A BIO- MICROB: Protocolli per la ricerca dei microrganismi indicatori di qualità microbiologica 

degli alimenti 

Fermentatori: Caratteristiche; materie prime e fasi produttive. 

Biosensori: caratteristiche ed esempio di applicazione, glucometro. 

5BBIO-IAFP: Classificazione delle colorazioni istologiche, OGGT, test glicemia a digiuno, 

glicosuria, descrizione di sezioni di organi degli apparati riproduttivi maschile e femminile. 

Fino** 

2ABIO-STA: Protocolli per l’allestimento di vetrini per l’osservazione a fresco di tessuti vegetali, 

Caratteristiche cellula vegetale, Interpretazione di sezioni vegetali al microscopio, dimostrazione 

del fenomeno dell’osmosi, Plasmolisi delle cellule di cipolla, Protocollo per estrazione del DNA, 

materiale d’uso in un lab di microbiologia  

3A BIO- MICROB: Protocolli di identificazione dei seguenti  batteri: 

Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Streptococcus α, β, ϒ e Escherichia coli. 

3BBIO-IAFP: conclusione e ripasso di analisi del sangue, elettroforesi proteica, tipizzazione dei 

gruppi sanguigni, studio delle sezioni dei vasi sanguigni;  

4ABIO-MICROB: Laboratorio: protocollo di estrazione del DNA e di identificazione dei virus. 

4BBIO-IAFP: conclusione e ripasso di analisi delle urine, descrizione di sezioni di tessuto renale, 

ureteri, vescica, protocollo per la verifica dell’attività di enzimi dell’apparato digerente, descrizione 

di sezioni di esofago, stomaco, intestino tenie e crasso, fegato;  

5B BIO-MICROB: Protocolli per la ricerca dei microrganismi indicatori di qualità microbiologica 

degli alimenti. Fermentatori: Caratteristiche; materie prime e fasi produttive Biosensori : 

caratteristiche ed esempio di applicazione , glucometro. 

5ABIO-IAFP: Interpretazione delle sezioni microscopiche e studio delle tecniche di colorazione 

utilizzate relative agli apparati endocrino (sezioni di ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, pancreas, 



fegato) genitale maschile (testicoli) e femminile (ovaie); protocolli per la determinazione della 

concentrazione del glucosio nel sangue e per l’allestimento di un cariotipo. 

 

Garritano *: 

3BBIO-IAFP: approfondimenti sul sangue, anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio 

e respiratorio;  

4BBIO-IAFP: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, approfondimenti su pancreas 

esocrino, fegato; fattori relativi all’alimentazione nella prevenzione;  

5BBIO-IAFP: prosecuzione di anatomia e fisiologia dell’apparato endocrino (ipofisi, tiroide, 

surrene, pancreas, fegato), genetiche diabete, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttivi 

maschile. 

Guarascio**  

1AAGRI-SCIENZE INTEGRATE: Tecniche di separazione-decantazione, filtrazione, 

distillazione, cromatografia, capannine metereologiche e relativi strumenti di misura -pressione, 

umidità, temperatura, piovosità; pH; identificazione tipo e numero di minerali presenti nella roccia: 

osservazioni al microscopio, analisi chimiche qualitative e quantitative; metodi di rilevazione delle 

onde sismiche; microscopio ottico ed elettronico; preparazione vetrini 

Larcher* 

2B/2B BIO-STA: Composti del carbonio e biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici) 

Mangiafico* 

1C MAS Sc INTEG: Il ciclo dell’acqua e le sue caratteristiche (UDA);  

1B/1D MAS Sc INTEG: Metrologia e strumentazione, ciclo dell’acqua,  

1A /1E MAS Sc INTEG: // 

Marchese*:  
5A BIO-IAFP: Apparato endocrino, diabete, apparato riproduttivo, malattie cronico-degenerative, 

malattie genetiche. 

Nizzola*:  

1E MAS-Sc INTEG: Legge di Lavoisier, bilanciamento di reazioni e saggi alla fiamma 

Pitruzzello*  

3A BIO-IAFP: Flusso ematico del cuore, ciclo cardiaco, elettrocardiogramma, vasi sanguigni, 

apparato respiratorio, difesa e promozione della salute 

4A BIO-IAFP: Intestino tenue e casso, assorbimento, digestione e patologie; elementi di patologia 

generale, malattie infettive esantematiche, a trasmissione sessuale e alimentare 

Tuso* 

3A BIO- MICROB: Caratteristiche morfologiche e metaboliche di Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus α, β, ϒ, Escherichia coli. 

4A BIO-MICROB: DNA e Virus. 

5A/5B BIO-MICROB: processi fermentativi e produzioni biotecnologiche-  

Vizza* 

3B BIO-MICROB: caratteristiche morfologiche e metaboliche di Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus α, β, ϒ e Escherichia coli. Svolgimento parziale della 

macroarea. 

4B BIO-MICROB: DNA e Virus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ F.A.D. 

La valutazione prevede una prova finale orale o scritta (test, relazione, presentazione) e terrà 

conto della frequenza attiva e della partecipazione alle videolezioni, puntualità nella consegna e 

qualità dei compiti assegnati, eventuali altre verifiche, attribuendo a ciascuna voce il relativo 

peso, in base alla valutabilità secondo criteri di attendibilità e trasparenza, pertanto eventuali 

valutazioni in blu nel registro elettronico, hanno la sola valenza di restituzione ma non di voto. A 

fine quadrimestre quindi sarà conferito un unico voto scaturente anche dall’esito delle valutazioni 

date in presenza (prima del 24 febbraio). Si concederà la possibilità di recupero per le eventuali 

carenze nelle attività proposte nel secondo quadrimestre, e saranno perfezionate le prove di saldo 

debito del primo quadrimestre, con modalità individuata dagli insegnanti.  

 

                                                                                                                       

                                                                                                                 


