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1 SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

1.1 Strutture e attrezzature
L'Istituto "Largo Brodolini" nasce nel 1966 come sede coordinata dell' IPSIA "LOCATELLI" di Roma. 
Nel 1986 ottiene l'autonomia e assume il nome di IPSIA "CAVAZZA"; dall'anno scolastico 
2000/2001 fino al 2006/2007 è stato accorpato all'ITIS "Copernico". A seguito di un trend positivo 
nelle iscrizioni degli ultimi anni e alla stabilità del numero degli allievi (in controtendenza a quanto 
sta avvenendo ultimamente negli istituti di questo tipo), la nostra scuola è tornata ad essere 
autonoma. Nell'anno scolastico 2011/2012 è stato istituito l'Istituto Tecnico; pertanto presso la 
sede di Largo Brodolini, a tutt'oggi, operano i seguenti orientamenti:

> nell'Istituto Professionale è attivo l'indirizzo settore Industria e Artigianato curvatura 
Chimico-Biologica (Operatore deite Produzioni Chimiche);

> nell'Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie sono operanti i 
seguenti indirizzi: Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie 
Sanitarie ;

> nell'Istituto Tecnico per il settore Meccanica, Meccatronica ed Energia è operante 
l'indirizzo Meccanica e Meccatronica.

La recente riforma della Scuola Secondaria di II grado , che ha radicalmente modificato l'istruzione 
e formazione professionale, ha fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, per tecnico di 
laboratorio chimico-biologico, operanti nell'Istituto subissero una importante perdita di identità, 
che solo in questo dal precedente anno scolastico sta gradualmente recuperando con la 
ricostituzione per il 2015/2016 di una classe prima per l'istruzione e la formazione professionale.

Inoltre l'Istituto in quanto Polo Formativo Chimico -  Farmaceutico e Biotecnologico, è stato sede 
fino all'anno scolastico 2010/2011 dei corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione Lazio, tra cui quello 
per Tecnico esperto nella produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e batteri e per Tecnico di 
Processo, Sviluppo, Produzione e di prodotto per le industrie farmaceutiche con competenza nel 
sistema di qualità.

Con l'istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione Tecnica post secondaria alternativa ai 
percorsi universitari, l'Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione ITS Nuove Tecnologie 
della Vita filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e biotecnologico e sede legale del 
percorso ITS post diploma per "Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti 
e processi a base biotecnologica".

La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi e luminosi 
spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete ed adeguate alle 
normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori di Handicap. Vi sono laboratori, aule 
per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, magazzini, biblioteca, bar. I laboratori presenti 
sono: Tecnologico CAD; Pneumatica e Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e
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STORIA DELLA CLASSE

2.1 Provenienza degli alunni

La classe formata nell'Anno Scolastico 2014-2015 risultava costituita da 28 alunni ( 12 ragazze e 16 
ragazzi), provenienti da quattro distinte seconde dello stesso Istituto.
Tra terzo e quarto anno alcuni studenti si sono ritirati ( 3 alunni) , mentre altri non sono stati 
ritenuti in possesso dei requisiti necessari a frequentare l'anno successivo per cui, al termine di 
quest' anno scolastico, la composizione della classe si è perciò rimodellata in 17 alunni di cui 7 
ragazze e 10 ragazzi.

Gran parte degli alunni risiede nel comune di Pomezia altri provengono da comuni limitrofi.

Anche la composizione del Consiglio di Classe ha subito cambiamenti nel corso del triennio, 
mantenendo comunque la continuità didattica in molte discipline come evidenziato nel seguente 
quadro riepilogativo:

MATERIE Docenti AS 2014-2015 Docenti AS 2015-2016 Docenti AS 2016-2017
Italiano-Storia De Vittorio Loreta De Vittorio Loreta De Vittorio Loreta
Inglese Dell'Aquila Anna Marina Dell'Aquila Anna Marina Dell'Aquila Anna Marina
Matematica Romanelli Francesca Romanelli Francesca Romanelli Francesca
Se.Motorie Durastante Leonello Schiavetto Carolina Rosati Rosanna
Religione Bianchella Mauro Viti Sabrina Viti Sabrina
Biologia- Microbiologia 
e Tee. Controllo Amb.

Petricca Paolo Petricca Paolo Petricca Paolo

Lab Biol. Microbiol. e 
Tee, Controllo Amb.

Bonacquisti Loredana Di Cioìla Rossana Di Ciolla Rossana

Ch. Anaiit.Strumentale Bonpresa Paolo Bonpresa Paolo Bonpresa Paolo
Lab. Chimica An. Str Pascucci Giancarlo Silvestri Alberto Silvestri Alberto
Ch.Org. Biochimica Aloisi Antonella Ferrantelli Paola Ferrantelli Paola
Lab.Ch. Org. Bioch. Delle Donne Maria Delle Donne Maria Orlando Francesco
Fisica Ambientale Scopacasa Giuseppina Ferrarelli Paola Germani Massimiliano

5

Ch.Org


' Ó  BgadU tìì; ooo

i o  ;|<:5é s i o ®  ® y  ì t o i s o i S i o f ^

ClasS^QUNTASézìone^Ài.ArticolaziòneBìòtéGaóioelooAinbientaie

2.2 Profilo della classe

La classe si presenta omogenea per età e condotta. Gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile di 
autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto delle regole comuni proprie della 
convivenza scolastica: il loro comportamento è stato rispettoso del personale docente e non 
docente, così come responsabile l'uso di strutture e materiali.

La frequenza alle lezioni e alle prove di verifica è stata regolare per quasi tutti gli studenti, anche se le 
attività previste dagli stage aziendali- che hanno avuto durata di almeno una settimana e che 
hanno coinvolto gruppi di studenti nello stesso arco di tempo - hanno creato qualche problema al 
regolare svolgimento della programmazione di alcune discipline.
in molte materie motivazione, impegno complessivo e disponibilità al dialogo educativo- 
didattico, sono risultate soddisfacenti. Per quasi tutti gli studenti nel corso, in particolare di 
quest'ultimo anno, è aumentato l'interesse nei confronti delle proposte culturali del curricolo 
scolastico e soprattutto si è migliorato il metodo di studio, che è passato dalla semplice 
memorizzazione di informazioni, ad un apprendimento più ragionato. Anche le attività aggiuntive 
proposte sono state affrontate con maggiore maturità rispetto agli anni precedenti.
Al termine di questo percorso scolastico , per la maggioranza degli studenti, I' apprendimento 
verificato a livello di conoscenze è pienamente sufficiente - tenendo anche in considerazione 
l'ampiezza di alcuni programmi-. Si può rilevare una soddisfacente competenza nelle attività 
lab oratoriali: le prove di laboratorio, analitiche e microbiologiche, svolte seguendo metodiche 
ufficiali o interne, sono affrontate con serietà e in autonomia. Buona parte della classe ha 
acquisito una sufficiente capacità di raccolta ed elaborazione dei dati sperimentali, che in circa 
metà degli elementi, si associa ad una discreta capacità di valutazione dei risultati analitici.
Solo un ristretto gruppo di studenti, però ha maturato la capacità di rielaborare criticamente le 
conoscenze e di esporle con un linguaggio tecnico adeguato. Pochi possiedono discrete capacità 
logico-deduttive e sono in grado di trovare le strategie opportune in contesti non ripetitivi o 
concettualmente più complessi.
Per qualcuno non va sottovalutata una componente emotiva nell'affrontare le prove con 
conseguenti risultati inferiori all'impegno profuso.
Nel caso di qualche allievo, condizionato da lacune nella preparazione di base, mal 
completamente recuperate, e non sostenuto da una valida motivazione, sono stati raggiunti solo 
parzialmente gli obiettivi di conoscenze e competenze previsti, in particolar modo in relazione 
alla lìngua straniera e ai saperi tecnico-scientìfici.
I genitori hanno avuto la possibilità di partecipare alla vita scolastica secondo i calendari degli 
incontri (consigli di classe} stabiliti dalla scuola. Buona la collaborazione anche nei casi di 
convocazione in orario settimanale con I singoli docenti, per le materie nelle quali si sono 
evidenziati problemi di profitto e rendimento degli alunni.
Nelle relazioni tra docenti c'è stata partecipazione e collaborazione positiva oltre gli incontri 
dovuti (consigli, riunioni ufficiali), al fine di comprendere e migliorare i rapporti tra alunni e 
docenti stessi.
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3.1 Obiettivi educativi^ formativi e didattici

Gli obiettivi educativi sono stati intesi in termini di crescita, assunzione delle responsabilità negli 
impegni scolastici (comportamento, partecipazione, frequenza e rispetto delle persone e 
deirambiente).

Il Consiglio di Classe ha definito nella programmazione preventiva gli obiettivi formativo didattici 
con le competenze e abilità da sviluppare nel corso del quinto anno, tenendo conto di quanto 
svolto nel secondo biennio dell'indirizzo di studi. Tali obiettivi sono di seguito specificati in termini 
di competenze e abilità.________________________________________________________________

Competenze e Abilità AREA COMUNE
Disciplina di 
riferimento

(Discipline concorrenti)

Avere padronanza della lìngua italiana mostrando abilità nel cogliere i 
caratteri specifici di un testo letterario padroneggiando le strutture 
della lingua presente nei testi e nell'esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi ascoltati.

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni 
ed idee per esprimere anche il proprio punto di vista.

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni comunicative

Lingua Italiana 
( Tutte le altre 

discipline)

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, ovvero per 
interagire in contesti diversificati utilizzando, laddove necessario, il 
linguaggio settoriale relativo all'Indirizzo di studi scelto e dell'ambito 
professionale di futuro riferimento.

Redigere relazioni tecniche atte a documentare attività individuali o di 
gruppo, svolte nell'ottica del futuro contesto professionale.

Lingua Inglese 
(Lingua Italiana 

Materie di Indirizzo)

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche.

Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 
aree e periodi diversi.

Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato

Storia
(Lingua Italiana 

Materie di indirizzo)
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Fisica Ambientale

Conoscere applicare e interpretare: tecniche, Chimica Analitica
metodologie e protocolli esecutivi in analisi Biologia, e Strumentale
Microbiologiche ambientali Microbiologia e 

Tecnologie di Chimica Organica
Conosce i processi produttivi che avvengono in un controllo e Biochimica
impianto dì produzione ambientale

Comprendere i fenomeni biologici che sono alla base 
delle trasformazioni biochimiche.

Conoscere le caratteristiche strutturali delle Biologia
biomolecole, le proprietà e le reazioni chimiche Microbiologia, e
caratteristiche. Tecnologie di

Chimica Organica controllo
Esegue saggi di riconoscimento e quantificazione di 
biomolecole.

e Biochimica ambientale

Conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dei 
principali polimeri Fisica Ambientale

Conoscere gli aspetti fondamentali delle
biotecnologie i processi di alcune fermentazioni e 
bioconversionl industriali

3.2 Percorsi formativi attivati
Allo scopo di garantire gli obiettivi prefissati l'Istituto ha attivato i percorsi indicati dalla normativa 
scolastica del secondo ciclo degli Istituti tecnici ed esplicitata nel POF, di seguito dettagliati e 
relativi alle attività di recupero scolastico e ai percorsi di alternanza scuola- lavoro

3.3 Recupero Scolastico
Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi sono state praticati interventi di recupero 
all'inizio del pentamestre. Alcune discipline hanno previsto la modalità del recupero in itinere 
con svolgimento di attività di rinforzo, approfondimento e guida per gli studenti sia nel 
superamento dei concetti non appresi in tematiche fondamentali per il proseguo della 
programmazione prevista che per il miglioramento del rendimento di ciascun alunno. Nel caso di 
altre discipline, lì dove fosse limitato il numero di studenti con grave insufficienza o il problema 
fosse riferibile ai prerequisiti fondamentali delia materia è stato consigliato agli alunni lo studio 
individuale. In ogni caso sono state svolte prove di verifica al termine di tali percorsi.
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Aprile Lezioni seminario: Sicurezza D.L. 81 -  Formazione Base { ÌOh) classe

Aprile-Maggio Lezioni seminario: Laboratorio Chimico Biologico -  ISO 17025 ( lOh) classe
Maggio Lezioni seminario : Norme UNI EN ISO SGQ-ISO 9001-TPO (ÌOh) classe

UDA1 - TuteJÌ omh^ntaAK delle acque ( ÌOh) )

classe
Aprile- Maggio UDA 2 -  Sicurezza: Rischi specifici di settore ( 10 h) classe

Marzo 2016 
( 20h)

Caffè Trombetta
Visita aziendale
Analisi merceologica della caffeina in prodotti forniti all'azienda 
Realizzazione di un video illustrativo della metodica

classe

Nello nel corrente a.s. ( 2016-2017) sono state svolte le seguenti attività:

I B B H
: •• : »j?ì?::u ; ¿Hìi• •• HTVfT IÌBWÌ À• J- 3 sìu ; -i iti ; •Sii?*;?’:?:j:

16/11/2016 visita aziendale 
(5h)

VISITA Al REPARTI DELLA "POLIZIA SCIENTIFICA" 
Via Tuscolana, 1548 ROMA

1) seminario di genetica forense; 2) visita 
laboratori balistici ; 3} visita UACV (Unità Analisi 
Crimini Violenti)

classe

Gennaio- 
Febbraio 2017

Stage
(40h)

ANGELINI ACRAF" S.p.A.
Via Guardapasso,l Aprilia (LT)
Laboratori controllo qualità e analisi ambientali

2

Marzo 2017 Stage
(30h)

INFN -  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Laboratori Nazionali di Frascati -Via Enrico Fermi 
Frascati (RM)
Progetto internazionale IPPOG 2017 hand of 
particie physics"

1

Gennaio-Marzo
2017

Stage
(40h)

"Laboratori AGRIBIOECO" S.r.L
Via delle Albicocche,19 Pomezia (RM)
Analisi chimiche e microbiologiche su matrici 
ambientali e alimentari; SGQ

14
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Marzo 2017 Proficìency Testing
Analisi microbiologica di campioni di acqua
Microbiol. acque - PT-wt 412 Round 250 (prove eseguite tutte 
conformi)

Gennaio- 
Maggio 2017

PROGETTO "TECNICA AERONAUTICA"
Corso di formazione interno sulla storia dell'Aeronautica, l'evoluzione 
tecnologica e la chimica dei materiali

1

19/04/2017
GUARDIA DI FINANZA - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Incontro con la Guardia di Finanza alla presentazione delle attività 
del Corpo e sul tema della legalità economica (2h)

classe

23/05/2017
CONVEGNO SULLA CONTRAFFAZIONE (*)
Iniziativa promossa dall'115 L.go Brodolini e dall'Associazione Grande 
Pomzia(2h*)

classe

Maggio
FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA (*)
Incontro di presentazione orientamento e prospettive occupazionali 
promosso dalla Fondazione ITS per leNuove Tecnologie della Vita (2h)

classe

27/01/2017
"SETTIMANA DELLA
Mostra fotografica su Auschwitz e incontro degli studenti con il 
Sig.Gabriele Sonnino, scampato alla deportazione nel 1943 (3h)

classe

2 2 /03 /2017 Visione del film "FALCONE" (2h) classe

04/04/2017 INCONTRO CON GIUSEPPE AYALA
Conferenza sul tema "il maxi-processo e la lotta alla mafia"{3h)

classe

16/05/2017
CONVEGNO "DAI VOCE AL SUO SILENZIO" (*)
Convegno sul tema della violenza di genere, organizzato dall'IIS 
Copernico e dall'Associazione Grande Pomezia. (2h)

classe

(*) Attività programmate che dovranno essere svolte nel mese di maggio
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If Collegio del Docenti ritiene di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non scoraggiare e 
demotivare gli studenti e provocare l'eventuale perdita di autostima e il possibile conseguente 
abbandono degli studi
I criteri di valutazione del profitto di ciascun alunno sono gli indicatori riportati in forma tabulare.

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO

Mancanza assoluta di conoscenza dei contenuti proposti
Totale disinteresse per la materia (l)/3

Diffusa e sensibile presenza di lacune contenutistiche; difficoltà espositiva 4

Diffusa incertezza nell'esposizione e conoscenza parziale dei contenuti ; non 
conoscenza di alcuni argomenti essenziali 5

Sufficiente conoscenza dei contenuti, adeguata comprensione , applicazione 
accettabile, coerente capacità espositiva di analisi e di sintesi 6

Autosufficienza nell'esposizione dei contenuti ; preparazione presso ché completa 7

Sicurezza e padronanza nell'esposizione dei contenuti; preparazione completa 8

Preparazione completa dei contenuti arricchita dall'aggiunta di materiali e conoscenze 
derivanti da ricerche personali spontanee; sicurezza e scioltezza nell'esposizione degli 
argomenti

9/10

La valutazione ha accompagnato la programmazione didattica nell'arco di tutto il suo sviluppo.
I criteri sono stati trasparenti, chiari e comunicati agli studenti. Nel giudizio di valutazione, 
comunque, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

>  grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze;
>  chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio;

>  livelli di partenza e di arrivo;
>  continuità nell'impegno;
>  capacità di analisi e di sintesi.

17
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7 PROVE D'ESAME SIMULATE, TESTI, E PROPOSTE DI SCHEMI DI VALUTAZIONE

Sono riportati di seguito come i testi, I periodi di effettuazione e le schede di valutazione delle 
prove d'esame simulate:

7.1 PRIMA PROVA SCRITTA 
SCHEDA D I VALUTAZIONE

7.2 SECONDA PROVA SCRITTA ( rispetto alla data del presente documento è programmata 
per 26 M aggio 2017)
SCHEDA D I VALUTAZIONE

7.3 TERZA PROVA SCRITTA 
SCHEDA D I VALUTAZIONE
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Griglia per correzione e vantazione prima prova scritta di Italiano

Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario

1.Comprensione e interpretazione d’insieme dei testo.

‘Fraintende e coglie poco anche le. informazioni esplicite contenute nel. testo. j ì

? Cóglie solo le infoimaaoni esplicitamente fornite dal testo e fornisce informazioni 2 
.decisamente generiche.
Coglie le informazioni esplicite e riesce ad operare anche qualche riflessione. 3

' Coglie tutte le infbrmazìoni esplicite e anche quelle che richiedono operazioni di ì4 
.deduzione. „ |
Coglie tutte le informazioni esplicite e quelle che richiedono operazioni di deduzione, 15 

; dimostrando di comprendere il significato del testo e di interpretarlo pienamente, 

2.1ndividimzionc delle caratteristiche del testo sotto l’aspetto espressivo e formale.

Individua solo in parte e in modo poco chiaro la struttura del testo. 1
Sa individuare la struttura del testo fornendo sufficienti spiegazioni • 2

i Indivìdua la struttura del testo dando valida esaustive ed ampie spiegazioni. j 3

3, Capacità di commentare e contestualizzare il testo hi base alto richieste.

: Fornisce indicazioni solo insufficienti e confuse per il commento e ia  f i  t
; contestualizzazione,del testo. _ j j

Fornisce informazioni sufficientemente utili a commentare e contestualizzare il p  
i testo in base alle richieste. _  ______  ~ f _
■ Commenta i l testo dando valide informazioni anche di carattere storico-culturale ; 3 •
esprimendo valutazioni critiche.

4. Correttezza (ortografica e sintattica), proprietà linguistica ed efficacia espositiva.

Sono presenti diversi errori che rendono difficile la comprensione e Posposizione 
. presenta un linguaggio decisamente poco efficace.
Vespressionenon risulta sempre comprensibile, sono presentì alcuni errori e usa un 

' lessico generico.
1 Sì esprime in mode abbastanza corretto, con lessico per lo più adeguato per cui 
Posposizione è comprensibile e scorrevole.
Sì esprime in modo decisamente corretto, con proprietà linguistica, per cui 
l’esposizione risulta efficace e fluida.

il
Î.
f i

"3

¡4

4
i

Nome e cognome

Classe À.S.
* Punteggio totale: Z15
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u n g u a  per la correzione e valutazione della 1 prova scritta

Tipologìa C: trattazióne storica 
Tipologìa D ì trattazione dì attualità,

1. Pertinenza alia traccia e conoscenza dclPargomento.

; Conosce solo contenuti superficiali e rispondili modo limitato alle richieste. _  _ B  '
; Conosce I contenuti essenziali e risponde con aderenza alfe richieste. -2 j

.Conosce i contentiti necessari a rispondere con pertinenza alle richieste. j3~ '
' Conosce, in modo approfondito, vari contenuti che gli consentono di esprìmersi con j 4 j
piena pertinenza. _ j

2. Articolazione, coesione e coerenza ddl’argomenfazione o della trattazione.

Argomenta in modo frammentarlo, poco coeso, contraddittorio e ripetitivo. = 1 ¡
’Argomenta in modo schematico ma sostanzialmente e complessivamente coerente, i
Argomenta in modo abbastanza articolato con sostanziale coesione e coerenza, ¡3 

: Argomento in modo articolato, coeso e coerente, ' 4

3. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva.

Sono presentí diversi errori ortografici e sintattici che rendono difficile la il j
comprensione. i ,

L'espressione risulta non sempre chiara e scorrevole a causa dì alcuni errori ortogràfici ;2 =
o sintattici e di un lessico generico o ripetitivo. I/esposizione non è del tutto = j
rispondente alla tipologia, 1 ‘
Si esprime in modo complessivamente corretto con lessico per lo più adeguato, per 3 <
cui l’esposizione è comprensibile e abbastanza rispondente alla tipologia. ‘
Si esprime In modo decisamente corretto e con proprietà linguistica per cui i 4 •

ì l’espressione risulta efficace, fluì da e completamente rispondente alla tipologìa.

4. Capacità critiche e dì approfondimento,

È in grado solo parzialmente di approfondire e di sviluppare gii argomenti trattoti, _  J l
; È sufficientemente in grado di approfondire e di sviluppare in modo critico gli |2 
argomenti trattati, ; Í
■ fe in grado dì approfondire gli argomenti trattoti e di sviluppare delie valide riflessioni ¡3 ¡
■ dimostrando notevole capacità critica, •

Nome e cognome
................. ................... ...

Classe
Punteggio totale: Z15
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7.3 TERZA PROVA SCRITTA ( TESTI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE)

MATERIE Docenti
Lingua Inglese Anna Marina Dell'Aquila

Matematica Francesca Romanelli

Fisica Ambientale Massimiliano Germani

Chimica Organica e Biochimica Paola Ferra nielli, (Francesco Orlando )

CANDIDATO

VOTO COMPLESSIVO ---------------------- /15

Durata della prova: 150 minuti
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SIM ULAZIONE TERZA PROVA INGLESE 5 ABA ALUNNO

W hat are the conditions and causes that define pollution?

How are ethanol and biodiesel made and used today?

3 How is biogas produced and used?
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA AMBIENTALE 5 ABA ALUNNO:

Descrivere sinteticamente nello spazio a disposizione le differenze tra suono e rumore, le cause e le 
principali fonti.

Descrivere sinteticamente nello spazio a disposizione la normativa e la classificazione delie classi acustiche

Descrivere sinteticamente nello spazio a disposizione la definizione di biomasse, le centrali a biomassa, 
vantaggi e svantaggi.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLlNI"
Largò:

FOGLIO FIRM E LISTA M ATERIE- DOCENTI

Materia Docente
Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Loreta De Vittorio

Lingua Inglese Prof.ssa Marina Dell'Aquila

Storia Prof.ssa Loreta De Vittorio

Matematica Prof.ssa Francesca Romanelli

Scienze Motorie e Sportive Prof, ssa Rosanna Rosati

Religione Cattolica
Chimica Analitica e 
Strumentale
Lab. Chimica Analitica e 
Strumentale
Chimica Organica 
Biochimica
Lab. Chimica Organica e 
Biochimica
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale
Lab. Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale
Fisica Ambientale

Prof.ssa Sabrina Viti

Prof Paolo Bonpresa

Prof. Alberto Silvestri

Prof.ssa Paola Ferrantelli

Prof Paolo Petricca

Prof.ssa Rossana Di Ciolla

Prof. Massimiliano Germani

Prof. Francesco Orlando (

^ ^ 3

POMEZIA 15 maggio 2017
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