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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 delle 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 Macchine Utensili speciali a C.N.C.; Microbiologia; Chimica; 
Chimica Strumentale ;Biotecno lo già; Fisica; Aula Multimediale.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"

Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA {RM)

CDC_VABSJ61 7J 5052017 pag.3 di pagg. ¡4



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"

Largo Brodolini, s.n.c, 00071 POMEZIA (RMJ

DOCUMENTO PEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe: V Sezione: A Articolazione: Biotecnologie Sanitarie Anno scolastico 2016-2017

Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete locale di 
Istituto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere l’accesso 
esterno ad INTERNET. Mancano la palestra e l’aula magna, previste nell’ultimo lotto dove 
dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi 
istituzionali.

1.2 La scuola e il territorio

Per quanto riguarda il territorio, l ’istituto opera a Pom ezia con un bacino di utenza molto 
vasto, esteso a tutti i com uni lim itrofi con conseguente elevato pendolarism o. Il territorio 
è però privo di centri di aggregazione e tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che 
l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per giovani poco motivati e privi di 
modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia rappresentata da allievi poco 
scolarizzati. L’ambiente socio-economico di provenienza è quello di famiglie in genere 
monoreddito appartenenti a ceti sociali medi. Ricevendo pochi stimoli culturali adeguati sia 
dall’ambiente familiare sia dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto 
produttivo di piccole e medie imprese, la scuola rappresenta spesso per gli studenti un 
momento di crescita umana, culturale e di aggregazione. L’Istituto pone molta attenzione alla 
presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti scolastici durante 
tutto l’anno scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell’inserimento degli alunni 
disabili; la scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni e il rispetto 
della normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta estremamente 
importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la dispersione scolastica, lo 
svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le problematiche 
giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro.
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2. STORIA DELLA CLASSE

La classe formata nel 2014-15 risultava costituita da alunni provenienti da tre distinte sezioni dello 
stesso Istituto: nove alunni dalla 2AT, quattro alunni dalla 2DT e tre alunni dalla 2CT più un 
ripetente ed altri tre alunni esterni all’istituto. Al termine di quest’ anno scolastico la composizione 
della classe si è perciò rimodellata in 20 alunni di cui 13 ragazze e 7 ragazzi, costituendo in tal 
modo un gruppo classe per alcuni aspetti ben definito e specificato nel seguente elenco degli 
studenti:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"

Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

ALLIEVI curriculum triennio

1 AGRO' Marco REGOLARE (inserito in 3° proveniente da altro istituto)

2 ATTANASIO Serena REGOLARE

3 CACEDA MILLAN Daniela Vittoria REGOLARE

4 CAFORIO Alessandra REGOLARE

5 COLIA Erika REGOLARE

6 DI MARIO Stefano REGOLARE

7 FATTIBENE Marta REGOLARE

8 GINOSI Marta REGOLARE

9 GOFFREDO Gennaro NON REGOLARE (ripetente del 3° anno)

10 KALLMETI Giulio REGOLARE

11 LAURI Alessia REGOLARE

12 MIRIZZI Francesca REGOLARE

13 MOLDOVEANU Paul George REGOLARE (inserito in 3° proveniente da altro istituto)

14 MONTEFERRI Veronica REGOLARE

15 NASSO Nicholas REGOLARE

16 PANE Martina Katiuscia REGOLARE

17 PORPORA Francesco REGOLARE

18 SCALMATO Veronica REGOLARE (inserita in 3° proveniente da altro istituto)

19 SCERBO Chiara REGOLARE

20 SIMION Beatrice Giorgiana REGOLARE

Si evidenzia che nella classe sono inseriti allievi con difficoltà di apprendimento (DSA), le relative 
relazioni sono allegate al presente documento.
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Anche la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcuni cambiamenti nel corso del triennio, 
soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti Tecnico -  Pratici come evidenziato nel seguente quadro 
riepilogativo:

MATERIE Docenti AS 14-15 Docenti AS 15-16 Docenti AS 16-17
Italiano-Storia Perna M. Perna M. Perna M.
Inglese Calderai M. De Masi Calderai M.
Matematica Paolini A. Paolini A. Paolini A.
Scienze Motorie Durastante L. Durastante L, Durastante L.
Religione Viti S. Viti S. Viti S.
Ch. Analit. Strumentale Tomao M. Tomao M. ////////////////////
Lab. Chimica An. Str Tiberini M. Silvestri A. ////////////////////
Ch. Org. Biochimica Aloisi A. Aloisi A. Aloisi A.
Lab. Ch. Org. Bio. Delle Donne M. Grascia S.P. La Mattina G.
Igien. Anatom. Fisiol. Patolog. Grignano S. D. Esposito Tamburrini
Lab. Igien. Anatom. Fisiol. Patolog. //////////////////// Izzo M. Izzo M.
Biologia e Microbiologia Cariuccio E. Grignano S.D. Grignano S.D.
Lab. Biologia e Microbiologia Tiberini M. Izzo M. Orlando F.
Legislazione Sanitaria //////////////////// //////////////////// Nigro P.

2.1 PROVENIENZA DEGLI ALUNNI
Gran parte degli alunni risiede nel comune di Pomezia altri provengono da comuni limitrofi.
La classe si presenta sufficientemente omogenea per l’età e per il comportamento, mentre per 
quanto riguarda sia l’interesse sia l ’impegno risultano fortemente diversificati,

2.2 PROFILO DELLA CLASSE
Nel comportamento gli alunni si sono dimostrati partecipi al dialogo educativo, rispettosi con 
il personale docente, al fine di comprendere e superare le difficoltà che naturalmente nascono 
nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio per l’accorpamento di alunni provenienti 
da realtà diverse. In questo percorso è stato di notevole aiuto il fatto che la componente 
docente, almeno in gran parte, sia rimasta la stessa, per cui le linee guida sono state confermate 
nei tre anni.
All’inizio del triennio, la classe evidenziava un metodo di studio mnemonico e poco adeguato 
al nuovo percorso scolastico. Diffuse erano le lacune, sia per quanto riguarda le conoscenze 
grammaticali e la capacità di analisi sia per quanto riguarda le conoscenze in campo scientifico. 
Il gruppo classe era poco omogeneo e tale difficoltà non è stata del tutto superata. Si è cercato, 
attraverso un costante lavoro di recupero, di rendere uniforme la preparazione di base di tutti gli 
allievi e di far sì che essi acquisissero un metodo di studio adeguato ed autonomo. Da una 
disamina generale, al termine del percorso formativo, gli alunni presentano un’organizzazione e 
una gestione del proprio sapere tali da consentire l’acquisizione delle conoscenze, anche se in 
alcuni casi vincolati a schemi semplificati. Si evince che la preparazione della maggior parte 
degli allievi si attesta su livelli sufficienti, per capacità di comunicare con chiarezza, organicità 
e coerenza; per altri emerge invece una più che discreta capacità di impostazione del processo 
di rielaborazione e di coerenza concettuale; in un gruppo, invece, permangono delle incertezze
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relativamente alla rielaborazione dei contenuti nonché alle competenze applicative ed 
operative. Va segnalato, per diversi casi, il generico raggiungimento degli obiettivi nelle 
conoscenze dei contenuti e dei linguaggi, soprattutto in relazione alla lingua straniera e ai 
saperi tecnico-scientifici. Infine emerge un esiguo numero di alunni che ha sempre mostrato 
una particolare attitudine ad uno studio scrupoloso e responsabile.

3. PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano delPOfferta Formativa delFIstituto, nel 
quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree:
■ Area com une, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Linguistico Espressive: 

Letteraria, Storico, Lingua Inglese, Religione cattolica, Scienze motorie, Matematica;
■ Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico -  Scientifico -  

Tecnologiche: Chimica Organica e Biochimica, Igiene Anatomia Fisiologia Patologia, Chimica 
Analitica Strumentale (relativa al 3°e 4°anno).

Gli insegnanti riuniti per gruppi di materie a ffin i, tenuto conto delle linee guida nazionali per gli 
Istituti Tecnici articolazione Biotecnologie sanitarie, hanno individuato, per la programmazione 
generale preventiva, i blocchi tematici delle argomentazioni, stabilito i contenuti e gli obiettivi, le 
metodologie, la tempistica e la tipologia delle verifiche.
Ci sono state azioni collaborative tra docenti delle discipline tecnico scientifiche definite nella 
programmazione preventiva e consistenti nella ripartizione di argomentazioni, previste dai 
programmi ministeriali. La verifica delle capacità di collegamento da parte degli studenti è avvenuta 
periodicamente durante le prove di valutazione scritta-orale.
Non è stato attivato l’insegnamento disciplinare linguistico secondo la metodologia CLIL.

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE X docente
Lingua e Letteratura italiana e Storia PERNA Mariacristina

Lingua Inglese CALDERAI Monica

Matematica PAOLINI Maria Antonietta

Scienze motorie e sportive DURASTANTE Leonello

Religione Cattolica o attività alternativa VITI Sabrina

Chimica Organica e Biochimica ALOISi Antonella - LA MATTINA Gianluca

Biologia e Microbiologia GRIGNANO di SAN CARLO Donatella -  
ORLANDO Francesco

Igiene Anatomia Fisiologia Patologia TAMBURRINI Matteo - IZZO Massimo

Legislazione Sanitaria NIGRO Paola
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3.1 O biettivi educativi, form ativi e didattici
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha stabilito, per gli 
studenti, il conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al raggiungimento 
del profilo formativo finale, previsto dal P.O.F, della Scuola secondo le disposizioni ministeriali. 
ÀI term ine del triennio tali obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni secondo 
diverse fasce di livello,

3.1.1 O biettivi didattici
Per quanto riguarda gli obiettivi generali effettivam ente conseguiti sia nell'area 
disciplinare um anistica, sia in quella tecnico-scientifica, gli studenti dimostrano di 
aver acquisito, i contenuti fondamentali delle varie discipline, come pure le fondamentali 
abilità necessarie nei processi lavorativi. La classe, nel suo insieme, ha acquisito 
conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche che permetteranno loro di agire nel 
complesso in modo sufficientemente autonomo in ambito professionale. Il Consiglio di 
Classe ha definito inoltre 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.

AREA COMUNE Competenze e Abilità Disciplina di 
riferì mento

Padroneggiare la lingua, comprendere i testi, produrre testi corretti 
e coerenti, rielaborare in forma chiara le informazioni.
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche.

Italiano e Storia

Padroneggiare la lingua Inglese, per interagire in contesti 
diversificati utilizzando ove necessario il linguaggio settoriale 
relativo all 'indirizzo di riferimento, livello B2 del quadro comune di 
Riferimento europeo.
Comprendere testi in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto di 
studio delle discipline dì indirizzo, livello B2.
Redigere relazioni tecniche individuali o dì gruppo, livello B2. 
Utilizzare e produrre testi multimediali.

Inglese

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo anche 
con applicazioni di tipo informatico. Matematica
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AREA INDIRIZZO Competenze e abilità
Disciplina tJi 
riferimento

Discipline
concorrenti

Conosce le caratteristiche strutturali delle 
bìomolecole, le proprietà e le reazioni 
chimiche caratteristiche.
Conosce e organizza Vambiente dì lavoro sia 
chimico che microbiologico.
Sa valutare per una biomolecola il rapporto 
struttura-funzione.
Conosce le basi chimiche e strumentali delle 
principali metodologie analitiche e
preparative delle biomolecole.
Esegue saggi dì riconoscimento e
quantificazione di bio-molecole.
Gestisce ed utilizza materiali di uso comune 
secondo la normativa dì sicurezza . Conosce le 
vie metaboliche e possiede le informazioni per 
la comprensione delle basì molecolari e 
metaboliche dì patologie umane.
Conosce le basì molecolari per affrontare 
efficacemente problemi medici.
Sa descrivere il meccanismo della 
trasmissione della informazione genetica e 
della sintesi proteica.

Chimica Organica e 
Biochimica

Biologia
Microbiologia e 

TCS,
Igiene, Anatomìa, 

Fisiologia e 
Patologia

Usa e prepara i materiali per le indagini in 
Microbiologia.
Opera con efficacia ed efficienza nell'ambito 
dei controlli e dei materiali di riferimento in 
Microbiologia.
Esegue prove dì identificazione batteriologica 
di gruppi microbici contaminanti e patogeni

Biologia,
Microbiologia e TCS

Chimica organica e 
Biochimica, Igiene 

Anatomìa Fisiologia 
Patologia, Inglese, 

Legislazione 
Sanitaria

Riconoscere i principali agenti causali delle 
malattìe e analizzare i mezzi dì trasmissione. 
Individuare gli apparati colpiti da patologia. 
Indagare sui principali interventi di profilassi 
primaria e secondaria per interrompere e 
limitare la diffusione dì malattìe infettive. 
Sviluppare un intervento di educazione 
sanitaria. Descrivere ì principali fattori dì 
rischio. Progettare interventi dì prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria per 
migliorare la prognosi di tali patologìe. 
Individuare le principali tecniche dì diagnosi 
in funzione delle patologie.

Igiene, Anatomia, 
Fisiologìa, Patologìa

Chimica organica e 
Biochimica, 

Biologìa 
Microbiologia e

TCS, Inglese, 
Legislazione 

Sanitaria
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Mettere in risalto le disfunzioni legate alle 
malattie genetiche.
Analizzare leggi, decreti legislativi, norme 
regionali, locali e integrative.
Individuare la strutturazione del servizio 
sanitario nazionale e le funzioni di ciascun 
ente.
Individuare i sistemi sanitari europei. 
Individuare gli interventi attuati dal sevizio 
sanitario per l ’assistenza e la tutela e 
l ’integrazione del paziente.
Analizzare le figure professionali richieste dal 
servizio sanitario e sviluppare il concetto dì 
deontologia medica ed etica.

Legislazione Sanitaria

Chimica organica e
Biochimica, Biologia 

Microbiologia e 
TCS, Igiene

Anatomìa, Fisiologia 
e

Patologia

3.1.2. C om petenze trasversali
■ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
■ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
■ Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi;
■ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario;
■ Utilizzare e produrre testi multimediali;
■ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
■ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi;
■ Collocare l ’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della costituzione, a tutela della persona e della collettività.

3.2 Percorsi form ativi attivati

Allo scopo di garantire gli obiettivi prefìssati l’Istituto ha attivato i percorsi indicati dalla 
normativa scolastica del secondo ciclo degli Istituti tecnici ed esplicitata nel POF.

3.3 Recupero Scolastico

Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi sono state praticate attività di recupero a metà 
anno scolastico (inizio del pentamestre) con blocco dell’orario norm ale delle lezioni e 
svolgimento di attività di rinforzo, approfondimenti e guida per gli studenti sia nel superamento 
dei concetti non appresi in tematiche fondamentali per il proseguo della programmazione prevista 
sia per il miglioramento del rendimento di ciascun alunno.
Potenziamento e recupero in itinere con attività aggiuntive al normale orario di lezione rivolte 
agli alunni con delle difficoltà nel rendimento scolastico e nell’apprendimento.

3.4. A lternanza scuola - lavoro

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste nel progetto ‘‘SCUOLA-IMPRESA punti di 
riferimento culturali e formativi”, sono state svolte in stretto coordinamento con le attività di
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orientamento post diploma. Sono state messe in atto diverse iniziative formative e informative in 
gran parte coerenti con il profilo tecnico-professionale del loro corso di studi. Gli alunni hanno 
avuto modo di “affacciarsi” sul mondo del lavoro sia per quanto riguarda l ’ambito analitico- 
produttivo, la ricerca, 1’ innovazione tecnologica e l’educazione alla legalità sotto molteplici 
aspetti. Nei diversi ambiti sono stati trattati i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sistemi di 
gestione della qualità in linea con le normative e gli standard attuali. Queste attività hanno in 
alcuni casi coinvolto contemporaneamente l ’intero gruppo classe, in altri piccoli gruppi di 
studenti. Il Consiglio di Classe, su proposta del tutor interno e del coordinatore, in funzione delle 
disponibilità aziendali, dell’attitudine , degli interessi degli alunni e della loro disponibilità, ha di 
volta in volta valutato le scelte fatte. Le esperienze di ASL, sono state realizzate nella maggior 
parte dei casi all’esterno attraverso attività di stage, visite aziendali e partecipazione a seminari e 
conferenze , alcune attività sono state svolte a scuola, grazie anche alla disponibilità di adeguate 
strutture laboratoriali. Nello specifico, nel corrente a.s. sono state svolte le seguenti attività:

STAGE E VISITE AZIENDALI
DATA/PERIQDO ATTIVITA’/QRE AZIENDA /SETTORE . N’ Aìjunni

16/11/2016 vìsita aziendale 
(5h)

VISITA Al REPARTI DELLA “ POLIZIA SCIENTIFICA”
Via Tuscolana, 1548 ROMA
1) seminario d i genetica forense; 2) vìsita laboratori balistici; 3) visita UACV 
(Unità Analisi Crimini Violenti)

classe

07/04/2017 visita aziendale 
(5h)

CENTRO RICERCHE ÈNEA della CASACCIA DI ROMA
Vìa Angufflarese, 301 S.Maria di Galeria. ■
Visita dei laboratori ce! centro ricerche:,
1) Radiobioiogia - Stabulario e Irraggiamento animali,
2) Impianto di irraggiamento (calliope),

classe

Febbraio 2017 stage
(48h)

AMBULATORIO VETERINARIO ’’NUOVA FLORIDA” - Dr. Agro
Via Pratica di mare Ardea (RM)
Attività ambulatoriali e di laboratorio clinico in ambito sanitario-veterinario

4

Febbraio- Marzo 
2017

stage
(40h)

ITALDEVICE” S.r.l.
Via Laurentina Km. 26.400, - Pomezia (RM)
Sviluppo & Ricerca .Controllo Qualità in ambito farmaceutico

3

Marzo 2017 stage
(40h)

AEDES S.r.L.
Via Cancelliera, 65, Aricela RM
Analisi chimiche e microbiologiche

1

Marzo 2017 stage
(48h)

AMBULATORIO VETERINARIO”CITTA’ DI POMEZIA"
Via Singen 22-24 Pomezia (RM)
Attività ambulatoriali e di laboratorio clinico in ambito sanitario-veterinario

2

24 Marzo 2017
visita aziendale 

<5h)

INFN -  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Frascati -Via Enrico Fermi Frascati (RM)
“Matinèes di Scienza 2017" Seminario “Gli Acceleratori di particelle: dai 
microscopi subatomici a strumenti per ia medicina

11

SEMINARI E CONFERENZE ESTERNE
DATA/PERIQDO ATTIVITA’/ORE Alunni

29/09/2016 ITALIA ORIENTA -  YOUNG INTERNATIONAL FORUM -  YIF
Seminario sui curriculum vitae e lettera dì presentazione classe

15/02/2017

SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA” TOR VERGATA” (5h)
Conferenze:
*7 vaccini... e l ’urgenza di farne uno contro l ’ignoranza!" Prof. M. Fraziano 

“La Tavola Periodica: chimica & cucina” LUDIS.

classe

16/02/2017

SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA” TOR VERGATA” (5h)
Conferenze:
“Microrganismi estremofiti terrestri e ia ricerca di vita oltre fa Terra” Doft.ssa D. Bìili 
“Le cellule che mangiano se stesse: storia del premio Nobel 2010 agii studi sulTautofagia“
Prof. M. Piacentini

classe

23/03/2017 DNA -  DA MENDEL ALLA GENOMfCA MODERNA (3h)
Mostra Palazzo delle esposizioni classe
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ATTIVITÀ’ INTERNE
DATA/PERIODO ATTIVITA7ORE N: Alunni

01/03/2017
CENTRO RICERCHE ENEA della CAS ACCIA DI ROMA
Seminario “USO DEGLI ANIMALI NELLA RICERCA BIOMED1CA E RIFLESSIONI ETICHE”
Protesa PISCiTELLI Marta -  Centro Ricerche ENEA Casaccia (2h)

classe

06/03/2017 GRUPPO JOHNSON - JANSSEN - CILAG, S.pA)
incontro di presentazione dell'azienda, selezione de profili lavorativi e prospettive occupazionali (2h) classe

15/03/2017
CAPITANERIA DI PORTO TORVAIANICA
Conferenza di presentazione del Corpo e delle attività sui territorio con particolare riferimento alla 
tutela deti’ambiente (2h)

classe

Febbraio-Marzo
2017

PROGETTO “ PRÒVE INTERLÁBÓRATORIO LGC” Standards Proficlency Testlng
Analisi microbiologica di campioni alimentari
Microbiologia, alimenti - QMS PT-MC.16D Round 250 (prove eseguite tutte conformi)

classe

19/04/2017
GUARDIA Dì FINANZA - EDUCAZIÓNE ALLA LEGALITÀ
Incontro con la Guardia di Finanza alla presentazione delie attività del Corpo e sui tema deila 
legalità economica (2h)

classe

23/05/2017 CONVEGNO SULLA CONTRAFFAZIONE f )
Iniziativa promossa dali'IÌS Lgo  Brodolini e dall'Associazione Grande Pomezia(2h*) classe

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

ciasse

. DATA/PERIODO ATTIVITA7ORE N’ Alunni

27/01/2017
“SETTIMANA DELLA MEMORIA”
Mostra fotografica su Auschwitz e incontro degii studenti con il Sig. Gabriele Sonnino, scampato alla 
deportazione net 1943 (3h)

classe

22 /03Z 2017 Visione del film “ FALCONE” (2h) classe

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

16/05/2017
CONVEGNO “ DAI VOCE AL SUO SILENZIO” (*}
Convegno sul tema della violenza di genere, organizzato dali’IÌS Copernico e dall’Associazione 
Grande Pomezia. (2h)

classe

(*) Attività programmate che dovranno essere svolte nel mese di maggio

4. METODI E MEZZI DIDATTICI
Nello svolgimento dell’attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti presi in 
esame, alla necessità della classe, al livello di competenza raggiunto o da potenziare sono stati 
utilizzati metodi e strumenti didattici di diverse tipologie;
■ Lezione frontale; Lezione interattiva;
■ Lavori di gruppo;
■ Analisi e utilizzo di testi (adottati e/o di approfondimento per V individuazione del lessico 

specifico);
■ Lavori realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto;
■ Attività sperimentali di laboratorio.

5. CRITERI e STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'ambito della programmazione di ciascuna area disciplinare vengono definiti gli strumenti di 
verifica più idonei alle esigenze specifiche di ogni materia, che rispondano ai criteri fondamentali di 
affidabilità e validità. Tali prove sono:
■ interrogazioni tradizionali,
■ compiti in classe, test scritti a risposta sintetica,
• prove pratiche dì laboratorio con dimostrazione e coerenza del dato analitico con la procedura 

applicata,
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■ dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure dì laboratorio
■ esecuzione dì esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall’insegnante da svolgere a casa, 

ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedìe, esperti).
Il Collegio dei 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 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 nelfinipegno;
■ capacità di analisi e di sintesi.
Le prove hanno rispecchiato  una varietà tipo logica comune a tu tte le discipline, poiché si 
sono effettuate verifiche orali a carattere individuale, verifiche scritte con quesiti a risposta 
aperta e secondo le modalità della prima e seconda prova scritta d'esame. E ’ stata effettuata 
una sim ulazione di terza  prova, nel mesi di aprile; è stata scelta la tipologia con tre quesiti a 
risposta aperta; le materie interessate sono state: Microbiologia, Chimica Organica e Biochimica, 
Inglese, Matematica, D urata m assim a della prova due ore e tren ta  m inuti. Infine, per le 
materie di indirizzo, sono state eseguite anche verifiche pratiche con elaborazioni dei dati e 
relazione finale. I docenti delle materie oggetto di prim a e seconda prova, inoltre, a loro volta, 
hanno posto gli alunni di fronte a prove costruite in modo analogo a quelle comunemente proposte 
in sede di esame di stato. Per le simulazioni della prima, seconda e terza prova sono state 
utilizzate appropriate griglie di valu tazione, scelte  dal C onsig lio  di C lasse e allegate al 
presente documento.
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6. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono espressi nelle relazioni delle singole discipline poste negli 
allegati.

ELENCO ALLEGATI:
-  da 1 a 10: relazioni c programmi delle singole discipline (come da elenco riportato a pag.7);
-  da 11 a 13 : schede di valutazione delle singole prove di esame (italiano, Il prova, III prova);
-  da 14 a 15 : tracce della seconda e terza prova;
-  da 16 a 17: relazioni di presentazione dei candidati con DSA,

POMEZIA 15 maggio 2017 IL Consiglio di classe

disciplina DOCENTI FIRMA

Italiano-Storia PERNA Mariacristina

Inglese CALDERAI Monica

Matematica PAGLINI Maria Antonietta
Q X k  $

Scienze Motorie DURASTANTE Leonello

Religione VITI Sabrina

Chimica Organica Biochimica ALOISI Antonella

Laboratorio Chimica Organica 
Biochimica LA MATTINA Gianluca

Igiene Anatomia Fisiologia 
Patologia TAMBURRINI Matteo

Laboratorio Igiene Anatomia 
Fisiologia Patologia IZZO Massimo k

Biologia e Microbiologia GRIGNANO di SAN 
CARLO Donatella

Laboratorio Biologia e 
Microbiologia ORLANDO Francesco

Legislazione Sanitaria NIGRO Paola
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