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1 SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

1.1 Strutture e attrezzature
L'Istituto "Largo Brodolini" nasce net 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 delie 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 dì li 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 aì percorsi 
universitari, l'Istituto, da ottobre 2011, è sede legale 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 dì Handicap. Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule 
speciali, uffici di segreteria, magazzini, biblioteca, bar. I laboratori presentì sono: Tecnologico CAD; 
Pneumatica e Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a 
C.N.C.; Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale;BÌotecnologia; Fisica; Aula Multimediale. Tutti i
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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 dì 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 Pomezia con un bacino di utenza molto vasto, esteso 
a tutti i comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. 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.

2 STORIA DELLA CLASSE

La classe, formatasi nell' a.s. 2014-15, risultava costituita da 17 alunni ( 12 ragazze e 5 ragazzi), 
provenienti da tre distinte sezioni della scuola stessa, oltre che da un istituto esterno. Durante il 
triennio si sono avvicendati vari casi, con iscrizione di alunni respinti da percorsi precedenti o con il ritiro 
di alunni che non sono stati in grado di terminare l'anno scolastico.

Al termine di quest'anno scolastico, pertanto, la composizione della classe si è rimodellata in 16 alunni 
di cui 10 ragazze e 6 ragazzi, costituendo in tal modo un gruppo classe per alcuni aspetti ben definito e 
sufficientemente amalgamato.

Gli alunni hanno quindi frequentato il triennio in modo sufficientemente regolare, secondo la seguente 
tabella riassuntiva:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
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FREQUENZA N° ALUNNI MOTIVAZIONE
Regolare 11
Regolare 2 Variazione articolazione
Non regolare 3 Ripetizione anno scolastico
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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 2014-2015 Docenti AS 2015-2016 Docenti AS 2016-2017

Italiano-Storia Tascini M.A Tascini M.A Tascini M.A

Inglese Dell'Aquila A.M. Dell'Aquila A.M. Dell'Aquila A.M.

Matematica DÌ loia T.M. Di loia T.M. Di loia T.M.

Se.Motorie Durastante L. Durastante L. Rosati R.

Religione Viti S. Viti S. Viti S.

Ch.Analit.Strumentale Bonpresa P. Cocchini A. Cocchini A.

Ch.Org. Biochimica Aloisi A. Pierangelini M. L. Di Filippo M.

Tecn.lnd. Chimica Temperonl C. Forleo C. Forleo C.

Lab. Chimica An. Str Pascucci G. Silvestri A. Silvestri A.

Lab. Tecn.lnd.Chim. Pascucci G. Grascia S.P. Grascia S.P.

Lab.Ch.Org.Bioch. Delle Donne M. Delle Donne M. Diciolla R.

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, massimamente in quest'ultimo anno scolastico, 
partecipi al dialogo educativo e rispettosi con il personale docente; alcuni di essi hanno mostrato 
particolari incertezze nella fase elaborativa, dovute in parte a lacune pregresse, ma anche, e soprattutto, 
a difficoltà di apprendimento nate principalmente dal cercare di superare le difficoltà che naturalmente 
nascono nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio per l'accorpamento di ragazzi provenienti 
da realtà diverse.
In questo percorso è stato di notevole aiuto il fatto che la componente docente, almeno in parte, sia 
rimasta la stessa, per cui le linee guida sono state confermate nei tre anni.

All'inizio del triennio una parte degli alunni presentava diffuse lacune sia per quanto concerne le 
conoscenze grammaticali e le capacità di analisi in campo letterario, sia per quanto concerne le
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competenze e le conoscenze riguardanti il campo scientifico. In generale, la classe mostrava, un po' In 
tutte le discipline, un metodo di studio piuttosto approssimativo e non adeguato al maggiore impegno 
richiesto dagli studi del triennio. Il gruppo classe, inoltre, era poco omogeneo e amalgamato e si 
manifestavano anche tensioni e difficoltà di comunicazione. Con fatica e pazienza, tutti i docenti si sono 
impegnati perciò in un lavoro di recupero di quei prerequisiti che permettessero ai ragazzi di affrontare 
con maggiore tranquillità gli argomenti disciplinari del triennio, al fine di ricomporre il gruppo-classe, 
appianare i conflitti, recuperare un metodo di studio critico e autonomo, rendere uniforme la 
preparazione di base di tutti, nel rispetto delle singole personalità. Per alcuni studenti, in particolare, è 
stato importante anche lavorare suirautostima e sulla fiducia in se stessi, dal momento che apparivano 
inclini a sottovalutare le proprie capacità e poco disposti a migliorare. In tal senso sono state 
determinanti ìe attività progettuali, le iniziative culturali anche extracurricolari, i viaggi di istruzione e le 
visite guidate, a cui la classe ha aderito sempre con entusiasmo e impegno, prevalentemente nel terzo e 
nel quarto anno. (La classe ha difatti partecipato allo scambio culturale con ia scuola Hohentwiel 
Gewerbeshule di Singen).
Impegno e partecipazione che hanno dato in parte i loro frutti: l'intero gruppo-classe è maturato nel 

corso degli ultimi anni dando prova di una maggiore compattezza e armonia, di una migliore capacità di 
comunicazione e di una sempre più costruttiva disponibilità alla collaborazione.
La classe ha pertanto raggiunto un livello accettabile di autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel 
rispetto delle regole comuni proprie della convivenza scolastica. In tutti gli studenti sono cresciuti sia 
l'interesse nei confronti delle proposte culturali del curricolo scolastico ed extra, sla il senso di 
responsabilità reciproco e individuale nel compiti assunti e nelle attività intraprese. Alcuni elementi si 
sono distinti per particolari attitudini e capacità critiche nella rielaborazione personale dei contenuti 
delle varie discipline e nel metodo di studio.
Tuttavia, al termine del percorso formativo, In alcuni studenti, e particolarmente in talune discipline 
(Inglese, Tecnologie Chimiche, Italiano, Chimica Organica ), nonostante l'impegno, permangono delle 
incertezze molto importanti relativamente alla rielaborazione dei contenuti nonché alle competenze 
applicative ed operative.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA), il Consiglio di classe ha inoltre predisposto tutti 
gli indispensabili strumenti relativi, messi a disposizione agli atti della scuola.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-"LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RIVI)

3. PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nel quale è 
prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree:

Area comune, 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, Chimica Analitica Strumentale, Tecnologia Industriale 
Chimica.
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Gli insegnanti riuniti per gruppi di materie affini, tenuto conto delle linee guida nazionali per gli Istituti 
Tecnici articolazione Chimica e Materiali, 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, ai docenti con specifica formazione: tematiche di studio di matrici determinabili per via 
strumentale sono state affidate al docente di Chimica Analitica Strumentale, tematiche relative alla 
progettazione di impianti con i relativi calcoli di fattibilità affidate al docente di Tecnologia Industriale 
Chimica, tematiche relative al progresso tecnico biotecnologico sono state affidate al docente di 
Chimica Organica e Biochimica. 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.
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MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente
Lingua e Letteratura italiana e Storia Maria Augusta Tascini

Lingua Inglese Anna Marina Dell'Aquila

Matematica Teresa Maria Di loia

Scienze motorie e sportive Rosanna Rosati

Religione Cattolica o attività alternativa Sabrina Viti

Chimica Analitica Strumentale Anna Cocchini -  Alberto Silvestri

Chimica Organica e Biochimica Marcello Di Filippo -  Rossana Diciolla

Tecnologia Industriale Chimica Cosimo Forleo - Silvano Piero Grascia

3.1 Obiettivi educativi, formativi 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.T.O. F. della Scuola secondo le disposizioni ministeriali. Al termine del 
triennio tali obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni secondo diverse fasce di livello.

3.1.1 Obiettivi didattici

Per quanto riguarda gli obiettivi generali effettivamente conseguiti sia nell'area disciplinare 
umanistica, sia in quella tecnico-scientifica, gli studenti dimostrano di aver acquisito nella maggior 
parte di essi 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
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tecnico-pratiche che permetteranno loro di agire nel complesso in modo quanto basta autonomo in 
ambito professionale.
Il Consiglio di Classe ha definito inoltre nella programmazione preventiva gli obiettivi form ativo 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
Disciplina di riferimento

Competenze e Abilità
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 di indirizzo, livello B2.
Redigere relazioni tecniche individuali o di 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

AREA INDIRIZZO Disciplina di riferimento e
Competenze e Abilità concorrenti

Operare nelle varie fasi del processo analitico dalla preparazione 
dei campioni all'analisi.
Acquisire ed elaborare i dati ottenuti al fine di esprimere Chimica Analitica
qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni Strumentale
attraverso grandezze fondamentali e derivate.
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per Chimica Organica e
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. Biochimica,
Individuare le tecnologie specifiche per le diverse lavorazioni da 
realizzare

Tecnologia Industriale
Studiare e controllare progetti e attività, applicando le normative Chimica
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare
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3.1.2. Obiettivi educativo-comportamentali raggiunti

a) COMPETENZE
Area educativa e dei comportamenti:

1. Possedere autocontrollo;
2. Essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e divergente;
3. Interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente;
4. Essere consapevoli di sé, delle proprie possibilità, della propria affettività, del proprio ambiente/ 

Rappresentarsi e valutarsi;
5. Essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte;
6. Avere rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente, delle regole;
7. Essere cittadino ''attivo";
8. Essere sensibile ad una "cittadinanza globale" e al dialogo interculturale;
9. Porsi in relazione dialettica con interlocutori diversi e in contesti comunicativi eterogenei 

culturalmente;
10. Superare punti di vista egocentrici e soggettivi;
11. Rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte come valore;
12. Essere consapevoli delle varie forme di diversità e di emarginazione: riconoscere stereotipi, 

pregiudizi, unilateralità di giudizio dovuti all'etnocentrismo;
13. Rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e per i diritti dell'uomo;
14. Socializzare e integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e consapevolmente;
15. Essere consapevole della propria identità culturale: di cittadino italiano ed europeo per la 

formazione integrale della persona, nell'ambito della convivenza civile.

b)COMPETENZE TRASVERSALI
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
3. Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi;
4. Utilizzare e produrre testi multimediali;
5. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
6. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi;
7. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.

3.2 Percorsi formativi attivati
Alio scopo di garantire gli obiettivi prefissati, l'Istituto ha attivato i percorsi indicati dalla normativa 
scolastica del secondo ciclo dell'Istituto tecnico ed esplicitata nel PTOF.
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3.2.1 Recupero Scolastico
Per gii alunni che hanno riportato debiti formativi sono state praticate attività di recupero a metà anno 
scolastico (inizio del pentamestre), per alcune delie discipline coinvolte, con sospensione delle normali 
attività didattiche 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 perii miglioramento del rendimento di ciascun alunno.
Altre discipline hanno invece svolto 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.

3.2.2 Alternanza 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 orientamento post 
diploma nel corso degli a.s. 2015/2016 2 2016/2017.
Sono state messe in atto diverse iniziative formative 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, sia per quanto riguarda la ricerca. 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.
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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:

Anno Scolastico 2016/2017 (ore da svolgere 70)

W À G Ée viS IT É  ÀaÉNOÀtl JcKsgHHH®
DATA/PERIODO ATTIVITA'/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni

16/11/2016
visita aziendale 

(5h)

Visita ai reparti delia "POLIZIA SCIENTIFICA" di Via 
Tuscolana, 1548 ROMA
1) seminario di genetica forense;
2) visita laboratori balistici;
3) visita UACV (Unità Analisi Crimini Violenti)

classe

03/03/2017
visita aziendale

(5h)
CENTRO RICERCHE ENEA della CASACCIA DI ROMA Via
AnguHiarese, 301S. Ma ria di Gal e ria.
1) Combustibili Convenzionali e Tecnologie ad Emissione

classe
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Zero (Impianti Zecomix E Valchiria),
2) Idrogeno e Celle a Combustibile.

28/04/2017
visita aziendale 

(5h)

IDRICA SpA Via Bergamo, 00040 Marina di Ardea (RM)
Analisi del processo di rimozione dei contaminanti da 
un'acqua reflua di origine urbana e le tecniche di 
controllo da effettuarsi sull'intero impianto depurativo.

classe

Gennaio- 
Febbraio 2017

stage
(40h)

"ANGELINI ACRAF" Spa Via Guarda passo, 1, Aprii ia (LT)
Analisi chimiche su matrici farmaceutiche 2

Febbraio 2017 stage
(40h)

"Farmacia CORSI" Via Castelli Romani 2/i - Pomezia 
(RM)
Preparazioni galeniche e gestione magazzino

1

Febbraio-Marzo
2017

stage
(40h)

“ AGRIBIOECO" S.r.L. Via delle Albicocche, 19 Pomezia
RM
Analisi chimiche e microbiologiche

4

Marzo 2017 stage
(40h)

"ITALDEVICE" S.r.l. Via Laurentina, km 26,700 Pomezia 
(RM)
Sviiuppo&ricerca, Controllo Qualità in ambito 
farmaceutico

1

Marzo 2017
stage
(30h)

Laboratori "Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" Via 
Enrico Fermi, 40, Frascati (RM).

Progetto "International Masterclass IPPOG 2017"
1

Marzo 2017 stage
(40h)

Ranstad Italia - via A. Lamarmora Pomezia (RM)
1) analisi delle principali fonti di reclutamento per ia

ricerca e selezione del personale;
2) affiancamento del tutor nell'accoglienza dei personale

selezionato all'interno del contesto organizzativo;
3) conoscere le modalità di gestione dei clienti/lavoratori.

3

22/05/2017
27/05/2017

Stage*
(14h)

Laboratori Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" Via 
Enrico Fermi, 40, Frascati (RM).

Progetto "OPEN LABS 2017"

2

SEMINARI E CON FERENZE ESTERNE : : ; ;;  j  \
DATA/PERIODO ATTIVITA'/ORE N° Alunni

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

14/02/2017

Scienza-Orienta Università degli Studi Roma" Tor Vergata" (5h) 
Conferenza "Olio di palma e dintorni" Prof M. Bietti
Conferenza "Ciclopi e tumori: non tutto quello che è naturale è sano" 
Prof G. Cesareni

classe
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17/02/2017
Scienza-Orienta Università degli Studi Roma" Tor Vergata" (5h) 
Conferenza 'Intelligenza Artificiale ed Ecologia" Prof M. Scardi 
Conferenza "DNA: dalia biologia ai nuovi materiali" Dott. A. Porchetta

classe

ATTIVITÀ'INTÈR ME •
DATA/PERIODO ATTIVITA'/ORE N° Alunni

06/03/2017
Gruppo JOHNSON JANSSEN - CILAG, SpA -
incontro di presentazione dell'azienda, selezione dei profili lavorativi e 

prospettive occupazionali (2h)
classe

15/03/2017
Capitaneria di Porto Torvaianica
Conferenza di presentazione del Corpo e delle attività sul territorio con 
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente marino(2h)

classe

Gennaio- 
Febbraio 2017

PROGETTO "PROVE INTERLABORATORIO LGC" Standards Proficiency 
Testi ng
Analisi chimica di campioni non noti di terreno e di acque potabili (6h).

7

Gennaio -  
Aprile 2017

PROGETTO TECNICA AERONAUTICA
percorso formativo che ha offerto offrire agli studenti coinvolti 

l'acquisizione di nozioni di base sulla "Tecnica Aeronautica" (40h)
1

Dicembre 2016 
-  Febbraio 2017

PROGETTO COSMESI e creazione d'impresa
Il progetto si è articolato su due anni svolgendo lezioni sulle proprietà 
delle piante officinali, di marketing base, sulla preparazione di prodotti 
cosmetici e sul controllo qualità, ha completato il suo naturale percorso 
in questo anno scolastico (lOh).

4

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

classe

23/05/2017
Convegno sulla CONTRAFFAZIONE
Iniziativa promossa dall'Istituto BRODOLINI e dall'Associazione "GRANDE 
POMEZIA". (2h*)

classe

Maggio 2017
FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ( * )
Incontro di presentazione orientamento e prospettive occupazionali 
promosso dalla Fondazione ITS perleNuove Tecnologie delia Vita (2h)

classe

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

Attività che esulano dall'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DATA/PERIODO N° Alunnif
"SETTIMANA DELLA MEMORIA"

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

classe
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22 /03/ 2017 Visione del film "FALCONE" (2h) classe

04/04/2017
Incontro con GIUSEPPE AYALA
Evento dal 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

Anno scolastico 2015/2016 {ore da svolgere 70)

DATA/PER1ODO ATTIVITA'/ORE N° Alunni

15/02/2016

Scienza-Orienta Università degli Studi Roma" Tor Vergata" (5h) 
Conferenze:

a. Chimica verde -  chimica sostenibile
b. La tavola periodica del Dr. Levi

classe

16/02/2016

Scienza-Orienta Università degli Studi Roma" Tor Vergata" (5h) 
Conferenze:

a. La ricerca della semplicità
b. Il futuro e le nanotecnologie

classe

STAGE E VISITE AZIENDALl
DATA/PERIODO ATTIVITA'/ORE AZIENDA/SETTORE N°Alunni

27/01/2016
visita aziendale
(5h)

CENTRO AMA di COMPOSTAGGIO Maccarese
Visita guidata al centro operativo di trattamento e 
compostaggio dei rifiuti definiti "Umido"

classe

09/05/2016
visita aziendale 
(5h)

NAVE GRIMALDI
Porto di Civitavecchia
Visita guidata agli impianti di trattamento delle acque 
saline e al complesso navale della Grimaldi

classe

ATTIVITÀ'INTERNE \
DATA/PERIODO ATTIVITA'/ORE N°

Alunni
Marzo- 
Aprile 2016

Modulo interno
SICUREZZA D.L. S I  -  FORMAZIONE BASE(lOh) 
li sistema legislativo e la normativa di riferimento

classe

Aprile -  
Maggio 2016

Modulo interno
LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO (lOh)

Requisiti generali per le competenze dei laboratori di prova e di taratura
classe
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Maggio -  Giugno 
2016

Modulo interno
Le norme UNI EN ISO -SG Q : ISO 9001(10h)
Sistemi di gestione qualità e norme relative

classe

pentamestre2016
UdA
Tutela ambientale (10h) classe

pentamestre2016
UdA
La sicurezza in laboratorÌo(lOh) classe

La classe ha inoltre partecipato allo scambio culturale con la scuola Hohentwiel Gewerbeshule di 
Singen. Le due scuole si sono incontrate a Pomezla dal 24 al 30 aprile 2016 per proseguire l'usuale 
percorso di Scambio Culturale che la scuola ha con la Germania ormai da molti anni. Gli studenti Italiani 
hanno lavorato con gli studenti Tedeschi sull'analisi di un comune tema riguardo alla storia del nostro 
paese, attraverso i più famosi monumenti.

Nell'anno scolastico 2014/2015 non è stata svolta attività di Alternanza Scuola Lavoro.

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 intérattiva;
>  Lavori di gruppo;
>  Analisi e utilizzo di testi { adottati e/o di approfondimento per /' individuazione de! lessico 

specifico).
>  Lavori realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto.
>  4 ttivita sperimentali di iaboratorio.

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,
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>  Prove pratiche di laboratorio con dimostrazione e coerenza del dato analitico con la 

procedura applicata,

>  Dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure di laboratorio

>  Esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da svolgere a casa,

ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, 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.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-"LARGO BRODOLlNi"
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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:
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>  grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze;
>  chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio;
>  livelli dipartenza e di arrivo;
>  continuità nell'impegno;
>  capacità di analisi e di sintesi.

Le prove hanno rispecchiato una varietà tipologica comune a tutte 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. Sono state effettuate due 
simulazioni di terza prova, nei mesi di marzo e di maggio; è stata scelta la tipologia con tre 
quesiti a risposta aperta; le materie interessate per le due simulazioni sono state: Chimica Strumentale 
ed Analisi, Chimica Organica e Biochimica, Inglese, Matematica. Durata massima della prova due 
ore e trenta minuti. Infine, per le materie di indirizzo, sono state eseguite anche verifiche 
pratiche con elaborazioni del dati e relazione finale.
I docenti delie materie oggetto di prima 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 
valutazione, scelte dal Consiglio di Classe e allegate al presente documento.
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ore e trenta m inuti. Infine, per le m aterie di indirizzo, sono state eseguite anche verifiche 
pratiche con elaborazioni dei dati e relazione finale.
I docenti delle materie oggetto di prima 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 
va lu tazio n e , sce lte  dal C onsig lio  di Classe e allegate  al presente documento.

POMEZIA 15 maggio 2017 IL CDC

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA

Maria Augusta Tascìni Italiano-Storia

Anna Marina Dell'Aquila Inglese Qjaa CMjlQ q
Teresa Maria Di loia Matematica Q  f [)t Q

Rosanna Rosati Sc.Motorie

Sabrina Viti Religione Z  A ,  A

Anna Cocchini Ch. Analit.Strumentale

Alberto Silvestri Lab. Chimica An. Str

Cosimo Forleo Tecn.lnd. Chimica

Silvano Piero Grascia Lab. Tecn.lnd.Chim.

Marcello Di Filippo Ch.Org. Biochimica

Rossana Diciolla Lab.Ch.Org.Bioch.
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