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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 con-
trotendenza 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’in-

dirizzo Meccanica e Meccatronica.

La 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 labo-
ratorio chimico-biologico, operanti nell’Istituto subissero una importante perdita di identità, che
solo in questo dal precedente anno scolastico sta  gradualmente recuperando con la ricostituzio-
ne 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 Tecno-
logie 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 lumi-
nosi 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 Strumen-
tale;Biotecnologia; Fisica; Aula Multimediale. 

Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete locale di Isti-
tuto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere l’accesso esterno
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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 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 im-
prese, 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 conside-
razione, 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 lavo-
ro. 
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2.  STORIA DELLA CLASSE

La classe formata nel 2016-17  risultava costituita da alunni provenienti da cinque distinte sezioni
dello stesso Istituto: 2F, 2B, 2A, 2D e 2E.
Al termine di quest’anno scolastico la composizione della classe si è perciò contratta nel numero di
18 alunni divisi in  9 ragazze e 9 ragazzi, si evidenzia che nella classe sono inseriti  allievi  con
difficoltà di apprendimento (DSA e BES), le relative relazioni sono allegate al presente documento. 

Anche la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcuni cambiamenti nel corso del triennio,
soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti delle materie di indirizzo come evidenziato nel seguente
quadro riepilogativo:

MATERIE Docenti AS 16-17 Docenti AS 17-18 Docenti AS 
18-19

Italiano-Storia Perna M.C. Perna M.C. Perna M.C.
Inglese Dell'Aquila M. Dell'Aquila M. Dell'Aquila M./Venti

E.
Matematica Roversi E. Roversi E. Roversi E.
Scienze Motorie Rosati R. Rosati R. Rosati R.
Religione Viti S. Viti S. Viti S.
Ch. Analit. Strumentale Bompresa P. Bompresa P. Cocchini A.
Lab. Chimica An. Str Silvestri L. Silvestri L. Silvestri L.
Ch. Org. Biochimica Forleo Di Filippo M. Di Filippo M.
Lab. Ch. Org. Bio. Grascia Ricci Novelli F.
Biologia e Microbiologia Ferraro Palumbo Molinari I.
Lab. Biologia e Microbiologia Izzo M. Izzo M. Izzo M.
Fisica Ambientale Germani Falato Diano G.

2.1 PROVENIENZA DEGLI ALUNNI

la  maggior  parte  degli  alunni  risiede  nel  comune  di  Pomezia  altri  provengono  da  comuni
circostanti. La classe si presenta abbastanza omogenea per l’età e per il comportamento, mentre
per quanto riguarda l'aspetto didattico motivazionale risultano fortemente diversificati. 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE

       La classe si compone di 18 alunni: 9 allievi e 9 allieve, tutti     provenienti dall’Istituto stesso.
Sono  presenti  un  alunno  con  certificazione  DSA  e  seguito  da  docente  di  sostegno  ed  uno  con
documentazione BES. Nel corso degli anni la classe ha subito grandi modificazioni sia nel numero
degli iscritti che nel frequente avvicendamento dei docenti delle varie discipline. Quest’ultimo anno è
stato, anch’esso, oggetto di un massiccio turnover di quasi tutti i  docenti tranne  i  professori  di
Italiano, Matematica, Inglese (ad eccezione del pentamestre di quest'anno la quale è stata supplita dalla
prof.ssa Venti Eleonora) e Religione presenti già dal terzo anno. Fatta premessa che la coordinatrice e
scrivente il presente documento ha preso in carico la stessa classe solo quest'anno, si riporta quanto
segue:
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La classe ha messo in atto un miglioramento durante l’anno in itinere, sia nel comportamento che nel
profitto e in alcuni soggetti del consolidamento del lavoro individuale. Nella classe si distinguono due
gruppi : il  primo molto attento, partecipe e consapevole delle difficoltà e responsabilità inerenti la
chiusura del percorso formativo e personale dell'anno in corso , il secondo ha mostrato un approccio
più discontinuo, incerto e a cui è necessario uno sprone da parte dei docenti per ricevere maggiori
attenzioni  e  raggiungere  dei  risultati.  Ribadendo  il  concetto  in  apertura,  si  è  reso  necessario  un
ulteriore  colloquio  con i  membri  del  consiglio  di  classe  che  hanno seguito  gli  alunni  per  tutto  il
triennio;  gli  stessi  riferiscono  un miglioramento  di  tutti  gli  alunni  in  termini  di  disciplina (visti  i
trascorsi  del  terzo e  quarto  anno),  a  livello  didattico si  evincono tutte  le problematiche  dovute al
continuo turnover dei docenti delle materie di indirizzo (in alcuni casi anche più docenti durante lo
stesso anno scolastico), che ha reso meno efficace la continuità didattica degli apprendimenti  e del
rafforzamento e miglioramento del metodo di studio. Il profitto della classe risulta complessivamente
discreto anche se molto eterogeneo. Gli alunni che hanno sempre denotato costanza e continuità hanno
raggiunto buoni risultati.  La parte della classe che ha mostrato un atteggiamento discontinuo nello
studio a casa e nella partecipazione in classe ha conseguito risultati altalenanti. I programmi sono stati
svolti in gran parte delle discipline integralmente, seppur a volte con difficoltà.
3.  PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE

Il  Consiglio  di  Classe  ha  sempre  agito  seguendo  il  Piano  Triennale  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: Biologia e Microbiologia Ambientale, Chimica Organica e Biochimica, Chimica
Analitica Strumentale, Fisica Ambientale.  

Gli insegnanti riuniti per  gruppi di materie affini , tenuto conto delle linee guida nazionali per gli
Istituti Tecnici articolazione Biotecnologie Ambientali,  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 al fine di definire
al meglio la programmazione preventiva per ripartire le argomentazioni, previste dai programmi
ministeriali.  La  verifica  delle  capacità  di  collegamento  da  parte  degli  studenti  è  avvenuta
periodicamente durante le prove di valutazione in itinere sia in forma orale che scritta.
Non è stato attivato l’insegnamento disciplinare  linguistico secondo la metodologia CLIL.
La classe è stata selezionata come sezione campione ,con conseguente nomina di un osservatore
esterno, delle prove INVALSI.

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE DOCENTE
Lingua e Letteratura italiana  e Storia PERNA Mariacristina

Lingua Inglese DELL'AQUILA M./ VENTI E.

Matematica ROVERSI Emanuela

Scienze motorie e sportive ROSATI Rosanna
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Religione Cattolica o attività alternativa VITI Sabrina

Chimica Organica e Biochimica DI FILIPPO Marcello- NOVELLI Fabrizio

Biologia e Microbiologia MOLINARI Ilaria- IZZO Massimo

Chimica Analitica COCCHINI Anna- SILVESTRI Luca

Fisica Ambientale DIANO Giuseppe
3.1 Obiettivi educativi, formativi e didattici 

Tenendo conto dei  livelli  di  partenza e delle continue variazioni  dei  componenti  stessi
della  classe  (sia  nel  corpo  docente  che  discente),  il  Consiglio  di  classe  ha  stabilito  il
conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al raggiungimento del
profilo  formativo finale,  sempre tenendo conto delle  direttive ministeriali  e  del  PTOF.
Al termine del  triennio gli  obiettivi  prefissati  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, 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 riferimento
Acquisire  ed  interpretare  criticamente  l’informazione  ricevuta  nei
diversi  ambiti  ed  attraverso  molteplici  strumenti  comunicativi,
distinguendo fatti ed opinioni
Comunicare  e  comprendere  messaggi  di  diverso  genere  e
complessità,  tramite  molteplici  supporti  e  sapendo  utilizzare  una
varietà di linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole
del patrimonio artistico e letterario
Migliorare le competenze letterarie,  affinare la capacità di analisi
dei testi e di storicizzazione del discorso letterario
Autonomo sviluppo della produzione scritta ed orale nei vari generi:
analisi, testo argomentativo, tema di attualità
Rappresentare con argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nel tempo e
nello spazio
Comprensione  dei  mutamenti  di  pensiero  alla  base  dei  processi

Italiano e Storia
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storici  
Capacità di analizzare e sintetizzare testi storiografici semplici
Formazione  di  una  coscienza  storica  in  grado  di  attualizzare
problematiche del passato
Sensibilizzare  gli  allievi  ad  affrontare  discussioni  che  possano
migliorare la convivenza pacifica
Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici
attraverso il confronto fra epoche diverse
Fare collegamenti e relazioni tra fenomeni secondo un procedimento
di causa ed effetto con capacità di individuazione dei nessi esistenti
fra economia, società e cultura
Padroneggiare  la  lingua  inglese  per  interagire  in  contesti
diversificati  utilizzando,  se  necessario,  il  linguaggio  settoriale
relativo all’indirizzo d studi e all’ambito di riferimento 
Comprendere testi in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto di
studio delle discipline di indirizzo, livello B1 B2 . redigere relazioni
tecniche su attività di laboratorio individuali o di gruppo
Utilizzare e o produrre test multimediali

Inglese

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico

Matematica

AREA INDIRIZZO    Competenze   e  abilità
Disciplina di
riferimento

Discipline
concorrenti

Conoscere  ed  organizzare  l’  ambiente  di  lavoro
usando   correttamente   apparecchiature  di
processo e  materiali d’uso comune.
Operare con efficacia ed efficienza nell’ambito dei
controlli  dei  materiali  primari  di  riferimento  in
chimica analitica e strumentale e biochimica.
Operare nelle varie fasi del processo analitico dal
campionamento al referto.
Conoscere  e  valutare  gli  aspetti  legislativi  sulla
prevenzione sugli infortuni ed igiene del lavoro.
Saper utilizzare le reti e gli strumenti  informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

Laboratori
Chim. An. e Strum.

Chim. Org. e
Biochimica
Biologia,

Microbiologia e
Tecnologie di controllo

ambientale
Fisica ambientale

Chim. Analitica
e Strum.

Chim. Organica
e Biochimica

Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di

controllo
ambientale

Fisica
ambientale

Conoscere  applicare  e  interpretare:  tecniche,
metodologie  e  protocolli  esecutivi  in  analisi  di
campioni  relativi  a  diversi  comparti  ambientali
applicando  le  normative  sulla  prevenzione

Chimica  analitica  e
strumentale

Chim. Org. e
Biochimica

Biol., Microbiol.
e
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ambientale e sulla sicurezza.
Pianificare,  gestire e controllare le attività di  un
laboratorio di analisi.
Relazionare e documentare le attività svolte.

Tecnol. di
controllo

ambientale
Fisica

Ambientale
Conoscere  applicare  e  interpretare:  tecniche,
metodologie  e  protocolli  esecutivi  in  analisi
Microbiologiche ambientali
Conosce i processi produttivi che avvengono in un
impianto di produzione
Comprendere  i  fenomeni  biologici  che  sono  alla
base delle trasformazioni biochimiche. 

Biologia,
Microbiologia e 

Tecnologie di controllo
ambientale

Chimica
Analitica e
Strumentale

Chimica
Organica e
Biochimica

Conoscere  le  caratteristiche  strutturali  delle
biomolecole,  le  proprietà  e  le  reazioni  chimiche
caratteristiche.
Esegue saggi di  riconoscimento e quantificazione
di biomolecole.
Conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche
dei principali polimeri
Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  delle
biotecnologie i processi di alcune  fermentazioni e
bioconversioni industriali

Chimica Organica e
Biochimica

Biologia
Microbiologia,

e
Tecnologie di

controllo
ambientale

Fisica
Ambientale

3.1.2. Competenze 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 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 PTOF. 

3.3  Recupero Scolastico

Per gli  alunni  che  hanno riportato  debiti  formativi  nel  trimestre,  sono state  attivate  misure di
recupero in itinere, svolgimento di attività di rinforzo e approfondimenti; sia nel superamento dei
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concetti  non  appresi  nelle  tematiche  fondamentali  della  programmazione  prevista  sia  per  il
miglioramento del rendimento di ciascun alunno.

3.4. Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento

Le  attività  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  sono  state  svolte  in  coerente  riferimento  alle  reali
possibilità lavorative future dei tecnici uscenti e coadiuvate da conferenze e visite di aziende per l'
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 testare, osservare ed applicare le proprie conoscenze in vere aziende; opportunità
che  hanno  ampliato  le  loro  competenze  sia  in  ambito  analitico-produttivo,  di  ricerca,
d'innovazione tecnologica e tutela tramite attuazione e promulgazione di nozioni di educazione
ambientale.  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. Nel triennio le esperienze di Percorsi per le competenze
trasversali  e  per  l'orientamento,  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.
Si riportano di seguito alcune particolari attività presso specifiche aziende con le quali la scuola ha
sottoscritto le convenzioni di collaborazione.
 AEDES: Svolgimento di analisi chimiche e microbiologiche su matrici ambientali (aria, acqua
e suolo), controllo degli alimenti
 ITAL  DEVICE:  Controllo  della  qualità  e  produzione  di  dispositivi  medici,  integratori
alimentari e approccio all'area di sviluppo e ricerca.
 ISPRA:  partecipaszione  al  progetto  “Il  mare,  un  laboratorio  di  biodiversità”;  studio  delle
collezioni biologiche, identificazione di microrganismi bentonici.
 STUDI VETERINARI: partecipazione a visite medico veterinarie, raccolta e analisi di fluidi
biologici, tecniche di diagnosi cliniche.
 FARMACIE: catalogazione dei farmaci, preparazioni galeniche
 JANSSEN: attuazione di analisi chimiche atte al controllo della qualità dei farmaci
 AGRI BIO ECO: attuazione di analisi econtrolli chimico-biologici su matrici ambientali
 CROMALAB: attuazione di analisi econtrolli chimico-biologici su matrici ambientali
 PROVE  INTERLABORATORIO:  Anbalisi  Microbiologica  atta  all'identificazione  di  una

specie ignota tipica di ambiente acquatico. Prova eseguita conformne. 
 ERBARIO:  attività  di  descrizione  e  catalogazione  di  piante  per  allestimento  di  un  erbario

presso l'Università degli Studi la Sapienza di Roma.
Nello  specifico, nel corrente a.s. sono state svolte le seguenti attività:

STAGE E ATTIVITA' ESTERNE
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni

01/04-05/04 Ministero della Difesa, Marina Militare (h30) 3
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16/11/19
Programmazione Di Fasi Di Orientamento E Di Materiali Dimostrativi
Per Allestimento Open Day Presso Centro Commerciale Aprilia2 (5h)

4

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ATTRAVERSO
SEMINARI E CONFERENZE ESTERNE

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni

22/11/2019 "AQUAE" presso il CNR di Roma (5h) 16
01/02/2019 UNIVAX DAY presso Università la Sapienza di Roma (5h) 16
27/02/2019 Scienz'Orienta presso Università di Tor Vergata Roma (5h) 16

ATTIVITA’ INTERNE
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N°

Alunni

Marzo/April
e 2019

Prove di InterLaboratorio (10h) 18

Oltre alle tabelle riportate, si allegano al presente documento le griglie con le attività svolte dai singoli
alunni nel triennio ed il computo parziale e totale delle ore svolte dagli stessi.

3.5 Linee generali di costituzione e cittadinanza affrontate

I ragazzi hanno affrontato diverse tematiche inerenti le nozioni di cittadinanza e costituzione nelle se-
guenti materie: Insegnamento della Religione Cattolica, Storia e Microbiologia. Si elencano di se-
guito i singoli temi proposti in classe durante le ore di lezione frontale:

STORIA: Libertà e uguaglianza.   Economia e lavoro.  Famiglia, scuola,  istruzione.  Salute e ambien-
te. I suddetti argomenti sono stati affrontati nel corso dell’anno in costante relazione alle proble-
matiche attuali fornendo materiale cartaceo agli allievi.

IRC: Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso – concordato – civile)La separazione. Il di-
vorzio. L’annullamento dalla sacra Rota. Le unioni civili. Diritti umani e immigrazione. Il lavoro
all’interno della Costituzione italiana (art.35, 36, 37, 38)La tortura nella storia (art.613 bis C.P. –
CCC n.2258-2297-2298)

MICROBIOLOGIA: Economia Circolare, Educazione ambientale (in particolare temi inerenti i cam-
biamenti climatici), Conferenze sulle bioplastiche e le problematiche inerenti i rifiuti in plastica e
loro smaltimento, Il diritto alla Salute.

3.6 Attività culturali, di orientamento e di informazione

Durante l'anno scolastico in corso, gli alunni hanno potuto partecipare in diverse occasioni a manife-
stazioni e rappresentazioni di natura culturale, formativa o di orientamento come da seguente elen-
co:
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EVENTI CULTURALI, FORMATIVI O DI ORIENTAMENTO
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni

11/10/18 Spettacolo Teatrale: "Il Giudizio Universale" presso Auditorium classe
19/10/2018 Conferenza proposta dall'arma militare per l'orientamento in uscita classe
12/11/18 Partecipazione conferenza orientamento in uscita università classe
13/11/18 Partecipazione al Salone dello Studente presso la Fiera di Roma 16
20/11/18 conferenza promossa dall'arma dei Carabinieri sulle droghe classe
18/01/19 Spettacolo Teatrale: "L'importanza di chiamarsi Ernesto" 16
25/01/19 Orientamento in uscita promosso dalle Forze Armate classe
07/02/19 Conferenza SID sicurezza in rete classe

27-31/04/19 Visita di Istruzione a Praga 16

09/04/19
Conferenza promossa dal campione di arti pugilistiche Sakara contro le
forme di bullismo

classe

15-16/04/19
Visita  di  istruzione  premio  presso  il  campo  di  concentramento  di
Auschwitz

1

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 l’ individuazione del lessico speci-

fico); 
 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 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, ri-

cerche 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.
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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:
 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.
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  prima  e  seconda prova,  come  da  calendario  Ministeriale.  per  la
valutazione di  tali  prove sono state seguite le  linee guida del  MIUR e predisposte delle
griglie come da allegati.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono espressi nelle relazioni delle singole discipline poste negli
allegati.
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 ELENCO ALLEGATI:
 da  1  a 10: relazioni e programmi delle singole discipline (come da elenco riportato a pag.7);
 da 11 a 14: schede di valutazione delle singole prove di esame (italiano, II prova);
 da 15 a 18: tracce della prima e seconda prova; 

 da  19  a  22:  schede  di  tutte  le  attività  di  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento nel triennio dei singoli alunni

 da 23 a 24: relazione presentazione allievi DSA/BES. (omesso online)

POMEZIA 15 maggio 2019                   Il Consiglio di Classe

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA

Italiano-Storia PERNA Mariacristina

Inglese VENTI Eleonora

Matematica ROVERSI Emanuela

Scienze Motorie ROSATI Rosanna

Religione VITI Sabrina

Chimica Organica Biochimica DI FILIPPO Marcello

Biologia e Microbiologia MOLINARI  Ilaria

Laboratorio Biologia e
Microbiologia

IZZO Massimo

Chimica Analitica COCCHINI Anna

Laboratorio di Chimica
Analitica

SILVESTRI Luca

Laboratorio di Chimica
Organica

NOVELLI Fabrizio

Fisica Ambientale DIANO Giuseppe

CDC_VABA_1819_15052019 pag.14 di pagg.15



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2018-2019

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-2019

DISCIPLINA: Letteratura italiana
DOCENTE:  PERNA Mariacristina

CLASSE: V      SEZ.    INDIRIZZO    ABA 

PRESENTAZIONE
La classe è composta da diciotto alunni di cui 9 maschi e 9 femmine. Nella classe è presente un alunno
seguito da un insegnante di sostegno. L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto
scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico
in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termine di impegno e di partecipazione al
dialogo educativo. All’interno del gruppo classe, infatti, accanto ad un gruppo di studenti che ha svolto
l’attività  didattica  con  profitto  soddisfacente,  ve  ne  sono  altri  che  si  sono  impegnati  meno,  non
sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro che presenta diffuse lacune nella preparazione.
La  programmazione ha seguito  le linee stabilite in sede di  dipartimento,  ma non è stata del  tutto
completata. Inoltre si è cercato di dare informazioni relativamente allo svolgimento delle nuove  prove
a seguito della nuova normativa sull’Esame di Stato.  La  sottoscritta ha seguito  la classe nel corso
dell’intero triennio. Il loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 Rafforzare la padronanza della lingua e incrementare il senso critico;
 Potenziare le competenze comunicative nei vari contesti e settori;
 Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura;
 Far acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria in rapporto con la 

tradizione e con i vari fenomeni culturali e sociali.

OBIETTIVI GENERALI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
 Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri diritti;

 Collaborare ed interagire con il gruppo, rispettando i diversi punti di vista;

 Imparare ad imparare, individuando e scegliendo modalità di informazione e formazione;

 Organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita so-
ciale.
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CONOSCENZE
Le  conoscenze  degli  allievi  sono  diversificate  su  fasce  di  livello.  Una  prima  fascia  denota  una
soddisfacente e buona conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una successiva
fascia, piuttosto numerosa mostra una conoscenza sufficiente sia degli argomenti che delle tecniche
espressive; una terza fascia mostra delle conoscenze generiche e talvolta puramente mnemoniche e
scolastiche e l’uso di un linguaggio semplicistico.

ABILITA’
L’analisi della classe è riconducibile ad una diversificazione stratificata:
 taluni alunni hanno sviluppato buone capacità espositive, analitiche e sintetiche e denotano una certa autonomia nelle

scelte degli argomenti e dei tempi di applicazione alla materia, grazie ad un notevole impegno;
 altri invece, meno assidui nello studio, se opportunamente guidati, riescono ad evidenziare capacità di analisi, sintesi e

rielaborative sufficienti, e tecniche espressive adeguate;
 un terzo gruppo infine, presenta difficoltà di rielaborazione autonoma e tecniche espressive poco disinvolte anche a

causa di lacune pregresse e studio discontinuo.

COMPETENZE
Anche in questo caso le competenze sono diversificate su fasce di livello. La  prima evidenzia, sia
nello  scritto  che  nell’orale,  la  capacità  di  elaborare  in  modo  esauriente,  utilizzando  un  lessico
adeguato;  la  seconda mostra,  con situazioni a volte diversificate,  sufficienti  capacità  rielaborative
nella produzione orale e maggiori incertezze nella produzione scritta; la terza fascia infine evidenzia
problemi nello scritto, dove permangono ancora difficoltà nell’uso grammaticalmente corretto della
lingua, e poca disinvoltura nell’esposizione orale; per costoro l’impegno nello studio non sempre è
stato costante e ciò non ha permesso di raggiungere soddisfacenti risultati.

MODALITÀ DI LAVORO
Partendo da un metodo deduttivo dunque, si è cercato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad
uno induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti fosse il più possibile ragionata e fosse
occasione di riflessione e di crescita culturale.  A tale proposito si è cercato di bandire ogni tipo di
nozionismo puro e semplice, fornendo elementi necessari ad un’ approfondita analisi e critica, atta a
stimolare la comprensione, la rielaborazione e la sintesi. Le modalità di lavoro impiegate sono state
anche quelle di favorire discussioni e dibattiti per ampliare il rapporto dialogico fra discente e docente,
fra discenti e discenti; al fine di stimolare capacità critiche e riflessive. 
I ragazzi dunque, sono stati messi nella condizione di esercitare le loro capacità di giudizio, attraverso
un’esposizione  chiara  organica  e  soprattutto  personale,  all’interno  della  quale  sono  chiamati  ad
effettuare un colloquio orale. 
Per quanto concerne la produzione scritta si è cercato di fornire agli alunni gli strumenti necessari per:
 realizzare testi argomentativi e temi di attualità;

 analizzare un testo in prosa o un testo poetico. 

METODOLOGIA
Lezioni frontali, attività di ricerca individuali e di gruppo, consultazioni di testi cartacei e
multimediali, lettura di testi letterari.
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Tutte le verifiche secondo le necessità ed i modelli propri dell’esame di stato, sia scritte che
orali, formative e sommative:

 analisi del testo;
 testi argomentativi e temi di attualità;
 relazioni;
 trattazione breve di argomenti;
 sintesi scritte ed esposizioni orali.

VALUTAZIONE E STRUMENTI
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni collettive,
schede di verifica e ricerche tematicamente finalizzate.
Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di ogni
alunno. L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori di
conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; si è cercato anche di colmare gli  eventuali debiti
formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente.
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è
basata  sull’ausilio  degli  indicatori  di  conoscenza,  competenza  e  capacità  riferiti  nella  tabella  in
allegato. Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate apposite tabelle di verifica,
corrispondenti  alle  diverse  tipologie  di  elaborati  che  sono  state  proposte  ai  candidati  nel  corso
dell’anno scolastico. Tali tabelle si sono basate sulle:
 capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne l’analisi ed il contenuto 

di un testo letterario e non;
 aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni;
 struttura del discorso, lessico, ortografia, sintassi, per quanto riguarda il testo argomentativo, l’analisi del testo e il tema 

di attualità.
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è
basata sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella del P.O.F.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, “M. Sambugar - G. Sailà “Letteratura +”  Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”  supportato in
modo rilevante, da fotocopie.

RAPPORTI CON STUDENTI/GENITORI
La volontà di trasmettere, il più possibile, le regole essenziali per una buona e civile convivenza, ha
favorito  costantemente  il  dialogo  e  la  critica.  Il  dialogo  è  stato  spesso  collettivo,  ma,  laddove
necessario,  è stato anche individuale. Per un buon numero di alunni il rapporto con i genitori  si è
articolato in incontri abbastanza costanti,  miranti ad un dialogo costruttivo e al monitoraggio degli
alunni, al fine di mantenere un filo conduttore tra la scuola e la famiglia. Un esiguo numero di genitori
si è mostrato meno disponibile a tale collaborazione.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
Vedasi allegato
POMEZIA,     15 MAGGIO 2019   FIRMA DELLA DOCENTE

PERNA MARIACRISTINA
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018-2019
DISCIPLINA:  Letteratura italiana

DOCENTE:  PERNA Mariacristina

TESTO ADOTTATO: “M. Sambugar - G. Sailà “Letteratura +”  Vol. 3 – Ed. La Nuova 
Italia”

CLASSE: V SEZ.     INDIRIZZO    ABA 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
ARGOMENTI PERIODO
L’età del Positivismo:
 Naturalismo e il Verismo
 Realismo

Da settembre
ad ottobre

Giovanni Verga:
 la vita e le opere
 Il pensiero, poetica e le tecniche narrative
 La visone della vita nella narrativa di Verga
 Lettura da “Vita dei campi”: “la lupa”, “Fantasticheria”, “Un documento umano”.
 Lettura da “I Malavoglia”: “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”
 “Mastro don Gesualdo”
La Scapigliatura: un nuovo movimento artistico.

Da ottobre
a metà novembre

Il superamento del Positivismo.
Il Simbolismo: lettura da “I fiori del male” di Baudelaire – “Corrispondenze”
L’Estetismo.
Il Decadentismo.

Da metà novembre
a dicembre

Giovanni Pascoli
 La vita e le opere
 Il pensiero: una concezione dolorosa; l’umanitarismo pascoliano
 La poetica del “Fanciullino”
 Classicismo e il Decadentismo in Pascoli
 L’innovazione stilistica
 Analisi delle opere: “Myricae” e “I canti di Castelvecchio”
 Temi, motivi e simboli della poesia pascoliana
 lettura da “Il Fanciullino” – “E’ dentro di noi un fanciullino….”
 lettura da “I canti di Castelvecchio” – “Il gelsomino notturno”, “La mia sera”
 lettura da “Myricae”: “Lavandare”, “Novembre”, “Arano”, “L’Assiuolo”, “Il tem-

porale”.

Da  dicembre  a  fine
gennaio

Gabriele D’Annunzio Da febbraio a marzo
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 La vita e le opere
 Da gli esordi all’estetismo decadente
 La produzione ispirata alla letteratura russa
 La produzione del superomismo
 Il pensiero e la poetica: D’Annunzio e Nietzsche, la figura del superuomo, il dioni-

siaco, la lezione del simbolismo il poeta Vate
 Analisi delle opere:
 Le liriche e novelle giovanili  Le opere del secondo periodo
 Il ciclo dei romanzi  Gli altri romanzi
 Aspetti di D’Annunzio romanziere  Le opere della maturità
 Il teatro  Le Laudi

 Lettura da “Il piacere” – “Il ritratto dell’esteta”, “Il verso è tutto”.
 “Il Superuomo”
 Lettura da “L’Alcyone” – “la pioggia del pineto”
La narrativa della crisi: L’età della crisi: i pionieri del romanzo europeo del
Novecento.

Marzo

Italo Svevo
 La biografia  Il pensiero e la poetica
 I tre grandi romanzi:
 Una vita  Senilità
 La coscienza di Zeno

 Lettura da “La coscienza di Zeno”: Prefazione - L’ultima sigaretta – Una 
catastrofe inaudita

Da marzo ad aprile

Luigi Pirandello
 La vita
Le opere: Le novelle, L’Umorismo, I romanzi,

Il teatro: teatro dialettale e umoristico; teatro nel teatro; teatro dei miti
 Il pensiero e la poetica  I personaggi e lo stile
Lettura da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”
Lettura da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”, “Io e l’ombra mia”

Lettura da “Novelle per un anno”: “La patente”, “Il treno ha fischiato”

Da aprile a maggio

Ermetismo: caratteri generali maggio
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Giuseppe Ungaretti ()
 La vita e le opere
 Il pensiero e la poetica
 Influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento
 Lettura da “Allegria”: “Veglia” – “Mattina”  -  “Soldati”

maggio

Eugenio Montale ()
 La vita e le opere  Il pensiero e la poetica
 L’evoluzione della figura femminile

Lettura  da  “Ossi  di  seppia”:  “Non chiederci  la  parola”  –“  Meriggiare  pallido  e
assorto” – “Spesso il male di vivere ho incontrato”

Da maggio a giugno

() al momento della presentazione della relazione l’argomento NON è stato ancora affrontato

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019   FIRMA DELLA DOCENTE

PERNA MARIACRISTINA
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018-2019

DISCIPLINA: STORIA     
DOCENTE:  PERNA Mariacristina

CLASSE: V SEZ.     INDIRIZZO    ABA 

 

PRESENTAZIONE
La classe è composta da diciotto alunni di cui 9 maschi e 9 femmine. Nella classe è presente un alunno
seguito da un insegnante di sostegno. L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto
scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico
in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termine di impegno e di partecipazione al
dialogo educativo. All’interno del gruppo classe, infatti, accanto ad un gruppo di studenti che ha svolto
l’attività  didattica  con  profitto  soddisfacente,  ve  ne  sono  altri  che  si  sono  impegnati  meno,  non
sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro che presenta diffuse lacune nella preparazione.
La  programmazione ha seguito  le linee stabilite in sede di  dipartimento,  ma non è stata del  tutto
completata. Inoltre si è cercato di dare informazioni relativamente allo svolgimento delle nuove  prove
a seguito della nuova normativa sull’Esame di Stato.  La  sottoscritta ha seguito  la classe nel corso
dell’intero triennio. Il loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
 Formazione di una coscienza storica in grado di attualizzare problematiche del passato;
 Sensibilizzare gli allievi ad affrontare discussioni che possano migliorare la convivenza pacifica;
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche diverse;
 Fare  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni  secondo  un  procedimento  di  causa  ed  effetto  con  capacità  di

individuazione dei nessi esistenti fra economia e cultura.

OBIETTIVI GENERALI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:
 Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri diritti;
 Collaborare ed interagire con il gruppo, rispettando i diversi punti di vista;
 Imparare ad imparare, individuando e scegliendo modalità di informazione e formazione;
 Organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita sociale.

CONOSCENZE
Gli alunni conoscono le tecniche argomentative dello studio della storia sui fatti sociali, economici,
politici sia nazionali che internazionali. Queste conoscenze però sono diversificate per fasce di livello
all’interno della classe:
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 la prima, più ristretta, risulta avere una preparazione più che buona, ampia e approfondita e risulta particolarmente
interessata sia agli argomenti che ai processi evolutivi.

 una seconda si attesta sulla sufficienza, rivelando conoscenze non molto approfondite esposte attraverso un linguag-
gio adeguato ma non sempre specifico.

 una terza mostra una conoscenza per lo più mnemonica e scolastica degli argomenti.

ABILITA’
Gli  allievi  dimostrano  abilità  adeguate  all’acquisizione  della  storia  e  all’esposizione sia  orale  che
scritta; hanno rafforzato la capacità di analizzare e confrontare periodi e fatti, per elaborare motivati
giudizi critici, ma, come detto prima, in maniera diversificata.  Alcuni hanno affinato la capacità di
muoversi autonomamente all’interno delle epoche, attualizzando il contesto storico e pervenendo ad
una misurata sintesi. 
Un secondo gruppo, piuttosto numeroso, denota sufficienti abilità ed un’adeguata esposizione. 
Un terzo gruppo, ha mostrato un’attenzione non sempre supportata da adeguato impegno.

COMPETENZE
Gli  alunni  hanno  raggiunto  competenze  mediamente  più  che  sufficienti  nell’esposizione  degli
argomenti;  una prima fascia  risulta competente, nella comprensione, nell’analisi e nel confronto di
epoche diverse, riuscendo a ricavare elementi di giudizi e concezioni ideologiche; una seconda fascia,
se guidata, sa rielaborare le problematiche storiche;  una terza fascia  infine si ferma alla ripetizione
dell’argomento.

METODOLOGIA
Il gruppo è stato seguito didatticamente dal terzo anno di corso, cercando di cooperare con gli altri
docenti alla crescita culturale di ciascun allievo. La metodologia è venuta consolidandosi in rapporto
alla reciproca conoscenza. Sono state effettuate lezioni frontali ma sempre interagendo con i ragazzi e
utilizzando l’essenza degli argomenti, evidenziando nessi e connessioni con la realtà presente. Spesso,
pertanto, le problematiche storiche sono state spunto di discussione in classe, relative a problemi di
attualità, a cui i ragazzi hanno sempre partecipato con vivacità e interesse. Laddove gli allievi hanno
evidenziato difficoltà nell’acquisizione di qualche argomento sono state effettuate pause didattiche per
colmare le lacune e fornire nuovi spunti di analisi.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Tutte le verifiche secondo le necessità ed i modelli propri della disciplina e del livello di preparazione
richiesto, formative e sommative sono consistite in: 
 relazioni orali e scritte;
 quadri sintetici; 
 mappe.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto:
 del programma svolto; delle capacità individuali e del progresso registrato, sia nelle conoscenze che nelle rielabora-

zioni ed interpretazioni, rispetto al livello iniziale; 
 dell’impegno investito da ciascun allievo ed alla puntualità nell’esecuzione degli impegni didattici.
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MATERIALI DIDATTICI
Testo  adottato:  “V.  Catronovo  –  “MilleDuemila”  –  Vol.  3  –  Ed.  La  Nuova  Italia”.  La  docente,
considerata la complessità del testo, ha fornito ampio materiale sotto forma di fotocopie  e materiale
online .

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
Vedasi allegato 

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019 FIRMA DELLA DOCENTE
PERNA MARIACRISTINA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
    CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018-2019

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE:  PERNA Mariacristina

TESTO ADOTTATO: “V. Catronovo – “MilleDuemila” – Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”

                                                                            CLASSE: V SEZ.     INDIRIZZO    ABA 

ARGOMENTI PERIODO
Unità d’Italia: 

 cenni;
 Post unità: Destra e Sinistra storica – il trasformismo.

Seconda rivoluzione industriale

Da settembre 
a metà ottobre

Dal Colonialismo all’Imperialismo:

 Colonialismo;  Imperialismo;
 Grandi potenze si spartiscono il mondo;

Fino a fine
ottobre

Alla alba del secolo:
 Un nuovo ciclo economico;  Una società in movimento;
 L’altra faccia della Belle Epoque;

Novembre

Uno scenario mondiale in evoluzione:
 Europa tra democrazia e nazionalismi;  I grandi imperi in crisi;
 Le aree di maggior attrito:

Africa e Balcani;
Novembre

L’Italia nell’età giolittiana:
Dicembre
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 Il sistema giolittiano;  L’economia italiana tra sviluppo e arretra-
tezza;

 Tra questione sociale e nazionalismo;  L’epilogo della stagione giolittiana 

La Grande guerra:
 Il 1914 verso il precipizio  L’Italia dalla neutralità alla guerra
 1915-1916 un’immane carneficina  Una guerra di massa
 La svolta del 1917  L’epilogo del 1917
 I trattati di pace

Gennaio

I fragili equilibri del dopoguerra:
 Economia e società all’indomani della guer-

ra
 Il dopoguerra in Europa

 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica

Febbraio

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt:
 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal
 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes

Marzo

Il regime fascista di Mussolini:
 Il difficile dopoguerra  La costruzione dello stato fascista
 Economia e società durante il fascismo  La politica estera ambivalente di Mus-

solini
L’antisemitismo e le leggi razziali

Aprile

La dittatura di Hitler e Stalin:
 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich
 I regimi autoritari in Europa
  L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano

Aprile

Verso la catastrofe: ()
 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri eu-

ropei
 La guerra civile spagnola (cenni)

 Tra l’Asse Roma-Berlino e il partito Anticomintern

Maggio

Un immane conflitto: ()
 Le prime operazioni belliche  L’ordine nuovo del Terzo Reich
 Il ripiegamento dell’Asse  Le ultime fasi della guerra

Maggio-Giugno

() al momento della presentazione della relazione l’argomento NON è stato ancora ultimato

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE
Libertà e uguaglianza.   Economia e lavoro.  Famiglia, scuola,  istruzione.  Salute e ambiente.
I suddetti argomenti sono stati affrontati nel corso dell’anno in costante relazione alle problematiche
attuali fornendo materiale cartaceo agli allievi.

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019                           FIRMA DELLA DOCENTE
PERNA MARIACRISTINA
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/2019    

DISCIPLINA: Matematica    
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Roversi      
CLASSE: V SEZ. A INDIRIZZO Biotecnologie Ambientali              

Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Ogni argomento è stato trattato con cura, presentato in
forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta raccolta di esercizi, graduati
per difficoltà, di cui molti sono stati svolti in aula. La metodologia seguita è stata quella delle lezioni frontali, al
fine di far intervenire, più o meno direttamente, gli studenti alla lezione in corso e delle esercitazioni guidate,
per  superare  le  difficoltà  che  si  presentano  nello  svolgimento  di  esercizi  specifici.  Durante  la  fase  di
apprendimento  i  vari  argomenti  sono  stati  introdotti  con  gradualità  e,  all’occorrenza,  sono  stati  sviluppati
opportuni  approfondimenti,  facendo prevalere l'aspetto  operativo e intuitivo,  rispetto a quello  estremamente
teorico e formalizzato. Il  programma, infatti, non è stato inteso come una struttura rigida, quindi a percorso
unico, ma come una struttura modulare con la possibilità di programmare percorsi operativi diversi in relazione
alle esigenze didattiche. Si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo delle tecniche di calcolo delle
derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma ed il raggiungimento degli
obiettivi.  Sono  stati  infine  proposti  interventi  continui,  collettivi  e  individuali,  al  fine  di  raggiungere  una
acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare le
reali  conoscenze  acquisite,  anche  in  relazione  agli  obiettivi.  Le  verifiche  scritte  sono  state  articolate
esclusivamente con esercizi e problemi (quesiti a risposta aperta), due svolte nel trimestre e tre nel pentamestre
(più altre di recupero). Le verifiche orali sono state rivolte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento ed i
progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli che erano i loro livelli di partenza.

CONOSCENZE
 Derivate di funzioni elementari e composte; regole di derivazione
 Definizione di primitiva
 Concetto di integrale indefinito e sue proprietà
 Definizione di integrale definito e sue proprietà
 Relazione tra le primitive di una funzione f(x), l'integrale definito e indefinito della f(x) stessa e la fun-

zione integrale
 Calcolo integrale nella determinazione delle aree di superfici piane
 Concetto di equazione differenziale del primo e del secondo ordine, del suo integrale generale e del suo

integrale particolare
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CAPACITA'
 Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione 
 Individuare il procedimento più adatto per calcolare i vari tipi di integrali
 Saper applicare l'algoritmo integrale alla risoluzione di problemi geometrici per il calcolo di aree di su-

perfici piane 
 Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su intervalli illi-

mitati
 Saper riconoscere un'equazione differenziale del primo e del secondo ordine ed individuare il metodo di

risoluzione

COMPETENZE
 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo integrale 
 Cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i con-

sueti metodi della matematica elementare
 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti

ABILITA'
 Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte
 Calcolare integrali utilizzando i vari metodi studiati: per parti, per sostituzione
 Calcolare integrali di funzioni razionali fratte nei casi in cui:

o il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore
o il denominatore è di II grado ed ha discriminante positivo o nullo
 Calcolare integrali impropri, relativi a funzioni illimitate e su intervalli illimitati
 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x), a variabili separabili e lineari

e omogenee
 Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine del tipo y”=f(x) lineari omogenee a coeffi-

cienti costanti

OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’impegno complessivo e la disponibilità dimostrata nei confronti della materia sono risultati soddisfacenti per
la maggior parte degli alunni. Pochi elementi, condizionati da varie carenze nella preparazione di base e non
sostenuti  da  una  costante  motivazione,  non  hanno  partecipato  in  maniera  positiva  al  dialogo  educativo
nonostante le continue sollecitazioni.

Nel corso dell’anno scolastico solo una minoranza degli allievi ha incontrato difficoltà nell’assimilare concetti
intuitivi  e  soprattutto nel riferirli:  il  livello di  apprendimento per  questi è dunque limitato alla conoscenza,
spesso superficiale, di alcune regole e definizioni esposte con linguaggio specifico non sempre adeguato. Si
evidenzia inoltre un altro gruppo di allievi  che si è dimostrato costante e puntuale nelle consegne e che ha
raggiunto un livello di preparazione più che soddisfacente. Complessivamente la maggior  parte degli alunni
conosce sufficientemente le tecniche di calcolo per la risoluzione di esercizi ed è in grado di utilizzare regole e
procedimenti  mentre alcuni riescono ad applicare strategie opportune solo in situazioni ripetitive o simili  a
quelle già affrontate.
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La  partecipazione  della  classe  ha  comunque  consentito  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  ed  il
programma è stato portato a termine, nonostante i frequenti approfondimenti e le attività di recupero in itinere.

Il  profitto  raggiunto  dalla  classe  è  da  ritenersi  nel  complesso  buono.  Alcuni  elementi  si  sono  distinti  per
impegno e interesse costanti ed hanno evidenziato buone capacità operative e logico-deduttive, una conoscenza
di buon livello ed una rielaborazione autonoma delle tecniche studiate.

Il Docente  
Prof.ssa Emanuela Roversi

CDC_VABA_1819_15052019 pag.27 di pagg.15



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2018-2019

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019     
DISCIPLINA: Matematica   
DOCENTE : Prof.ssa Emanuela Roversi      
TESTO ADOTTATO: “La matematica a colori. Edizione verde per il quinto anno” di Leonardo Sasso; 

ed. Petrini     

CLASSE: V SEZ.  A   INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali              

PROGRAMMA

TRIMESTRE
 Derivate: ripasso delle derivate elementari e delle regole di derivazione

 Integrali: significato geometrico di integrale; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione; 

integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte

PENTAMESTRE
 Integrali definiti: Teorema fondamentale del calcolo integrale; calcolo delle aree di superfici piane

 Integrali impropri

 Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy: a variabili separabili; omogenee; lineari omogenee

e complete

 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti omogenee

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 91 su 105 previste

POMEZIA, 13  MAGGIO 2019
Il Docente  

                                                                                             Prof.ssa Emanuela Roversi
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-2019

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo Ambientale
DOCENTE:  MOLINARI Ilaria

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali

PRESENTAZIONE
La classe è composta da diciotto alunni di cui 9 maschi e 9 femmine. Nella classe è presente un
alunno seguito da un insegnante di sostegno ed un alunno con PDP/BES. L’andamento generale della
classe,  per  quanto  riguarda  il  profitto  scolastico,  si  è  rivelato  durante  l’anno  scolastico
tendenzialmente  positivo  anche  se  con  alcuni  soggetti  con  atteggiamenti  non  sempre  coerenti  e
continuativi  verso il  dialogo educativo e didattico.  Si  possono evidenziare nel  gruppo classe due
sottogruppi:  uno  attento,  partecipe,  maturo  e  consapevole  dell’effettivo  termine  di  un  percorso
formativo ed educativo,  un secondo gruppo ancora  con approccio incerto  e che necessita  di  uno
sprone al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. La programmazione ha seguito le linee stabilite
in sede di  dipartimento,  ed è stata  del  tutto completata.  Inoltre  si  è cercato di dare informazioni
relativamente allo svolgimento delle nuove  prove a seguito della nuova normativa sull’Esame di
Stato.  Si  rende  necessario  far  presente  che  la  sottoscritta  docente  di  microbiologia,  non  ché
coordinatrice  di  classe  e  tutor  per  le  attività  di  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L ORIENTAMENTO, ha preso in carico la suddetta classe solo in questo
ultimo anno scolastico e che la stessa è stata preceduta da altri colleghi/e diversi per ogni anno del
triennio. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
1. Rafforzare la padronanza del linguaggio scientifico per produrre testi tecnici;
2. Potenziare le competenze tecniche;
3. Favorire la crescita professionale nel campo delle tecniche microbiologiche;
4. Far acquisire la consapevolezza della stretta relazione tra nozioni teoriche e pratiche per 

aumentare il proprio grado di autonomia in laboratorio
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OBIETTIVI GENERALI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
 Agire in modo autonomo e consapevole nei locali di laboratorio;

 Lavorare ed interagire con il gruppo per aumentare il personale grado di team working;

 Saper attuare scelte personali di ricerca ed analisi tenendo conto delle conoscenze ed abilità ac-
quisite;

 Organizzare efficientemente il proprio apprendimento e renderlo efficace in campo lavorativo.

CONOSCENZE
Le conoscenze degli allievi sono diversificate su fasce di livello. Una prima fascia denota una  buona
conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche pratiche; una seconda fascia, piuttosto numerosa
mostra  una conoscenza  sufficiente  sia  degli  argomenti  che delle  tecniche  laboratoriali;  una terza
fascia mostra delle conoscenze generiche e scolastiche e l’uso di un linguaggio non sempre specifico.

ABILITA’
anche riferendosi alle abilità si riconoscono tre livelli di esplicazione:

 taluni alunni hanno sviluppato buone capacità organizzative e manuali presso i locali di laboratorio grazie ad un
notevole impegno e ad una analisi tra teoria e pratica e successiva applicazione dei protocolli affrontati durante
l’anno scolastico in corso;

 un gruppo di alunni necessita di essere ancora  guidato nell’espressione del lavoro pratico e necessitano di un
rinforzo nell’applicare al meglio le proprie abilità ottenendo risultati sufficienti;

 un terzo gruppo infine, presenta difficoltà di una proficua interazione tra conoscenze ed abilità.

COMPETENZE
Le  competenze  seguono  la  stessa  stratificazione  dei  punti  precedenti:un  primo  gruppo,  sia  nello
scritto  che  nell’orale  che  nelle  prove  pratiche,  la  capacità  di  relazionarsi  in  modo  esauriente,
utilizzando un lessico specifico adeguato; un secondo gruppo sufficienti capacità rielaborative nella
produzione tecnica sia orale che scritta; infine il terzo gruppo evidenzia ancora una non completa
automia nello esplicare la teoria nelle tecniche pratiche, dato da un non efficace metodo di studio.

MODALITÀ DI LAVORO
Partendo da lezioni teoriche strettamente associate al lavoro pratico,  sono stati  utilizzati i  metodi
deduttivi, induttivi e pratici per rafforzare tutti i concetti appresi nel triennio del percorso formativo.
In  particolare  si  vuole  tendere  ad  una  totale  autonomia  gestionale  delle  risorse  offerte  da  futuri
ambienti  lavorativi  sia  sul  profilo  applicativo  che  burocratico.  Il  linguaggio  scientifico e  alcune
nozioni  di  base  hanno  risentito  del  forte  turnover  tra  il  corpo  docente  della  materia  specifica.
L’esperienza attiva in laboratorio e gli esempi spesso utilizzati nelle lezioni frontali hanno reso più
efficaci  i  metodi  di  insegnamento  anche  attraverso  discussione  libere  in  aula  che  riuscissero  a
coinvolgere più discipline didattiche.
La valutazione si è basata sia su produzioni scritte di natura teorica e conoscitiva che di produzione di
relazioni e stesura di procedure analitiche di laboratorio, oltre ad esposizioni pratico/teoriche in forma
orale.
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METODOLOGIA
Lezioni frontali, attività di ricerca individuali e di gruppo, consultazioni di protocolli, applicazione di
protocolli.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Come specificato dal  Piano Formativo le  verifiche  sono state  svolte  secondo produzione  di  testi
scritti, interrogazioni orali e verifiche pratiche:
 verifiche scritte con risposte aperte

 verifiche orali 

 elaborazione di schede di laboratorio e relazioni di attività pratiche

VALUTAZIONE E STRUMENTI
Si  sono  accertati  i  livelli  di  apprendimento  degli  argomenti  trattati  attraverso:  interrogazioni
collettive, schede di verifica e ricerche tematicamente finalizzate.
Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di
ogni alunno. L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori
di conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; si è cercato anche di colmare gli eventuali debiti
formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente.
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è
basata  sull’ausilio  degli  indicatori  di  conoscenza,  competenza  e  capacità  riferiti  nella  tabella  in
allegato. Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate apposite tabelle di verifica,
corrispondenti  alle  diverse  tipologie  di  elaborati  che  sono  state  proposte  ai  candidati  nel  corso
dell’anno scolastico. Tali tabelle si sono basate sulle:

 capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne
l’analisi ed il contenuto di un testo letterario e non;

 aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni;
 struttura del discorso, lessico, ortografia, sintassi, per quanto riguarda il testo argomentativo, 

l’analisi del testo e il tema di attualità.
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è
basata  sull’ausilio  degli  indicatori  di  conoscenza,  competenza e  capacità  riferiti  nella  tabella  del
P.O.F.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di  testo:  BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E SANITARIA, Maria Grazia
Fiorin, Zanichelli editore

RAPPORTI CON STUDENTI/GENITORI

Il dialogo tra docente e studenti è stato continuativo e sempre rispettoso, positivo e propositivo anche
in alcuni frangenti di fisiologiche incomprensioni date da gap generazionali. Anche con i genitori si
sono raggiunti un dialogo ed una collaborazione attiva e costante. Ogni mezzo di miglioramento delle
potenzialità  individuali  è  stato  promosso  al  fine  di  una  continua  crescita  personale  e  didattico
professionale.
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
Vedasi allegato

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019   FIRMA DELLA DOCENTE

MOLINARI ILARIA

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2018-2019

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo Ambientale
DOCENTE:  MOLINARI Ilaria

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
ARGOMENTI PERIODO
CAPITOLO 13
MICRORGANISMI E AMBIENTE
. approcci di studio
. distribuzione dei microrganismi degli ambienti naturali
. flusso della energia e cicli biogeochimici
. inquinamento delle acque e depurazione dei reflui
. degrado del suolo e biorisanamento
. inquinamento e qualitá dell'aria

TRIEMSTRE

CAPITOLO 14
INTERAZIONI TRA MICRORGANISMI E UOMO
. componenti e ruolo del microbiota
. fattori delle simbiosi parassitiche
. trasmissione delle infezioni
. sistemi di difesa dell'ospite
. misure di prevenzione
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CAPITOLO 6
CRESCITA MICROBICA
. crescita delle popolazioni batteriche
. coltivazione dei microrganismi a livello industriale
. scopi e parametri dell'analisi quantitativa
. prelievo e trattamento del campione
. metodi di conta

PENTAMESTRE

CAPITOLO 7
CONTROLLO DELLA CRESCITA MICROBICA
. argomenti  generali  trattati  per rinfrescare alcuni concetti  basilari
affrontati in precedenza nel quarto anno
CAPITOLO 10
IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PROCARIOTI
. specificazione di tutti i batteri di interesse ambientale e di alcuni di
interesse sanitario
CAPITOLO 8
METABOLISMO MICROBICO
. riassunto del  capitolo per riproporre le tematiche  affrontate
circa il metabolismo dei procarioti in quarto superiore.



POMEZIA,     15 MAGGIO 2019                                             FIRMA DELLA DOCENTE
MOLINARI ILARIA
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5°A BIOTECNOLOGIE SANITARIE A.S. 2018-2019 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO
Attività di Laboratorio

 Sicurezza e antinfortunistica: (settembre-ottobre)
 Richiami su sicurezza, segnaletica, rischio biologico, rischio chimico .

 I sistemi di gestione qualità nel laboratorio microbiologici (Settembre-Ottobre)
 Introduzione ai SGQ; cenni alle norme ISO 9001; 17025; 11133 ;manuale della qualità e classi-

ficazione delle procedure (PG,PT,PO,PA); 
 Definizione di procedura analitica, campione/matrice (ambientale, alimentare, biologico), para-

metri chimici e microbiologici (qualitativi/quantitativi), valori di parametro, unità di misura, 
valori di riferimento/limiti di legge, incertezza, rapporto di prova;  

 Gestione delle fasi operative, procedure e modulistica dal campionamento all’emissione del 
rapporto di prova; Materiali di riferimento certificati utilizzati nel controllo di qualità in ambito
microbiologico (es. collezioni ATCC, NTCC), conservazione dei ceppi microbici; 

Richiami sulle procedure operative di base in uso nel lab. microbiologico (ottobre- 
novembre)   

 Colorazione di GRAM; 
 Terreni di coltura utilizzati per isolamento e studio di batteri e miceti (generici,   seletti-

vi, differenziali e di arricchimento); 
 Tecniche di semina (striscio superficiale, inclusione, spatolamento, tampone e 

   filtrazione); 
 Diluenti e diluizioni seriali; metodi di conteggio diretti (camere conta cellule) e   indi-

retti (MPN, conteggio in piastra su diluizioni seriali); schemi di ricerca e   conteggio dei 
microorganismi per analisi qualitative e quantitative (campionamento,  arricchimento, isola-
mento, prove di conferma ecc.); 

 Principi di identificazione batterica: Diagrammi di flusso del Bergey Manual per  
l’identificazione dei principali gruppi microbici di interesse sanitario; principali test  bio-
chimici utilizzati per l’identificazione batterica: (sistemi multi test di  

            identificazione rapida (Enterotube, Enterosystem).

Controlli microbiologici ambientali - aria e superfici   (ottobre-novembre)

 Rilevazione e conteggio dei principali gruppi di microorganismi presenti negli ambienti indoor 
(CMT, enterobatteri, stafilococchi, Pseudomonas e miceti (muffe e lieviti).

 Controllo microbiologico dell’aria: tecniche di campionamento passivo (esposizione diretta) e 
attivo (SAS);

 Controllo microbiologico delle superfici: campionamenti con tamponi e piastre da contatto; 
            identificazione di colonie isolate dall’aria e dalle superfici 
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 Controlli microbiologici sulle acque (dicembre-febbraio)
 Principali parametri microbiologici quantitativi e quantitative per la valutazione igienico sanitaria

di diverse tipologie di corpi idrici (acque potabili, reflue, superficiali ecc);
   schematizzazione delle fasi analitiche dal campionamento al rapporto di prova;
  Determinazione della CMT mesofila (36°) e tellurica (22°C) su campioni di acqua potabile (ISO 

6222); 
 Ricerca e numerazione delle spore dei clostridi solfito-riduttori (metodo MPN);
 Ricerca e numerazione di batteri coliformi/E.coli (colimetria) -metodo MF ISO 9308 e Metodo 

interno con terreno Chromocult;
  Ricerca e numerazione di enterococchi fecali (streptococcometria) - metodo MF  
 ISO 7899;
 Ricerca e numerazione di Pseudomonas aeruginosa (metodo interno MF)
 Ricerca e identificazione di Salmonella spp.
 Ricerca della Legionella nelle acque ( teoria)

Prove interlaboratorio circuito LGC STANDARD (marzo-aprile)

  Partecipazione della classe alle prove interlaboratorio QWAS Round WT 275  
  sample 426 - identificazione di un microorganism sconosciuto.

Controlli microbiologici sul suolo (aprile-maggio)

Analisi fisica del suolo (colore, abrasività, adesività, plasticità e permeabilità);
Rilevazione e conteggio dei principali gruppi microbici presenti nel suolo:  batteri, miceti (muffe e 

lieviti) , attinomiceti e streptomiceti;
isolamento di ceppi produttori di antibiotici.
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A L L E G A T O  A L  D O C U M E N T O  D E L  1 5  M A G G I O
RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-19

DISCIPLINA:Chimica Oranica e Biochimica
DOCENTE:  Prof. Marcello Di Filippo - Prof. Fabrizio Novelli

CLASSE: V SEZ.   A INDIRIZZO    BA SEDE:      

PREMESSA

La classe è costituita da un cospicuo gruppo di studenti con percorso scolastico brillante, ma che hanno sofferto
il clima di demotivazione generale che si è verificato negli ultimi mesi. Gli argomenti della programmazione
sono stati  trattati  in sufficientemente approfondito,  si  lamenta la  mancanza dello sviluppo delle capacità di
esposizione orale richieste dalle tardive comunicazione del MIUR.

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 18 studenti, 9 ragazze e 9 ragazzi, di cui due con difficoltà certificate di apprendimento.
Come  detto  in  premessa  gli  elementi  molto  validi  sono  in  numero  cospicuo,  se  rapportati  ad  altre  classi
dell'istituto. Purtroppo si è osservato un generale calo dell'interesse della motivazione, insieme ad un elevato
numero di assenze, talvolta di massa, al fine di sottrarsi a verifiche ed interrogazioni.

Il livello medio delle conoscenze è fortemente disomogeneo, soprattutto per quel che riguarda i concetti teorici
di chimica organica. Tale disallineamento, tra studenti molto partecipi ed altri meno motivati mette a rischio
l'ammissione di quest'ultimi all'esame di stato. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Nel quinto anno si esauriscono i concetti base di chimica organica e questi vengono trasferiti allo studio delle
basi  di  biochimica.  Il  programma  si  conclude  con  l'applicazione  dei  principi  della  precedenti  discipline
all'elaborazione progettuale di processi chimici e biotecnologici.

OBIETTIVI GENERALI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente

tabella. Biomolecole: struttura e ruolo di glucidi, lipidi e protidi

Struttura, classificazione e cinetica enzimatica

Catabolismo di glucidi, protidi e lipidi e annessi aspetti energetici

Microrganismi e produzioni industriali
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

Una parte della classe ha dimostrato un ottimo impegno ed interesse, che è rimasto abbastanza costante durante
tutto l'anno scolastico; altri invece hanno evidenziato mutevole partecipazione, o  a causa della loro altalenante
presenza, oppure per una loro predisposizione caratteriale. Un ristretto gruppo, infine, ha trovato le sufficienti
motivazioni solo in conseguenza dell'approssimarsi dell'esame di stato.

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità/capacità
Alcuni ragazzi della classe sono in grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi  e utilizzare le loro
conoscenze nei più diversi contesti specifici del programma svolto.

Una parte della classe non è però in grado di operare in modo critico, ma solo di riportare pedissequamente le
conoscenze apprese durante l’anno scolastico, evidenziando scarse  capacità di analisi,  sintesi  e confronto tra i
diversi argomenti affrontati.  Dal punto di vista pratico invece tutta la classe risulta almeno sufficiente nelle
tecniche affrontate

METODOLOGIA
I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed  esercitazioni in classe. Si è
fatto un uso esteso del proiettore e di presentazioni power point preparate dal docente, al fine di una maggiore
chiarezza espositiva. Il riferimento al libro consigliato non è stato sempre puntuale, in quanto quest'ultimo non
era sempre in linea con gli argomenti previsti dalle linee guida ministeriali. Tuttavia agli studenti sono stati
sempre forniti i file delle presentazioni proiettate in classe.

RECUPERO
Il recupero è stato effettuato in itinere, al termine del trimestre.
VALUTAZIONE
Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:
 Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date                                                                            

 Conoscenze specifiche in ordine all’argomento 
 Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico

Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell’alunno, dell’impegno dimostrato, della
progressione nell’apprendimento.

STRUMENTI DI VERIFICA
Per verificare il grado di apprendimento e la progressione nello studio si è ricorsi a verifiche orali, scritte  e a
test, non trascurando come elementi di valutazione l’attenzione e partecipazione, gli interventi.
Le verifiche sono state effettuate periodicamente alla fine delle unità didattiche, attraverso prove tradizionali e
semi-strutturate, come previsto dalla nuova normativa degli  esami di  maturità. Per gli aspetti  cognitivi e la
valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono:
 Conoscenze specifiche in ordine all’argomento
 Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date 

 Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico
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SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA
Lunedì 2°ora, giovedi 4°ora, venerdì 6-7°ora (lab)

Il Docente    _____________________________
Prof. Marcello Di Filippo

Il Docente di Laboratorio ________________________

Prof. Fabrizio Novelli

A L L E G A T O  A L  D O C U M E N T O  D E L  1 5
M A G G I O

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018-19
DISCIPLINA:  Chimica organica e biochimica     

DOCENTE:  Prof. Marcello Di Filippo - Prof. Fabrizio Novelli

TESTO ADOTTATO: H. Hart et al Chimica Organica, M. Boschi Biochimicamente, A. 
Tagliaferri Biotecnologie

CLASSE: V SEZ.  A INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

CONTENUTO DISCIPLINARE
TRIMESTRE
Lipidi:  nomenclatura,  funzione, classificazione, caratteristiche chimico-fisiche, struttura e reattività.
Acidi grassi cis e trans: Saponi e surfattanti. Trigliceridi semplici e misti, glicerofosfolipidi. Cenni
sugli steroli
Carboidrati:  nomenclatura,  funzione,  classificazione,  caratteristiche  chimico-fisiche,  struttura  e
reattività.Monosaccaridi, pentosi, esosi. Addizione di alcoli al gruppo carbonilico. Formule cicliche e
formule  di  Fischer,  mutarotazione  e  ossidazione.  Disaccaridi,  polisaccaridi,  cellulosa,  amido,
glicogeno.
Proteine:  definizione di  amminoacidi,  peptidi,  polipeptidi  e  proteine.  Proprietà  chimiche e  fisiche
degli  amminoacidi,  punto  isoelettrico,  classificazione  degli  amminoacidi,  polari  non  polari,  acidi,
basici,  essenziali  e  non.  Proteine  e  legame  peptidico,  struttura  primaria,  secondaria,  terziaria  e
quaternaria.  Effetto dei legami a idrogeno e delle  catene laterali.  Funzioni delle proteine. Proteine
globulari e fibrose.

Laboratorio: 

-Riconoscimento degli zuccheri riducenti negli alimenti con il reattivo di Fehling;

Uno zucchero  riducente è  uno zucchero che,  in soluzione,  possiede  un gruppo
aldeidico o chetonicolibero ed è in grado di ossidarsi ad acido carbossilico, grazie all’uso di agenti
ossidanti, come il reattivo di Fehling(contenente ioni Cu2+), gli ioni rameici del reattivo inizialmente
blu, vengono ridotti con la formazione di un precipitato rosso mattone di ossido rameoso Cu20, questo
come risposta positiva al saggio.
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-Dosaggio della prolina nel vino;

La concentrazione della prolina è uno dei parametri su cui si basa il giudizio di genuinità dei vini,la
prolina è un amminoacido non essenziale in quanto non può essere prodotto dall’organismo.

PENTAMESTRE
Enzimi:  nomenclatura,  classificazione internazionaledegli  enzimi.  Enzimi  e  catalizzatori  inorganici.
Sito  attivo,  modello  chiave-serratura  e  adattamento  indotto.  Effetto  sulla  velocità  di  reazione  e
diagramma  energetico.  Fattori  d’influenza  e  regolazione  dell’attività  enzimatica,  equazione  di
Michaelis e Menten. Inibizione reversibile e irreversibile, competitivae non competitiva. Cinetica degli
enzimi allosterici. Modificazione covalente degli enzimi, regolazione a feedback, zimogeni.
Acidi nucleici: basi azotate, ribosio e desossiribosio, struttura e funzione del DNA ed RNA, tipi di
RNA. Duplicazione del DNA, topoisomerasi, legasi,primasi e polimerasi. Sintesi proteica, codoni e
anticodoni, trascrizione, codice genetico, esoni introni, splicing. Fasi della traduzione e ribosomi.
Metabolismo  dei  glucidi:  demolizione  del  glucosio,  glicolisi,  fermentazione  lattica  e  alcolica.
Respirazione cellulare e ciclo di Krebs. Bilancio energetico
Metabolismo dei  lipidi:  lipidi e dieta,  digestione e assorbimento,  le lipoproteine.  Degradazione del
glicerolo  e  glicolisi,  degradazione  degli  acidi  grassi  e  ciclo  di  Krebs,  beta-ossidazione.  Bilancio
energetico rispetto al catabolismo dei glucidi.
Metabolismo dei  protidi:  amminoacidi  e  contributo  energetico  alla  dieta.  Amminoacidi  e  ciclo  di
Krebs,  AA  chetogenici  e  glucogenici.  Rimozione  del  gruppo  amminico  tra  le  specie  viventi,
transaminazione e deamminazione riduttiva.
Trasporto di  membrana:  diffusione di  gas attraverso la  membrana, diffusione facilitata  e trasporto
attivo.  Cenni  generali  su  esocitosi,  endocitosi,  fagocitosi,  pinocitosi,  endocitosi  mediata  da  un
recettore.
Biotecnologie:  microrganismi  per  produzioni  industriali,  processi  biotecnologici,  materie  prime,
inoculo, fermentatore, estrazione e purificazione dei prodotti.
Da  fare  nella  seconda  metà  di  maggio:  principali  processi  biotecnologici,  bioetanolo,  acido
citrico,acido lattico, antibiotici.

Laboratorio:

- Laboratorio: Estrazione del DNA da un campione di frutta;
Il  DNA,  o  acido  desossiribonucleico,  è  una  lunga  e  sottile  molecola  organica  che  contiene  le
informazioni che determinano le caratteristiche delle cellule degli organismi viventi.
La procedura consente di estrarre il DNA contenuto nelle strutture membranose delle cellule nei nuclei
cellulari
- La produzione della bioplastica dall’amido:
un composto è considerato biodegradabile se realizzato utilizzando sostanze di origine naturale, al fine
di poter essere facilmente degradato, nel nostro caso si parte dall’amido ottenuto dalle patate.
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Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

Da  fare  nella  seconda  metà  di  maggio:  principali  processi  biotecnologici,  bioetanolo,  acido
citrico,acido lattico, antibiotici

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _84_ su _________ previste

 Eventuali osservazioni
P O M E Z I A ,     0 6   M A G G I O  2 0 1 9 I l  D o c e n t e     __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prof. Marcello Di Filippo

Il Docente di Laboratorio ________________________

Prof. Fabrizio Novelli

DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
Testo  in  adozione:  Cozzi-Protti-Ruaro.  Elementi  di  Analisi  Chimica  Strumentale  –  estensione

Biotecnologie Ambientali– vol unico – Zanichelli 
Cozzi-Protti-Ruaro.  Elementi  di  Analisi  Chimica Strumentale  –  Analisi   Chimica
Ambientale – vol unico – Zanichelli

Ore tot annuali 132 di cui 99 lab. Ore svolte alla data del 15 maggio ……
DOCENTI: Prof.ri Anna Cocchini -  Alberto Silvestri

SITUAZIONE DELLA CLASSE. 
La classe è costituita da  18 allievi;  tutti loro risultano provenienti dall’istituto, ad eccezione di un
allievo inserito in classe quinta dopo un percorso personale alquanto tormentato per ragioni di salute,
ma si  presentano con molteplici elementi  distintivi  a  livello didattico e  individuale.   Nella  classe,
inoltre, è perfettamente inserito un ragazzo H .
L’aula si mostra alquanto eterogenea, sia per estrazione sociale sia per livello medio delle conoscenze
di base.  Le abilità sostanziali non sono affatto omogenee, ed il livello di preparazione generale si
attesta su valori sufficienti. In ogni caso si è avuto modo di osservare che solo una piccola parte degli
allievi è stata  particolarmente partecipe e coinvolta, con buone capacità di apprendimento e di resa.
Diversi  ragazzi  evidenziano   tuttora una   preparazione  di  base  alquanto disorganica  con  concrete
difficoltà nella rielaborazione fattiva dei concetti più sofisticati; tale preparazione quindi risulta non
del tutto adatta alla rielaborazione di concetti interdisciplinari, che è fondamentale per una accettabile
conduzione dell’Esame di Stato.
Dal  punto di  vista  disciplinare non ci  sono stati  particolari  problemi.  Quasi  tutti  gli  allievi  hanno
mostrato interesse e partecipazione nello svolgimento delle lezioni e sono stati comunque prontamente
disponibili alla collaborazione reciproca, ma alcuni di essi hanno richiesto un’attenzione continua e
personalizzata, manifestando difficoltà proprie nella  partecipazione e nella rielaborazione dei concetti
appresi. È stato quindi necessario un attento lavoro di ricostruzione,  così da rendere la struttura della
classe accettabilmente omogenea. Qualche allievo, inoltre, ha sempre evidenziato un impegno limitato
e superficiale anche a causa di un approccio negativo nell’affrontare l’ultimo anno di studi superiori,
ed altresì per  insufficienti applicazione ed approfondimento nello studio a casa . Questi  ragazzi sono
stati perciò stimolati in modo continuo e personalizzato durante l’intero anno scolastico, ma non è stato
raggiunto un livello adeguato di competenze ed abilità  .
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CONOSCENZE
 La classe al termine di questo percorso formativo didattico deve essenzialmente conoscere:  

 Le leggi, i parametri fondamentali, le applicazioni e la strumentazione della cromatografia su 
strato sottile, della gascromatografia, dell’ HPLC; 

 La cinetica delle reazioni chimiche e biochimiche;

 il processo analitico  nella sua struttura di base;

 Le caratteristiche dei principali tipi di acque e la sequenza del processo analitico alla base del 
controllo qualità di un campione di acqua. 

 I principali inquinanti chimici delle acque ed alcune analisi chimiche da effettuare su di un 
campione di acqua per verificarne la potabilità (legge di riferimento D.Lgs.n°152 del 2006 
TUA);

 Le principali caratteristiche del suolo ed alcune analisi chimiche da effettuare su di un campio-
ne di suolo per verificarne la qualità (legge di riferimento D.Lgs. n°152del 2006 TUA

 Le principali caratteristiche dell'aria e la sequenza del processo analitico alla base del controllo 
qualità di un campione di aria, oltre ad alcune analisi chimiche da effettuare su di un campione 
di aria per verificarne la qualità (leggi di riferimento: D.Lgs. n°152 del 2006 TUA e D.Lgs. 
n°155 del 2010).

 Le leggi principali che regolano la spettrofotometria UV-visibile e la strumentazione a grandi 
linee; 

 Le generalità della spettroscopia di assorbimento atomico e la strumentazione a grandi linee; 

A tale  proposito  una  parte  della  classe  ha dimostrato  nel  corso dell’anno scolastico  impegno ed
interesse  non sempre costanti;  difatti alcuni alunni hanno seguito con maggiore attenzione, mentre
altri hanno evidenziato mutevole partecipazione , o  a causa della loro altalenante presenza, oppure per
una loro predisposizione caratteriale .
Parte dei  ragazzi ha quindi assimilato e rielaborato i vari temi affrontati,  evidenziando una buona
padronanza della materia,  ma per alcuni elementi permangono difficoltà  elaborative e carenze di varia
natura. Questi elementi presentano una preparazione non del tutto adeguata alle esigenze scolastiche;
nel corso dell’anno hanno avuto necessità di continui stimoli ed attenzioni, e le conoscenze acquisite
risultano  parzialmente  disorganiche.  Nel  complesso  comunque  si  è  raggiunta  una  padronanza
generalmente sufficiente della materia.

ABILITÀ: 
Abilità fondanti per il percorso formativo sono:
 argomentare i temi proposti; 
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 scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, accura-
tezza ed economicità; elaborare e presentare dati analitici; 

 acquisire abilità essenziali relative al laboratorio intese soprattutto come attuazione pratica di 
capacità progettuali, assistite da un’adeguata autonomia di elaborazione.

Sono  stati  quindi  raggiunti  passabili  livelli  di  apprendimento  e  di  rielaborazione  dei  fondamenti
teorico-pratici.  Una parte degli allievi è in  grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi  e
utilizzare le loro conoscenze nei più diversi contesti specifici del programma svolto , ha assimilato e
rielaborato i vari temi affrontati, evidenziando una buona padronanza della materia, ed in questi casi i
risultati sono buoni. Per una certa parte della classe persistono difficoltà  elaborative, poiché questi
ragazzi sono in grado di riportare solo parzialmente le conoscenze apprese durante l’anno scolastico,
senza essere in grado di  rielaborarle in modo interdisciplinare .

COMPETENZE : 
Le competenze da raggiungere sono : 
 trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitative sotto i diversi aspetti applicativi; 

 acquisire una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica; 

 avere le necessarie abilità operative;

 trattare il campione con gli opportuni reagenti ed apparecchiature.

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze accettabili  nell’esposizione sia scritta sia orale
dei diversi argomenti trattati;  pochi alunni evidenziano ottime  capacità di analisi, sintesi  e confronto
tra i diversi argomenti affrontati; mentre una certa parte conserva difficoltà nella rielaborazione dei
concetti appresi. 

METODOLOGIE   
 I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed  esercitazioni in
laboratorio. In particolar modo, proprio per quanto riguarda le esercitazioni in laboratorio, si è cercato
di  far  svolgere  agli  alunni  un  percorso  autonomo mirato  a  far  applicare  in  concreto  le  tematiche
teoriche acquisite.
Gli  argomenti  del  programma  sono  stati  suddivisi  in  unità  didattiche  disposte  secondo  una  loro
propedeuticità interna, in modo da non essere appresi come elementi isolati, ma piuttosto come parti
organiche della struttura della disciplina. 
I  contenuti  disciplinari  sono  stati  trasmessi  ed elaborati  mediante  lezioni  frontali,  esercitazioni  in
classe, prove pratiche di laboratorio.
Per tutti gli argomenti trattati si è fatto in ogni modo riferimento al testo in adozione.
Per  ogni  argomento  si  sono affrontati  in  classe  degli  esercizi  in  modo che  gli  allievi  imparino a
individuare le problematiche legate alla loro professionalità.
Si è cercato inoltre di sviluppare e raggiungere quegli  obiettivi formativi più generali e trasversali
(vedi programmazione del consiglio di classe) come la capacità di operazioni mentali autonome, di
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sintesi e la capacità di utilizzare le conoscenze nei più diversi contesti specifici, nonché per fornire
elementi per l’orientamento nelle scelte lavorative.
La parte pratica di laboratorio, ove possibile, è stata integrata attraverso visite d’istruzione mirate a
laboratori e/o industrie del settore esistenti sul territorio.

RECUPERO
Il recupero è stato svolto in itinere , al termine del trimestre e nel corso del pentamestre.

VALUTAZIONE 
Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:
 Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date                                                       

 Conoscenze specifiche in ordine all’argomento 

 Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico

 Capacità organizzative all’interno di un laboratorio di Analisi Chimica Strumentale

 Capacità di applicare specifiche metodologie analitiche

Sono stati seguiti i seguenti criteri:
M<5       mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
5=M<6   parziale raggiungimento degli obiettivi minimi
M=6       raggiungimento degli obiettivi minimi
6<M<7   raggiungimento degli obiettivi
7=M<8   raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione
8=M<9  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi  ,  adeguate  capacità  di  analisi  e  di  rielaborazione
autonoma
9=M=9  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi,  buone  capacità  di  analisi  ,  di  rielaborazione  e
collegamento interdisciplinare
9=M<10  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi,  ottime  capacità  di  analisi  ,  di  rielaborazione  e
collegamento interdisciplinare, padronanza, sicurezza e chiarezza espositiva.
Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell’alunno, dell’impegno dimostrato,
della progressione nell’apprendimento.

STRUMENTI DI VERIFICA.
Per verificare il grado di apprendimento e la progressione nello studio si è ricorsi a verifiche orali,
scritte   e  a  test,  non  trascurando  come  elementi  di  valutazione  l’attenzione  e  partecipazione,  gli
interventi.
Le  verifiche  sono state  effettuate  periodicamente  alla  fine  delle  unità  didattiche,  attraverso  prove
tradizionali e semi-strutturate, come previsto dalla nuova normativa degli esami di maturità. 
Per le griglie di valutazione delle prove e per la spiegazione dei parametri seguiti nella valutazione
stessa si rimanda alle tabelle presenti nel PTOF d’istituto.
Testi in adozione: 
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 Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale – estensione Chimica e Materiali 
– vol unico – Zanichelli

 Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Analisi  Chimica Ambientale –
vol unico – Zanichelli

Si è inoltre ricorsi a dispense elaborate a parte quando il testo non risultava adeguato alle esigenze di
approfondimento.

Finalità della disciplina
L’insegnamento  di  Analisi  chimica  e  strumentale  per  la  classe  quinta dell’Istituto  Tecnico
articolazione  BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI   prevede  una  giusta  integrazione  tra  teoria  e
competenze applicative. Il  corso completa e sviluppa i principali  metodi di analisi nel loro aspetto
applicativo, oltre ad approfondire alcuni aspetti termodinamici delle reazioni chimiche. Si è cercato
inoltre  di  riesaminare  tali  metodi  in  modo  critico  e  comparativo  secondo  le  loro  specifiche  di
sensibilità, accuratezza e precisione.
All’inizio  del  1°  trimestre,  le  finalità  del  corso  mirano  principalmente  ad  un  approfondimento
nell’ambito della strumentazione analitica e delle conoscenze chimico-fisiche alla base di un processo
chimico e, successivamente, si è cercato di dare uno specifico contributo alla costruzione della figura
professionale del perito chimico ambientale.
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dovrebbero comunque essenzialmente essere in grado di
saper fare quanto segue:
1. Trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitativa sotto i diversi aspetti applicativi.

2. Avere le necessarie abilità operative.

3. Mostrare  un approccio sequenziale  alla strumentazione, evidenziando l’importanza del suo uso 
corretto e  consapevole.

4. Possedere una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica.

5. Dimostrare  di possedere un metodo di lavoro e la capacità di assumere decisioni autonome

6. Possedere  le competenze adeguate per l’uso della strumentazione analitica nel pieno rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.

7. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali

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

9. Gestire attività di laboratorio di progetti chimici e biotecnologici
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Obiettivi didattici
Obiettivo importante del corso è la comprensione da parte dell’allievo di tutto il processo analitico
come progressiva sequenza decisionale. Inoltre l’allievo dovrà essere in grado di:
 Scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, accuratezza 

ed economicità.

 Trattare il campione con gli opportuni reagenti e apparecchiature.

 Elaborare e presentare dati  analitici.

 Conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un’analisi

 Conoscere la normativa di settore

  Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche concernenti la determinazione 
di un’analisi 

 Individuare  le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale. 

 Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli analitici sui campioni reali. 

 Analizzare criticamente i risultati di un’indagine allo scopo di migliorare la procedura d’analisi.  

Sono obiettivi specifici per il laboratorio:
 Un livello adeguato di conoscenze teoriche  e la capacità di argomentare i temi proposti.

 La capacità di stendere relazioni di lavoro ben strutturate e documentate, partendo dall’approccio 
del problema per finire con l’elaborazione dei dati raccolti e la loro presentazione.

 L’acquisizione delle abilità essenziali relative al laboratorio, intesa soprattutto come attuazione 
pratica di capacità progettuali assistite da un’adeguata autonomia di elaborazione.

Scansione oraria della disciplina
La disciplina consta di quattro ore settimanali, di cui 3 di laboratorio, il monte ore è pertanto costituito
da  132 ore.
Queste ore sono così suddivise : circa il  20% è dedicato ad attività di recupero e di  allineamento,
soprattutto nella parte iniziale dell’anno scolastico; il 60% è destinato ad attività di laboratorio ed il
restante 20% ad attività ed approfondimenti teorici.

SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI
La programmazione seguita è quella prevista dai programmi ministeriali, organizzata in moduli e unità
didattiche ed è stata  costantemente collegata alle altre materie previste dal piano di studi dell’indirizzo
specifico, mediante collegamenti interdisciplinari. Gli argomenti che costituiscono la parte iniziale del
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programma sono di riallineamento delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per procedere
allo sviluppo dei contenuti programmatici .
Le lezioni sono state svolte favorendo una partecipazione attiva degli studenti mediante materiale e
spunti per ricerche ed approfondimenti personali, che esposti al resto della classe hanno favorito da un
lato la partecipazione attiva degli  studenti alle lezioni, dall’altro hanno aiutato lo studente stesso a
cogliere  il  legame  esistente  tra  la  chimica  e  i  diversi  aspetti  della  vita  produttiva  industriale.  La
programmazione, organizzata in un trimestre ed un pentamestre è riportata di seguito.
Molto importante è stata inoltre la collaborazione con tutte le altre discipline di indirizzo ai fini di una
visione sistemica da parte dei ragazzi dei processi produttivi, sicurezza, impianti, normativa e controllo
di qualità.
  A disposizione della Commissione Esaminatrice sono depositati in segreteria esempi di prove e delle
verifiche effettuate.
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA.
Modulo 1  :   Cinetica chimica e modelli interpretativi
Modulo 2  :  Metodi di analisi qualitativa, quantitativa e strumentale:HPLC 
Modulo 3  :  Il processo analitico globale
Modulo 4  :  Analisi Matrici: acqua, suolo, aria
Modulo 5 :   Allineamento ed approfondimento di tematiche generali

1° periodo: trimestre (settembre – dicembre)
CHIMICA FISICA
Modulo 1  :   Cinetica chimica e modelli interpretativi.
Obiettivi   Determinare la velocità di una reazione, calcolare l’ordine di reazione, saper come variare
la velocità di reazione. Esaminare quali sono i fattori che influiscono sul tempo richiesto affinché una
data reazione giunga a completezza. Saper indicare come e perché varia la velocità di una reazione in
funzione della temperatura. Saper discutere l’effetto di un catalizzatore sull’energia di attivazione, sul
meccanismo di  reazione  e  sul  complesso  attivato. Definire  e  riconoscere  le  caratteristiche  di  una
catalisi enzimatica, comprendere i meccanismi d’azione di un enzima.
1° U.D. Le tecniche sperimentali,  la velocità di reazione: definizione ed ordine , cenni sulle leggi
cinetiche in forma integrata, il tempo di dimezzamento, 
2° U.D. la dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura e dalla concentrazione, i parametri
di Arrhenius,l’equazione di Arrhenius
3° U.D. la teoria delle collisioni e la teoria del complesso attivato.
4°U.D.  generalità  sulla  classificazione  e  reattività  degli  enzimi,  meccanismi  d’azione,  fattori
d’influenza e regolazione dell’attività enzimatica, equazione di MICHAELIS-MENTEN, inibitori

CHIMICA ANALITICA
Modulo 2  Metodi di analisi qualitativa, quantitativa e strumentale: HPLC. 
Obiettivi:  conoscere le leggi e i principi  della cromatografia, saper utilizzare i tipi più semplici di
strumentazione, conoscere e distinguere i diversi  strumenti. 
1°  U.D.:  Principi  generali.  Esperimento  fondamentale.  Tecniche  e  cromatogramma.  Definizione
parametri fondamentali.
2° U.D.:  HPLC Principi  e  applicazioni;  grandezze parametri  e prestazioni;  materiali  e  tecniche di
separazione: fasi stazionarie e fasi mobili. Strumentazione; pompe, filtri, sistema di iniezione, colonne,
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rivelatori,  sistema  di  elaborazione  dei  segnali.  Analisi  qualitativa  e  analisi  quantitativa.
Standardizzazione esterna e retta di taratura.
2° periodo: pentamestre (gennaio – aprile)
Modulo 3  :    Il processo analitico globale
Obiettivi  :  Saper  scegliere  il  sistema  di  campionamento  e  di  trattamento  in  funzione  delle
caratteristiche del campione e dell’obiettivo, Saper raccogliere informazioni relative alla pericolosità
dei materiali usati ,Saper valutare i rischi connessi con le attività previste, Saper utilizzare i mezzi di
protezione  per  la  tutela  della  salute,  Saper  decidere lo  smaltimento dei  reattivi,  residui  e  prodotti
dell’analisi,Saper reperire informazioni preesistenti -dati pregressi.
1° U.D.: Fasi del Processo Analitico. Fasi preliminari: definizione e componenti principali, valutazione
rischi, costi e tempi di lavoro; Fasi operative: campionamento,trattamenti campione, elaborazione dati
e archiviazione.
2° U.D.:   Controllo di qualità:Materiali di riferimento,Carte di controllo (Shewhart),Validazione di un
metodo  analitico:parametri  che  caratterizzano  un  metodo  analitico  (range,  selettività,  limite  di
rivelabilità  e  quantificazione,  precisione,  accuratezza  e  robustezza),metodi  di  misura  (standard
esterno/confronto, standard interno, metodo delle aggiunte, area normalizzata/corretta)

Modulo 4  :  Analisi Matrici: suolo, acqua, aria
Obiettivi:  Conoscere  le  caratteristiche  dei  principali  tipi  di  acque  .Conoscere  la  sequenza  del
processo analitico alla base del controllo qualità di un campione di acqua. Conoscere i principali
inquinanti chimici delle acque. Conoscere alcune analisi chimiche da effettuare su di un campione di
acqua per verificarne la potabilità (legge di riferimento D.Lgs.n°152 del 2006 TUA).Saper effettuare
alcune analisi atte alla determinazione della qualità di un'acqua. Saper interpretare i risultati delle
analisi effettuate alla luce della legge di riferimento. 
Conoscere le principali caratteristiche del suolo. Conoscere la sequenza del processo analitico alla
base del controllo qualità di un campione di suolo. Conoscere alcune analisi chimiche da effettuare su
di  un  campione  di  suolo  per  verificarne  la  qualità  (legge  di  riferimento  D.Lgs.  n°152del  2006
TUA).Saper  illustrare  la  sequenza  delle  fasi  necessarie  per  effettuare  l'analisi  del  suolo.  Saper
effettuare ed illustrare alcune analisi del suolo. 
Conoscere le principali caratteristiche dell'aria. Conoscere la sequenza del processo analitico alla
base del controllo qualità di un campione di aria. Conoscere alcune analisi chimiche da effettuare su
di un campione di aria per verificarne la qualità (leggi di riferimento: D.Lgs. n°152 del 2006 TUA e
D.Lgs.  n°155  del  2010).Saper  illustrare  la  sequenza  delle  fasi  necessarie  per  effettuare  l'analisi
dell'aria. Saper interpretare i risultati di un'analisi dell'aria alla luce delle leggi di riferimento.
1° U.D.     ACQUE: ciclo delle acque. Classificazione. Inquinamento. Trattamento delle acque.
2° U.D ANALISI DELLE ACQUE campionamento,conservazione del campione,determinazione delle
principali proprietà chimico-fisiche; pH, T, conducibilità, residuo fisso, pesticidi. Studio dei metodi
spettrofotometrici  applicati  alla  determinazione  di  nitrati,nitriti,ortofosfati,  COD.  Normativa  di
riferimento.
3° U.D. SUOLO: formazione e composizione del suolo, caratteristiche fisiche meccaniche e rapporto
acqua/suolo. Proprietà chimiche del terreno e inquinamento. Bonifica del suolo.
4°  U.D. ANALISI  DEL TERRENO:  campionamento,  permeabilita,  pH,conducibilita,  generalita  sul
principio dello scambio cationico e anionico, principali componenti chimici, pesticidi.
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5° U.D.     ARIA  Il  sistema atmosfera, effetto serra,  l'ozono e la sua importanza, smog fotochimico e
fenomeno delle piogge acide. Aria esterna e principali inquinanti atmosferici. Aria interna, cenni sui
principali inquinanti degli edifici interni ad uso pubblico. Normativa di riferimento
Dopo il 15 maggio si intende affrontare l’approfondimento dei seguenti temi:
6°  U.D.ANALISI  DELL'ARIA:  metodi  di  campionamento,  generalità  sull'applicazione  dei  metodi
cromatografici applicati all'analisi degli inquinanti.
7°  U.D.  RIFIUTI:  caratteristiche  e  classificazione.  Il  codice  CER,  il  sistema  di  controllo  dei
rifiuti,rifiuti  come  risorsa  energetica,riutilizzo  e  riciclaggio.  Linee  generali  sul  campionamento  e
analisi dei rifiuti. Inceneritore e termovalorizzatore.

Modulo 5 :   Allineamento ed approfondimento di tematiche generali
L’elaborazione di questo modulo viene eseguito nel corso dell’intero anno scolastico, come recupero
dei concetti elaborati nei precedenti anni scolastici
1^ Unità: Calcoli  stechiometrici applicati agli equilibri acido – base, Reazioni di idrolisi, il pH dei
sali , i sistemi poliprotici, i sistemi tampone
2^  Unità: Metodi  ottici  -  Richiami  teoria  e  legge  dell’assorbimento  UV-Vis;  Richiami
Spettrofotometria  assorbimento atomico.
LABORATORIO.
Le diverse esperienze di laboratorio sono state elaborate secondo le necessità didattiche e  secondo la
partecipazione  della  classe,  non  prescindendo  comunque,  in  termini  di  conoscenze  teoriche  e
competenze professionali, da alcuni punti fondamentali quali:
1^  Unità:  La  sicurezza  in  laboratorio  :  richiami  sulla  normativa  ,  tossicità  ,  imballaggio  ed
etichettatura, mezzi di protezione gestione degli scarti di laboratorio, agenda di laboratorio.
2^ Unità: Campionamento e preparazione di un campione: operazioni analitiche
3^ Unità: Controllo qualità su materiali reali con utilizzo delle varie tecniche analitiche strumentali
utilizzate e studiate precedentemente
Obiettivi:  comprendere  l’importanza  della  sicurezza  in  un  laboratorio  di  analisi,  approcciarsi
all’utilizzo dei dati sperimentali, comprendere lo svolgimento di un’analisi chimica.  

CONTENUTI
 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro collegate alle problematiche del labora-

torio di Chimica Strumentale.

 Presentazione del laboratorio di Chimica Strumentale ed indicazioni sui metodi di lavoro.



 METODI CROMATOGRAFICI

HPLC
 Controllo delle prestazioni di una colonna

 Ottimizzazione di una separazione: scelta del solvente

 Determinazione quantitativa della caffeina nel caffè
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METODI OTTICI
Determinazioni AA:
 Durezza dell’acqua potabile

 dello zinco nel terreno

 dello zinco nei capelli

Pomezia 02/05/2019
                                                                                                                                            ____________
_______
                                                                                                                         Anna Cocchini
                                                                                                      

___________________
    Alberto Silvestri
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/19

DISCIPLINA:LINGUA INGLESE
DOCENTE:  VENTI ELEONORA 

CLASSE: V SEZ.   ABA  SEDE: POMEZIA

PREMESSA: La classe è composta da 18 alunni.  Dal punto di vista relazionale la classe ha instaurato un
rapporto positivo con l’insegnante, che è stata assegnata alla classe solamente quest’anno a partire dal giorno 25
febbraio 2018, in sostituzione alla docente di ruolo Marina dell’Aquila, causa malattia della stessa. Per quanto
riguarda  l’aspetto  didattico-disciplinare,  a  fronte  di  un  numero  di  studenti  attento  e  collaborativo,  si  è
evidenziato per il resto un indice di partecipazione piuttosto superficiale. Tali alunni sono anche gli stessi che
presentano  delle  criticità  in  merito  alla  lingua  inglese.  Di  conseguenza  la  classe  presenta  un  livello  di
preparazione eterogeneo.  Vi sono elementi  preparati  ampiamente  in vista  dell’esame ed altri  assolutamente
impreparati.   Questi  ultimi,  a  causa  della  mancanza  di  un  metodo  di  studio,  pregresse  difficoltà  nella
comprensione della lingua, carenze grammaticali e un vocabolario limitato appaiono scarsamente in grado di
sostenere  una  conversazione  in  lingua  inglese,  facendo  spesso  fatica  a  comprendere  la  docente  quando
quest’ultima si esprime in classe.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento della lingua straniera ha le seguenti finalità: 
- l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi  della lingua in modo adeguato al
contesto;
- la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà; 
- l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi di altre lingue e
culture;
-lo sviluppo delle modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua.

OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi didattici ed educativi programmati dal C.d.C. sono: rispettare le regole, collaborare, comunicare,
acquisire un metodo di studio, impegnarsi e assumersi responsabilità, frequentare assiduamente, partecipare al
dialogo educativo
Le  competenze  disciplinari  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  della  lingua  straniera  nell’anno
conclusivo  del  corso  di  studi,  sono  stati  individuate,  in  sede  di  programmazione  dipartimentale,  nel
raggiungimento del livello B1-2 (Independent User- Vantage), del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 
Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali o specifici
del  suo settore di  specializzazione e si  esprime con relativa  scioltezza e spontaneità anche con un parlante
nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti di attualità o di contenuto settoriale, esponendo i pro e i
contro di varie opzioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze:
Quelle acquisite quest’anno riguardano alcuni argomenti di carattere scientifico elencati nel programma
 presentato, nonché il rafforzamento delle strutture grammaticali connesse al livello B1-2 del
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 Quadro Comune Europeo della lingua straniera, tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei tempi verbali,
il discorso indiretto e  il periodo ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce all’ambito
delle scienze biologiche. I testi scientifici trattati sono stati concordati con i docenti delle discipline di indirizzo
e sono stati attinti da diverse fonti oltre che dal libro di testo. Come suggerito dalla metodologia CLIL la lingua
inglese è stata il mezzo con il quale veicolare contenuti disciplinari.

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze:

 L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di utilizzare la lingua per i
principali  scopi comunicativi,  ovvero per interagire in contesti  diversificati  e  specialmente in quelli  relativi
all’ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e produrre messaggi scritti ed orali che in termini di
chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed autonomia sono accettabili e sufficientemente corretti.

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità: 
Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi ai contenuti di
indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad argomenti oggetto di studio, secondo
le modalità previste dall’Esame di Stato per il colloquio orale.

METODOLOGIA: Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è
stato
seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile costante della lingua
inglese. 

RECUPERO: Coloro che hanno riportato l’insufficienza nella disciplina al termine del primo trimestre hanno
svolto  un’attività  di  studio  individuale,  al  termine  della  quale  è  stata  somministrata  una  verifica scritta  di
recupero.

VALUTAZIONE:  La valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha tenuto
presente anche elementi come la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello
studio. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Sono state somministrate verifiche formative in itinere. Oltre alle verifiche
scritte  di  carattere  linguistico  e  scientifico  riguardante  gli  argomenti  di  studio,  durante  il  corso  dell’anno
scolastico sono state somministrate verifiche scritte che hanno ricalcato la tipologia delle nuove prove invalsi di
lingua  Inglese  (listening  and  reading  comprehension).  Le  verifiche  orali  hanno  sollecitato  gli  studenti  a
rispondere a domande su argomenti di carattere scientifico e a formulare un discorso coerente.

                                                                                                         La docente

Eleonora Venti
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018/2019 
DISCIPLINA:  Lingua Inglese

DOCENTE:  Eleonora Venti

TESTO ADOTTATO:

Complete Biology for Cambridge IGCSE, third edition, Oxford

CLASSE: V SEZ. ABA  SEDE:  Pomezia

CONTENUTO DISCIPLINARE

TRIMESTRE: 
Al fine di saper riconoscere e saper utilizzare costrutti idiomatici tipici della lingua inglese, 
saper riconoscere i nessi logici nella coesione di un testo, 
saper usare i corretti nessi logici per comunicare o per presentare contenuti vari

- Grammar: 

- Phrasal Verbs

- Cohesion: sequencing, cause, reason, purpose, contrast, addition, exception, restriction.

- Prefixes and suffixes: word building

Al fine di saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, 
ovvero per interagire in contesti diversificati utilizzando il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo di studi scelto nonché
Comprendere testi relativi ai contenuti oggetto di studio delle discipline di indirizzo:

- The study of life and living organisms

- The variety of life

- Organisms are made up of cells

- Organisation of living organisms

- Food and the ideal diet Carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals, water and fibers 

PENTAMESTRE
Al fine di saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, 
ovvero per interagire in contesti diversificati utilizzando il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo di studi scelto nonché
Comprendere testi relativi ai contenuti oggetto di studio delle discipline di indirizzo:

- Ecology and ecosystems
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- Recycling water

- Factors affecting population size

- Sexually transmitted diseases 

- Smoking and diseases 

- Conservation of species

- Pathogens are organisms that cause diseases

- Food poisoning

- Poor diet and balanced diet

- What is biology, the steps of the scientific method, compare inductive reasoning with deductive 
reasoning, the goals of basic science and applied science

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 65 

POMEZIA,  15  MAGGIO 2019

                                                    La Docente  

                               Prof.ssa Eleonora Venti 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019

DISCIPLINA: Religione Cattolica
DOCENTE: Sabrina Viti

CLASSE: 5 SEZ. A    INDIRIZZO Ambientale  SEDE: Pomezia

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 18 alunni e soltanto 12 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Essi
hanno dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva. A livello disciplinare è stata riscontrata una maturità
adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Più che buoni i risultati
raggiunti.

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento  della  religione  cattolica  concorre  al  raggiungimento  delle  finalità  generali  della  scuola  e
favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico si
insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai valori
dell’esistenza umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale come
proprie  della  storia  dell’uomo.  Queste  ultime  sono  intimamente  connesse  e  complementari  e  capaci  di
contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà.

OBIETTIVI GENERALI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente

tabella. 

- Religione e società 

- La responsabilità verso gli altri

- La vita come viaggio

- L’uomo e il volto di Dio

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione della

classe ed il loro conseguimento è stato effettivamente verificabile ai fini della valutazione. In particolare gli

obiettivi educativi didattici, le capacità e le competenze sono state raggiunte e acquisite da tutti gli alunni.

CDC_VABA_1819_15052019 pag.56 di pagg.15



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2018-2019

METODOLOGIA
Il metodo seguito è stato quello dialogico-esperienziale al fine di far raggiungere e comprendere gli
obiettivi in modo graduale ai ragazzi.
Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha permesso di rilevare la situa-
zione di partenza e di impostare un’azione didattica in modo mirato.

VALUTAZIONE
A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione  è stata di tipo sommativa.
Criteri: impegno - partecipazione al dibattito - uso di un linguaggio appropriato.
Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni e con
lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere.

STRUMENTI DI VERIFICA
Il lavoro è stato svolto soprattutto  in classe e sintetizzato in schemi, con l’ausilio di testi e di materiale audiovi-
sivo, proposti dall’insegnante.

                                                                                                                 Docente   Sabrina Viti
                                                                                                                      (Prof.___________________)
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019
DISCIPLINA:  Religione Cattolica

DOCENTE:  Sabrina Viti

TESTO ADOTTATO: “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La Scuola 
Editrice, vol. unico

CLASSE: 5 SEZ. A     INDIRIZZO Ambientale   SEDE: Pomezia

CONTENUTO DISCIPLINARE
TRIMESTRE
La vocazione, significato del termine
La vocazione al matrimonio
Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso – concordato – civile)
Il matrimonio per gli ebrei e per i musulmani
La separazione. Il divorzio. L’annullamento dalla sacra Rota
Presupposti e impedimenti al matrimonio
Le unioni civili
Il celibato dei preti
Il matrimonio omosessuale
Definizione di famiglia
I sacramenti
Integralismo e fondamentalismo
I nuovi movimenti religiosi

PENTAMESTRE
La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione
La shoah
La visione dell’uomo di oggi nella nostra società
La legge naturale, fondamento della vita morale
La dichiarazione universale dei diritti umani
La chiesa e i diritti dell’uomo
Diritti umani e immigrazione
Le schiavitù del nostro secolo. La tratta degli esseri umani
Il lavoro all’interno della Costituzione italiana (art.35, 36, 37, 38)
Il senso cristiano del lavoro
Il terrorismo, una violenza estrema, di ieri e di oggi
La tortura nella storia (art.613 bis C.P. – CCC n.2258-2297-2298)
Il viaggio come apertura al modo
Gabriel Marcel e la condizione itinerante dell’uomo
Papa Francesco e i giovani
L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona
L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
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L’immagine del corpo nella letteratura

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 22   su 33 previste

 POMEZIA,  06 MAGGIO 2019

Il Docente    __________________________________

                               (Prof._____________________)
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ LARGO BRODOLINI “ di POMEZIA.
          Anno scolastico 2018/19                              

RELAZIONE FINALE della classe 5A

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: Rosati Rosanna

CONOSCENZE
Avere una buona padronanza del proprio corpo
Possedere un completo sviluppo motorio
Affrontare con buona disinvoltura compiti motori nuovi e specifici per ogni disciplina

CAPACITA’
 Capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
 La capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro con gli

avversari.
 Interiorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi.
 La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse.

COMPETENZE 
 Possedere una adeguata cultura motoria e sportiva
 Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri
 Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche.
 Adattare le proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive

ABILITA’
 Utilizzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro.
 Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico.
 Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze.
 Partecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole.

METODOLOGIA DIDATTICA   E STRUMENTI
La metodologia prescelta nell’insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità

e la progressione dell’impegno fisico, ciò, per consentire il consolidarsi degli adattamenti

strutturali e funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia
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in forma “frontale” classica che in forma individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi

presenti in palestra. L’attività motoria è proposta prioritariamente come ludica al fine di

ottenere i risultati desiderati con lo stimolo della sana competizione. Sono trasmessi un

metodo di riscaldamento e norme per la prevenzione degli infortuni. A rotazione gli alunni

sono  impegnati  in  operazioni  di  arbitraggio,  perché  il  rispetto  delle  regole  non  può

prescindere dalla conoscenza di esse. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Sono utilizzati test motori per la rilevazione dei miglioramenti delle prestazioni rispetto ai livelli di
partenza.
Osservazioni giornaliere delle attività svolte, che terrà conto, oltre l’impegno e la partecipazione, della
collaborazione con il docente e fra compagni. Rispetto evidenziato nel preservare attrezzi ed impianto
durante le lezioni.
Capacità di rielaborazione personale di azioni pratiche o argomenti teorici.

CONTENUTI  E  TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO 

Lavoro aerobico per migliorare la resistenza. Corsa in vari ritmi, andature di preatletica avanti, laterali
ed  indietro.  Esercizi  di  mobilità  articolare  e  formazione  generali.  Esercizi  di  stretching  e  di
coordinazione motoria. Esercizi a corpo libero anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi, individuali e a
coppie.  Esercizi  di  mantenimento  e  potenziamento a  carico  naturale.  Regole  di  prevenzione  degli
infortuni e trattamento di piccoli traumi. Regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra
del  calcio  a  cinque.  Regolamento  tecnico  del  gioco  della  pallavolo  e  fondamentali  individuali
( palleggio, bagher, servizio, schiacciata e muro). Fondamentali di squadra della pallavolo ( schema di
ricezione, schema di attacco e di difesa ). 

6.8 OBIETTIVI RAGGIUNTI

 Miglioramento delle prestazioni personali nella specialità dell'atletica leggera.

 Miglioramento delle prestazioni personali nei giochi sportivi praticati.

 La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati.

 Favorire  l’adozione  di  sani  stili  di  vita  in  cui  l’attività  sportiva  venga  proseguita  e
mantenuta anche successivamente al periodo scolastico.

 La collaborazione all'organizzazione d'attività e all'arbitraggio degli sport praticati.    
 La palestra come luogo d'ascolto,di lavoro e di confronto.   

            
           Pomezia 10/05/2019      il docente                  

    Rosati Rosanna
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Griglia  di  valutazione  Prova  scritta
d'italiano  Tipologia  A:  Analisi  del
testo letterario

Alunno/a                                                                                       Classe                             data                               

Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti
a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:

efficace e originale
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà
meccanico, poco lineare
confuso e gravemente inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

pianificazione e
organizzazione del

1. Competenze
testo

testuali
b. Coesione e 
coerenza testuale

Costruisce un discorso:
ben strutturato, coerente e coeso
coerente e coeso
coerente ma con qualche incertezza
limitatamente coerente e coeso
disorganico e sconnesso

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

2. Competenze
linguistiche

a. Ricchezza e
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
ampio e accurato
appropriato
generico, con lievi improprietà ri-
petitivo e con diverseimproprietà
gravemente improprio,inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

b. Correttezza 
grammaticale; uso
corretto ed effica-
ce della punteg-
giatura

Si esprime in modo: corret-
to, appropriato, efficace cor-
retto e appropriato sostan-
zialmente corretto poco cor-
retto eappropriato
scorretto

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

3. Competenze
ideative e

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei
riferimenti cultu-
rali.

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate
approfondite
essenziali
superficiali e frammentarie
episodiche

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni:
fondati, personali e originali per-
tinenti e personali sufficiente-
mente motivati
non adeguatamente motivati
assenza di spunti critici adeguati

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

giudizi critici e
valutazioni
personali.

a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:

vincoli posti nella
consegna

pertinente ed esauriente
pertinente e corretto es-
senziale
superficiale e parziale
incompleto / non pertinente

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

b. Comprensione Comprende il testo:
nella complessità degli snodi tematici
individuandone i temi portanti
nei suoi nuclei essenziali
in modo parziale e superficiale
in minima parte

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

4. Competenze del testo

testuali
specifiche
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Analisi e inter-
pretazione di

un testo lette-
rario

c. Analisi lessicale,
sintattica, stilisti-
ca eretorica

Analizza il testo in modo:
esauriente 
approfondito
sintetico 
parziale
inadeguato / nullo

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

d. Interpretazione
del testo

Contestualizza e interpreta in modo:
esauriente, corretto e pertinente
approfondito e pertinente

Ottimo
Buono-Distinto

10
8-9

essenziale nei riferimenticulturali 
superficiale
inadeguato

Sufficiente-Discreto
Insufficiente-Mediocre
Scarso

6-7
4-5
2-3

PUNTEGGIO TOTALE /100

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10

CDC_VABA_1819_15052019 pag.63 di pagg.15



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2018-2019

Griglia  di  valutazione  Prova  scritta  d'italiano
Tipologia  B:  Analisi  e  produzione  di  un  testo
argomentativo

Alunno/a                                                                                       Classe                             data                               

Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti
a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:

efficace e originale
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà
meccanico, poco lineare
confuso e gravemente inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

pianificazione e
organizzazione

1. Competen-
ze

del testo

testuali
b. Coesione e
coerenza te-
stuale

Costruisce un discorso:
ben strutturato, coerente e coeso
coerente e coeso
coerente ma con qualche incertezza
limitatamente coerente e coeso
disorganico e sconnesso

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

2. Competen-
ze linguisti-
che

a. Ricchezza e
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
ampio e accurato
appropriato
generico, con lievi improprietà ri-
petitivo e con diverseimproprietà
gravemente improprio,inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed
efficace della 
punteggiatura

Si esprime in modo: corret-
to, appropriato, efficace cor-
retto e appropriato sostan-
zialmente corretto poco cor-
retto eappropriato
scorretto

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

3. Competen-
ze ideative
e

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei
riferimenti cultu-
rali.

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate
approfondite
essenziali
superficiali e frammentarie
episodiche

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni:
fondati, personali e originali per-
tinenti e personali sufficiente-
mente motivati
non adeguatamente motivati
assenza di spunti critici adeguati

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

giudizi critici e
valutazioni
personali.

In
d

ic
a
to

ri
 s

p
e
ci

fi
ci a. Comprensione Comprende il testo:
del testo in tutti i suoi snodi argomentativi

nei suoi snodi portanti
nei suoi nuclei essenziali
in modo parziale e superficiale
in minima parte

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

4. Competen-
ze te-
stuali

specifiche

b. Individuazione 
di tesi e argo-
mentazioni pre-
senti nel testo

Individua tesi e argomentazioni:
in modo completo e consapevole
in modo approfondito
in modo sintetico
in modo parziale
in modo inadeguato / nullo

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3
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v
o

Analisi e

produzio-
ne di un

testo
argomentati-

vo

c. Percorso ra-
gionativo e uso 
di connettivi per-
tinenti

Struttura l'argomentazione in modo:
chiaro, congruente e ben articolato chia-
ro e congruente
sostanzialmente chiaro e congruente
talvolta incongruente
incerto e/o privo di elaborazione

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e funzionali al discorso
corretti e funzionali al discorso es-
senziali
scarsi o poco pertinenti
assenti

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

congruenza dei
riferimenti
culturali

PUNTEGGIO TOTALE /100

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Alunno/a                                                                                       Classe                             data                               

Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti
a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:

efficace e originale
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà
meccanico, poco lineare
confuso e gravemente inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

pianificazione e
organizzazione del

1. Competenze
testo

testuali
b. Coesione e 
coerenza testuale

Costruisce un discorso:
ben strutturato, coerente e coeso
coerente e coeso
coerente ma con qualche incertezza
limitatamente coerente e coeso
disorganico e sconnesso

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

2. Competenze
linguistiche

a. Ricchezza e
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
ampio e accurato
appropriato
generico, con lievi improprietà ri-
petitivo e con diverseimproprietà
gravemente improprio,inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

b. Correttezza 
grammaticale; uso
corretto ed effica-
ce della punteg-
giatura

Si esprime in modo: corret-
to, appropriato, efficace cor-
retto e appropriato sostan-
zialmente corretto poco cor-
retto eappropriato
scorretto

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

3. Competenze
ideative e

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei
riferimenti cultu-
rali.

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate
approfondite
essenziali
superficiali e frammentarie
episodiche

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni:
fondati, personali e originali per-
tinenti e personali sufficiente-
mente motivati
non adeguatamente motivati
assenza di spunti critici adeguati

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

giudizi critici e
valutazioni
personali.

In
d

ic
a
to

ri
sp

e
ci

fi
ci

a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in modo:
pertinente ed esauriente perti-
nente e corretto essenziale
superficiale e parziale
incompleto / non pertinente

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

testo rispetto alla
traccia

4. Competenze
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iv
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g
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ta
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vo testuali spe-

cifiche

Riflessione
critica

di carattere
espositivo- ar-
gomentativo

su tematiche di
attualità

b. Coerenza del ti-
tolo e dell'eventua-
le paragrafazione

Il titolo e l’eventuale paragrafazione 
risultano:
adeguati e appropriati
soddisfacenti accetta-
bili
poco adeguati
inadeguati/assenti

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre 
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

c. Sviluppo ordi-
nato e lineare 
dell’esposizione

Articola l'esposizione in modo:
ordinato, lineare e personale or-
ganico e lineare
semplice ma coerente
parzialmente organico
confuso e inadeguato

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano:
ricchi, precisi e ben articolati cor-
retti e funzionali al discorso essen-
ziali
scarsi o poco pertinenti
assenti

Ottimo
Buono-Distinto Suffi-
ciente-Discreto Insuf-
ficiente-Mediocre
Scarso

10
8-9
6-7
4-5
2-3

articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

PUNTEGGIO TOTALE /100

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2018-2019

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA

INDICATORI        DESCRITTORI VOTO

Prima  parte Quesito
n°

Quesito
n°

1-  Padronanza  delle  conoscenze
disciplinari  relative  ai  nuclei  fondanti
della disciplina 

 Non risponde o Risponde in modo 
superficiale e generico 

1  0,5 0,5

 Conosce nelle linee generali i 
contenuti e applica correttamente 
le conoscenze minime

2 1 1

 Risponde in modo coerente, 
corretto e  approfondito

3 1,5 1,5

2-  Padronanza  delle  competenze
tecnico  professionali  specifiche  di
indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  della
prova,  con particolare  riferimento  alla
comprensione  dei  casi  e/o  delle
situazioni  problematiche  proposte,
all’analisi  dei  dati  e  processi  e  alle
metodologie  utilizzate  nella  loro
risoluzione

A- Non è in grado di utilizzare le 
informazioni 

1  0,5 0,5

B- Tratta i problemi in modo 
sufficientemente chiaro 
nonostante alcune imprecisioni

2 1 1

C- Comprende , analizza e 
utilizza dati e metodologie 
specifiche ai problemi proposti

3 1,5 1,5

3  –  Completezza  e  pertinenza  nello
svolgimento  della  traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati  tecnici  e/o  tecnico  grafici
prodotti

Elenca semplicemente le nozioni 
assimilate  ma compie 
procedimenti logici efficaci

0,5 0,25 0,25

Sa cogliere i problemi e organizza i 
contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo

1,0-1,5 0,5 0,5

Coglie con sicurezza i problemi 
proposti, sa organizzare i contenuti
dello studio in sintesi complete, 
efficaci e organiche

2 1 1

4-  Capacità  di  argomentare   di
collegare  e  di sintetizzare  le
informazioni  in  modo  chiaro  ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici

 Tratta con espressioni improprie ed
errori diffusi

0,5 0,25 0,25

 Sa usare un linguaggio specifico, 
complessivamente adeguato e 
corretto

1,0-1,5 0,5 0,5

 Si esprime in modo chiaro e 
corretto con padronanza del 
lessico e della terminologia 
specifica

2 1 1

Punteggio parziale  ( sommare valori assegnati di 
ogni colonna)

Voto max  20/20 10 5 5

Commissione: 
1)............................................. 3)............................................. 5).............................................
7).............................................
2)............................................. 4)............................................ 6)............................................
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