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1.SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

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

curvatura Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 

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

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

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

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

Con l’istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione Tecnica  post secondaria 
alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione 
ITS Nuove Tecnologie della Vita :Filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e 
biotecnologico e sede legale  del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore 
per la ricerca e  lo sviluppo di  prodotti e  processi  a base biotecnologica”. 
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La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi 
e luminosi spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete 
ed adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori di 
Handicap.  Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, 
magazzini, biblioteca, bar. I laboratori presenti sono: Tecnologico CAD; Pneumatica e 
Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a 
C.N.C.; Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale;Biotecnologia; Fisica; Aula 
Multimediale.  

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

1.2. La scuola e il territorio  

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

La classe formata nel 2016-17  risultava costituita da alunni provenienti da diverse sezioni 
del nostro Istituto ed è andata a costituire una delle due componenti della 3^ B 
articolata. 

Anche la composizione del Consiglio di Classe ha subìto lievi cambiamenti nel corso del 
triennio, i suddetti hanno riguardato generalmente gli insegnanti Tecnico – Pratici  e quelli 
delle materie di indirizzo, come evidenziato nel seguente quadro riepilogativo: 

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

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

Nel  comportamento gli alunni si sono dimostrati partecipi al dialogo educativo, 
rispettosi con il personale docente, al fine di comprendere e superare le difficoltà che 

MATERIE Docenti  
AS 16-17

Docenti  
AS 17-18

Docenti  
AS 18-19

Italiano-Storia SANTARSIERI SANTARSIERI SANTARSIERI

Inglese BORELLI BORELLI BORELLI

Matematica ROVERSI ROVERSI ROVERSI

Scienze Motorie GENTILE GENTILE GENTILE

Religione VITI VITI VITI

Ch. Analit. Strumentale FERRANTELLI FERRANTELLI BELLO

Lab. Chimica An. Str BONACQUISTI NOVELLI GIACOBBE

Ch. Org. Biochimica FORLEO FORLEO FERRANTELLI

Lab. Ch. Org. Bio. DICIOLLA DICIOLLA TROPEA

Fisica ambientale GERMANI FALATO DIANO

Biologia e Microbiologia PETRICCA PETRICCA PETRICCA

Lab. Biologia e Microbiologia DICIOLLA DICIOLLA DICIOLLA
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naturalmente nascono nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio per 
l’accorpamento di alunni provenienti da realtà diverse. In questo percorso è stato di 
notevole aiuto il fatto che la componente docente, almeno in gran parte, sia rimasta 
la stessa, per cui le linee guida sono state confermate nei tre anni. 
All’inizio del triennio, la classe evidenziava un metodo di studio mnemonico e poco 
adeguato al nuovo percorso scolastico. Diffuse erano le lacune, sia per quanto 
riguarda le conoscenze grammaticali e la capacità di analisi sia per quanto riguarda le 
conoscenze in campo scientifico. Il gruppo classe era poco omogeneo, anche per la 
coesistenza con la componente degli studenti di meccanica e meccatronica, e tale 
disomogeneità e mancanza di affiatamento non è stata del tutto superata. Si è 
cercato, attraverso un costante lavoro di recupero, di rendere uniforme la 
preparazione di base di tutti gli allievi e di far sì che essi acquisissero un metodo di 
studio adeguato ed autonomo. Da una disamina generale, al termine del percorso 
formativo, gli alunni presentano un’organizzazione e una gestione del proprio sapere 
tali da consentire l’acquisizione delle conoscenze, anche se in alcuni casi vincolati a 
schemi semplificati. Si evince che la preparazione della maggior parte degli allievi si 
attesta su livelli sufficienti, per capacità di comunicare con chiarezza, organicità e 
coerenza; per altri emerge invece una più che discreta capacità di impostazione del 
processo di rielaborazione e di coerenza concettuale. Va segnalato, per diversi casi, il 
generico raggiungimento degli obiettivi nelle conoscenze dei contenuti e dei 
linguaggi, soprattutto in relazione alla lingua straniera e ai saperi tecnico-scientifici. 

3.  PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, nel quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree: 
▪ Area comune, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Linguistico 

Espressive: Letteraria, Storico, Lingua Inglese, Religione cattolica, Scienze motorie, 
Matematica; 

▪ Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico – 
Scientifico – Tecnologiche: Chimica Organica e Biochimica, Chimica Analitica 
Strumentale, 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 definite 
nella programmazione preventiva e consistenti nella ripartizione di argomentazioni, 
previste dai programmi ministeriali. La verifica delle capacità di collegamento da parte 
degli studenti è avvenuta periodicamente durante le prove di valutazione scritta-orale. 
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Non è stato attivato l’insegnamento disciplinare  linguistico secondo la metodologia CLIL. 

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIE DOCENTE

Lingua e Letteratura italiana  e 
Storia

SANTARSIERI Maria, Antonella 

Lingua Inglese
BORELLI Roberto 

Matematica
ROVERSI Emanuela 

Scienze motorie e sportive
GENTILE Maurizio 

Religione Cattolica o attività 
alternativa

VITI Sabrina 

Chimica Organica e Biochimica
FERRANTELLI Paola - TROPEA Domenico 

Biologia e Microbiologia
PETRICCA Paolo - DICIOLLA Rossana 

Fisica Ambientale
DIANO Giuseppe 

Chimica Analitica
BELLO Cristiano - GIACOBBE Cristina 
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3.1 Obiettivi educativi, formativi e didattici  
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha stabilito, per 
gli studenti, il conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al 
raggiungimento del profilo formativo finale, previsto dal P.O.F. della Scuola secondo le 
disposizioni ministeriali. Al termine del triennio tali obiettivi sono stati raggiunti da 
tutti gli 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

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

Italiano e Storia 

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

Inglese
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Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo  anche con applicazioni di tipo 
informatico.

Matematica

AREA INDIRIZZO    Competenze   e  
abilità

Disciplina di 
riferimento

Discipline 
concorrenti

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

Chimica Organica e 
Biochimica

Biologia 
Microbiologia e 

TCS, 
Igiene, Anatomia, 

Fisiologia e 
Patologia
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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 POF.  

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

Biologia, 
Microbiologia e TCS

Chimica organica e 
Biochimica, Igiene 

Anatomia 
Fisiologia 

Patologia, Inglese,  
Legislazione 

Sanitaria

Conoscere applicare e interpretare: 
tecniche, metodologie e protocolli 
esecutivi in analisi di campioni relativi a 
diversi comparti ambientali applicando 
le normative sulla prevenzione 
ambientale e sulla sicurezza. Pianificare, 
gestire e controllare le attività di un 
laboratorio di analisi. Relazionare e 
documentare le attività svolte. 

Chimica Analitica e 
Strumentale

Chim. Org. e 
Biochimica Biol., 
Microbiol. e 
Tecnol. di controllo 
ambientale Fisica 
Ambientale 
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3.3. Recupero scolastico  
Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi sono state praticate attività di 
recupero a metà anno scolastico (inizio del pentamestre) durante la pausa didattica delle 
lezioni e svolgimento di attività di rinforzo, approfondimenti e guida per gli studenti sia 
nel superamento dei concetti non appresi in tematiche fondamentali per il proseguo 
della programmazione prevista sia per il miglioramento del rendimento di ciascun 
alunno. 

3.4.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) della classe 5BBA seguiti nel periodo 2016-2019. 

Le attività di ex Alternanza Scuola – Lavoro (ASL), attuale Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento, coordinate dalle funzioni strumentali preposte e seguite dai diversi tutor 

interni, hanno coinvolto gli studenti in molteplici attività dall’anno scolastico 2016-17. 

I percorsi formativi attivati hanno tenuto conto dell’articolazione specifica del percorso di studi 

centrato sulle tematiche ambientali. 

Alle attività presso realtà lavorative importanti nel campo delle analisi chimiche-microbiologiche 

quali AEDES e CROMALAB, nel campo della ricerca quali ISPRA e Sapienza Università di Roma, nel 

campo delle risorse umane quali RANDSTAD, presso Farmacie ed Ambulatori Veterinari, e presso una 

importante istituzione quale la Marina Militare Italiana, sono stati affiancati corsi, seminari, 

percorsi formativi e scambi culturali con scuole della comunità europea, tenuti presso l’istituto e 

presso altre istituzioni, quali il corso sulla sicurezza, la Scuola d’Amare e I Guardiani della Costa 

per la salvaguardia dell’ambiente marino, le prove interlaboratorio per la determinazione di 

patogeni in campioni di acque potabili e uscite didattiche presso importanti enti di ricerca, quali 

l’ENEA, per la tematica sulla bioenergia da biomasse, e presso importanti siti industriali quali la 

NOVAMONT di Terni, per la tematica “Green Chemistry”. 

La classe ha partecipato anche a diversi progetti d’Istituto,  importanti per la formazione e lo 

sviluppo della persona: l’educazione alla legalità in tema di sostanze stupefacenti, seminario e-

consumer della Lega Consumatori, la Conferenza sulla Costituzione Italiana, Univax Day 2019 

Inoltre, nel corso dell’ultimo anno del percorso di studi, sono state organizzate attività dedicate 

all’orientamento degli studenti  verso i percorsi di lavoro o di studio successivi al diploma; oltre 

alla partecipazione al Campus Orienta (uova fiera di Roma), interventi sono stati fatti da 

rappresentanti, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia; a ciò si sono aggiunte le lezioni tenute 

dai docenti delle facoltà scientifiche dell’Università di Tor vergata nell’ambito del progetto 

“Scienza Orienta”. 

     
!11



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientali       

Anno scolastico 2018-2019 

I percorsi sono stati sempre seguiti con interesse e partecipazione, con risultati più che 

soddisfacenti evidenziati dalle ottime valutazioni riportate dagli studenti nelle varie attività 

seguite, da parte dei professionisti e dei docenti che hanno coordinato gli stage. 

Di seguito sono elencate nel dettaglio le diverse attività seguite, periodo e monte ore totalizzato. 

STAGE AZIENDALI/ENTI DI RICERCA/UNIVERSITA’

Periodo Attività n ° 

studenti

o r e /

stud

18/02 – 01/03/19 Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Biologia 
Ambientale: attività di ricerca, l’esempio dell’antropologia 
molecolare.

5 20

18/02 – 29/03/19 CROMALAB s.r.l.: attività diagnostica in campo analitico su 
matrici ambientali ed alimentari.

4 80

18/03– 29/03/19 AEDES s.r.l.: attività diagnostica in campo analitico su 
matrici ambientali ed alimentari.

1 80

01/04 – 05/04/19 STATO MAGGIORE DELLE MARINA, 7° REPARTO NAVI: 
acquisizione di competenze nell’ambito della progettazione 
navale.

1 36

22/01 – 02/02/18 AEDES s.r.l.: attività diagnostica in campo analitico su 
matrici ambientali ed alimentari.

1 80

05/02 – 09/02/18 RANDSTAD Pomezia: affiancamento in attività di Human 
Resources.

1 42

12/02 – 17/02/18 Farmacia Rioverde, Pomezia: attività di organizzazione e 
gestione magazzino e di laboratorio galenico.

1 44

12/02 – 17/02/18 Farmacia Del Mare, Pomezia: attività di organizzazione e 
gestione magazzino e di laboratorio galenico.

2 44

29/01 – 12/03/18 ISPRA: il mare, un laboratorio di biodiversità. 4 50

22/05 – 30/06/17 RANDSTAD Pomezia: affiancamento in attività di Human 
Resources.

4 40

02/05 – 06/05/17 Ambulatorio Veterinario “Città di Pomezia”: affiancamento 
in mansioni e attività ambulatoriali veterinarie.

2 40

15/05 – 20/05/17 Ambulatorio Veterinario “Nuova Florida”, Ardea: 
affiancamento in mansioni e attività ambulatoriali 
veterinarie.

1 40

13/02 – 29/03/17 Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Biologia 
Ambientale: allestimento di un erbario.

1 20

29/03/17 Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Biologia: 
esercitazioni di laboratorio di Genetica Forense.

4 4
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MODULI FORMATIVI/PROGETTI D’ISTITUTO/PROGETTI NON AZIENDALI

Periodo Attività n ° 

studenti

o r e /

stud

07/04 – 12/04/19 Scambio Culturale con la HGC school di Singen, Germania. 1

Aprile 2018 QWAS round 262: Prove Interlaboratorio per la 
determinazione microbiologica di patogeni in acque potabili

11 20

25/01 – 25/05/18 Guardiani della Costa: attività di monitoraggio ambientale 
costiero.

13 48

17/02 – 07/03/17 D.L. 81/08 – SICUREZZA – Corso Base 15 10

SEMINARI/CONFERENZE/VISITE AZIENDALI

Periodo Attività n ° 

studenti

o r e /

stud

27/02/2019 Scienza Orienta Università Tor Vergata Roma: Conferenze 
sulla Bioplastica e sulla Chimica Sostenibile.

13 3

01/02/2019 UNIVAX DAY 2019, Sapienza Università di Roma: una 
giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione 
sull'importanza dei vaccini.

22/11/2018 CNR: Mostra Aquae – il futuro è nell’oceano. 13 2

13/11/2018 Campus Orienta Salone dello Studente 13 5

27/04/2018 LEGA CONSUMATORI – Pomezia: Seminario e-consumer per 
acquisti sicuri nell’era digitale.

12 2

21/04/2018 Giochi della Chimica 1 6

15-16/03/2018 NOVAMONT SpA Terni: Seminario Bioraffineria e visita 
Impianto.

13 6

05/02/2018 Olimpiadi delle Neuroscienze, Sapienza Università di 
Roma: evento di presentazione e introduzione alle Olimpiadi 
delle Neuroscienze.

3 6

24/01/2018 ISPRA: Seminario presentazione attività alternanza scuola 
lavoro dell’ISPRA.

13 5

2 0 / 1 0 – 
22/11/2017

Ciclo di Conferenze sulla Costituzione Italiana 12 15

08/11/2017 Educazione alla Salute: incontro con i volontari dell’AVIS. 13 1

30/10/2017 Forum Internazionale dell’informazione contro le mafie: 
Donne della mafia contro donne dell’antimafia – speciale 
“camorriste”.

13 1
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3.5. Argomenti di cittadinanza e costituzione 

STORIA: Libertà e uguaglianza. Economia e lavoro. Famiglia, scuola e istruzione. Salute e 
ambiente. Tali argomenti sono stati trattati in coerenza con il programma di storia affrontato. 

I.R.C.: Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso- concordato - civile) La 
separazione. Il divorzio. L’annullamento della Sacra Rota. Le unioni civili. Diritti umani e 
immigrazione. Il lavoro all’interno della Costituzione italiana. La tortura nella storia. 

22-23/05/2017 “Scuola D’Amare: incontro promosso dall’ASD Top One 
Diving finalizzato alla sensibilizzazione verso la tutela 
dell’ambiente marino.

10 2

26, 28/04/2017 Direzione Generale per i Servizi Antidroga: Intervento 
informativo di educazione alla legalità in tema di sostanze 
stupefacenti.

15 3

29/03/2017 Incontro della comunità scolastica con il dott. Giuseppe 
Ayala

15 2

17/03/2017 Centro ENEA Casaccia: “Biomasse e Bioenergia”, “Ecologia 
Microbica”.

15 4

24-28/01/2017 Settimana della memoria 15

19, 21/02/2017 Progetto SPAIC: “Cause dello Spreco Alimentare ed 
Interventi Correttivi”.

5 4
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3.6. Attività culturali di orientamento e informazione 

ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO
Incontro- testimonianza con Susanne 
Ruth Raweh

2018-2019
Spettacolo teatrale “L’importanza di 
chiamarsi Ernesto”

2018-2019
L a d i s c i p l i n a n e g l i s p o r t d a 
contattoaspetti educativi e preventivi 
nei riguardi del bullismo” , secondo 
incontro con Alessio Sakara

2018-2019

SID; Safer Internet Day: “ Togheter for 
a better Internet”, corso di sulla 
sicurezza in RETE, 5,6,7 Febbraio

2018-2019

Salone dello studente , Nuova Fiera di 
Roma 

2018-2019
Orientamento in uscita FORZE 
ARMATE

2018-2019
Visita di istruzione a Praga - Terezin 2018-2019
Convegno sul tema “La violenza sulle 
donne”.  organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Onlus “Chiara e 
Francesco”

2017-2018

Progetto  “EDUCAZIONE 
ALIMENTARE”

2017-2018
Incontro-testimonianza con Sami 
Modiano

2017-2018
Incontro - testimonianza con Giuseppe 
Ayala

2016-2017

     
!15



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientali       

Anno scolastico 2018-2019 

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

5.  CRITERI e STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

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

procedura applicata,  
▪ dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure di 

laboratorio 
▪ esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da svolgere a 

casa, ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti). 
Il Collegio dei Docenti  ritiene di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non 
scoraggiare e demotivare gli studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e il 
possibile conseguente abbandono degli studi.I criteri di valutazione del profitto di ciascun 
alunno sono gli indicatori riportati in forma tabulare. 

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
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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. 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, inoltre, state effettuate tutte le simulazioni Ministeriali 
proposte e tali prove sono state corrette secondo griglie di valutazione elaborate in base 
ai criteri diffusi dal Ministero. 

. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono espressi nelle relazioni delle singole discipline 
poste negli allegati. 

 ELENCO ALLEGATI: 
− Relazioni e programmi delle singole discipline 
− Schede di valutazione delle singole prove di esame (italiano, II prova)  

POMEZIA 15 maggio 2019                       Il Consiglio di Classe 

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
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DISCIPLINA DOCENTI FIRMA

Italiano-Storia
SANTARSIERI Maria 

Antonella

Inglese BORELLI Roberto

Matematica ROVERSI Emanuela

Scienze Motorie GENTILE Maurizio

Religione VITI Sabrina

Chimica Organica 
Biochimica

FERRANTELLI Paola

Laboratorio Chimica 
Organica Biochimica

TROPEA Domenico

Chimica Analitica e 
Strumentale

BELLO Cristiano

Laboratorio Chimica 
Analitica e Strumentale

GIACOBBE Cristina

Biologia e Microbiologia PETRICCA Paolo

Laboratorio Biologia e 
Microbiologia

DICIOLLA Rossana

Fisica Ambientale DIANO Giuseppe
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PRESENTAZIONE 
Il gruppo-classe è composto da tredici alunni di cui 9 maschi e 4 femmine. 
La preparazione generale della classe può dirsi complessivamente sufficiente, sebbene gli 
studenti che compongono il gruppo classe siano molto dissimili tra loro in termini di 
impegno e di rendimento scolastico. Pochi quelli che sono riusciti a mantenere un ritmo di 
studio costante raggiungendo risultati soddisfacenti in termini di conoscenze e competenze, 
la maggior parte quelli che, invece, hanno tenuto ritmi di studio discontinui che hanno 
determinato una preparazione non sempre sufficiente e la presenza di alcune lacune di 
conoscenza della storia della letteratura.  
La programmazione didattica ha seguito le linee prefissate in sede di dipartimento, sebbene 
non sia stata completata per l’insorgere di problematiche quali: la necessità di tornare 
spesso su alcuni argomenti che riuscivano di difficile comprensione e le frequenti assenze 
degli studenti che obbligavano spesso, per questioni di opportunità di apprendimento, ad 
un rallentamento nella trattazione degli argomenti. Durante il pentamestre, si è cercato di 
dare la giusta attenzione alla nuova normativa dell’Esame di Stato informando gli studenti 
delle novità in essa contenute. 
La condotta tenuta dagli alunni, nell’arco di questo triennio in cui sono stata la loro 
insegnante, è stata complessivamente corretta, sebbene con la crescita anagrafica sono 
aumentati gli spunti polemici a scapito dell’empatia nata durante il dispiegamento del 
dialogo educativo. 

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 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-2019 

DISCIPLINA: Letteratura italiana  

DOCENTE:  SANTARSIERI MARIA ANTONELLA 

CLASSE: V      SEZ. B   INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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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 
Le conoscenze degli allievi sono diversificate in due macro-aree: una caratterizzata da 
studenti con  una preparazione di base soddisfacente e buone conoscenze, l’altra costituita 
da studenti con una preparazione sufficiente e discreti dal punto di vista delle conoscenze.  

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; 

COMPETENZE 
Il raggiungimento degli obiettivi di competenza è stato soddisfatto in maniera differente 
dalle due anime del gruppo-classe: da una parte quelli che riescono a rielaborare, nei testi 
orali e scritti, in maniera efficace ed esaustiva, esprimendosi in modo pertinente, dall’altra 
quelli che sono meno autonomi nella produzione e mostrano sufficienti capacità di 
espressione che denotano una preparazione non completamente adeguata frutto di lievi 
lacune ed incertezze.   

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 
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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, lettura di testi letterari. 

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; 
• esposizioni orali. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI 
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni 
collettive e verifiche scritte. 
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. 
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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 
         Maria, Antonella Santarsieri 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI              

A.S.2018-2019 

DISCIPLINA:  Letteratura italiana  

DOCENTE:  SANTARSIERI Maria Antonella  

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

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

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”. 
▪ Lettura da “I Malavoglia”: “Prefazione”, “La famiglia 

Malavoglia” 
▪ Lettura da “Mastro don Gesualdo”: “L’addio alla roba”, “La 

morte di Gesualdo” 
▪ Lettura da “Novelle rusticane”: “La roba”

Da ottobre 

a metà novembre

Il superamento del Positivismo. 

Il Simbolismo. 

L’Estetismo. 

Il Decadentismo. 

Da metà 

novembre 

a dicembre
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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”, “X Agosto”, 

“L’Assiuolo”, “Il temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”.

Da dicembre a 

fine gennaio

Gabriele D’Annunzio 

▪ 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 dionisiaco, 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” 
▪ Lettura da “L’Alcyone” :“la pioggia nel pineto”

Da febbraio a 

marzo

La narrativa della crisi: L’età della crisi: i pionieri del romanzo 

europeo del Novecento.
Marzo
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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 e Preambolo; 

L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale; Una catastrofe 
inaudita. 

Da marzo ad 

aprile

Luigi Pirandello 

La vita  

Le opere: Le novelle, L’Umorismo, I romanzi 

Il pensiero e la poetica  

I personaggi e lo stile 

Lettura da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

Lettura da “Il fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”, “Io e l’ombra mia” 

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

fischiato” 

Lettura da “Sei personaggi in cerca d’autore”: atto I , La condizione 
di personaggi. 

Da aprile a 

maggio

Ermetismo: caratteri generali maggio

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

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019       FIRMA DELLA DOCENTE 
         Maria, Antonella Santarsieri 

Eugenio Montale (∗) 

▪ La vita e le opere Il pensiero e la poetica 
L’evoluzione della figura femminile  

Lettura da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Lettura da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Da maggio a 

giugno
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PRESENTAZIONE 
Il gruppo-classe è composto da tredici alunni di cui 9 maschi e 4 femmine. 
La preparazione generale della classe può dirsi complessivamente sufficiente, sebbene gli 
studenti che compongono il gruppo classe sia molto dissimili tra loro in termini di impegno 
e di rendimento scolastico. Pochi quelli che sono riusciti a mantenere un ritmo di studio 
costante raggiungendo risultati soddisfacenti in termini di conoscenze e competenze, la 
maggior parte quelli che, invece, hanno tenuto ritmi di studio discontinui che hanno 
determinato una preparazione non sempre sufficiente e la presenza di alcune lacune di 
conoscenza della disciplina.  
La programmazione didattica ha seguito le linee prefissate in sede di dipartimento, sebbene 
non sia stata completata per l’insorgere di problematiche quali: la necessità di tornare 
spesso su alcuni argomenti che riuscivano di difficile comprensione e le frequenti assenze 
degli studenti che obbligavano spesso, per questioni di opportunità di apprendimento, ad 
un rallentamento nella trattazione degli argomenti. Durante il pentamestre, si è cercato di 
dare la giusta attenzione alla nuova normativa dell’Esame di Stato informando gli studenti 
delle novità in essa contenute. 
La condotta tenuta dagli alunni, nell’arco di questo triennio in cui sono stata la loro 
insegnante, è stata complessivamente corretta, sebbene con la crescita anagrafica siano 
aumentati gli spunti polemici a scapito dell’empatia nata durante il dispiegamento del 
dialogo educativo. 

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 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: STORIA       

DOCENTE:  SANTARSIERI Maria, Antonella 

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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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 sono però sempre 
suddivise per aree di livello all’interno della classe: 
• la prima, composta da pochissimi, risulta avere una preparazione più che buona, ampia 

e approfondita e risulta particolarmente interessata sia agli argomenti che ai processi 
evolutivi. 

• La seconda si attesta sulla sufficienza, rivelando conoscenze non molto approfondite 
esposte attraverso un linguaggio adeguato ma non sempre specifico. 

ABILITA’ 
Gli allievi dimostrano abilità adeguate all’acquisizione della storia, hanno una sufficiente 
capacità di analizzare e confrontare periodi e fatti, per elaborare giudizi critici, ma 
l’esposizione resta ancora piuttosto legata allo studio mnemonico. Alcuni hanno affinato la 
capacità di muoversi autonomamente all’interno delle epoche, attualizzando il contesto 
storico e pervenendo ad una misurata sintesi. Gli altri, la maggioranza, espongono 
sinteticamente e senza grandi capacita rielaborative. 

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; una seconda fascia, se guidata, sa rielaborare le 
problematiche storiche ma di solito 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 
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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 rielaborazioni ed interpretazioni, rispetto al livello iniziale;  
• dell’impegno investito da ciascun allievo ed alla puntualità nell’esecuzione degli 

impegni didattici. 

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 
Maria, Antonella Santarsieri 

     
!29



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientali       

Anno scolastico 2018-2019 

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

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE:  SANTARSIERI Maria, Antonella 

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

    CLASSE: V SEZ.   B   INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

ARGOMENTI PERIODO

Unità d’Italia:  

▪ cenni; 
Seconda rivoluzione industriale

Da settembre  

a metà ottobre

Dal Colonialismo all’Imperialismo: 

Cenni 

 

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: 

▪ Il sistema giolittiano; L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; 
▪ Tra questione sociale e nazionalismo; L’epilogo della stagione 

giolittiana  

Dicembre
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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 guerra  
▪ 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 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 Mussolini 
▪ 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 europei  
▪ La guerra civile spagnola (cenni) 

Maggio
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(∗) 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 
        Maria, Antonella Santarsieri 

Un immane conflitto: (∗) 

▪ Le prime operazioni belliche L’ordine nuovo del Terzo Reich 
▪ Il ripiegamento dell’Asse Le ultime fasi della guerra 

Maggio-

Giugno

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: INGLESE       

DOCENTE:  BORELLI, Roberto 

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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La classe evidenzia alla fine dell’anno scolastico, ad eccezione di pochi alunni, una preparazione 

complessivamente sufficiente anche se non esente da lacune, dovute ad una partecipazione non 

sempre   ideale e costante ed ad un metodo di studio prevalentemente mnemonico. E’ mancato, in 

molti casi, il supporto di revisione a casa, che ha determinato una conoscenza della materia 

complessivamente accettabile, anche se non sempre completa e con qualche difficoltà espositiva e 

di pronuncia. 

Per quanto riguarda le competenze, la maggior parte degli alunni necessita di una guida da parte 

dell’insegnante e solo un esiguo numero riesce, anche se in modo modesto, a rielaborare 

autonomamente i compiti proposti. Ciò è dovuto, non solo a lacune pregresse, anche ad un 

interesse per la materia non sempre costante e ad un metodo di studio in molti casi superficiale. 

Per quanto concerne le abilità, esse risentono delle problematiche  esposte in precedenza,  anche se 

la classe ha fatto comunque registrare  miglioramenti, seppur modesti, durante l’anno scolastico. 

Strategie didattiche 

1) Lezione frontale 
2) Lavori di gruppo 
3) Tutoring 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale si è fatto costante 

ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono usate in una 

varietà di situazioni adeguate alla realtà dell'allievo. 

La produzione orale è stata preferita per dare allo studente la più ampia opportunità di usare la 

lingua straniera in attività comunicative in coppia o in gruppi ( simulazione, role-play, ecc.). Nel 
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contesto comunicativo ha assunto particolare rilevanza il consolidamento di un sistema fonologico 

più possibilmente  corretto e funzionale. 

Nella produzione scritta  si sottolinea lo stesso legame  tra abilità ricettive e produttive; partendo 

dalla lettura, attraverso la riflessione sulle caratteristiche si è tentato di spingere  l’allievo ad 

individuare le specificità del codice scritto, in particolare per quanto concerne gli argomenti propri 

della materia di indirizzo. Gli studenti si sono esercitati, in attività sempre più autonome , per 

abituarsi gradualmente ad un uso consapevole e personale della lingua straniera. Sono stati utili  allo 

scopo: scrittura di paragrafi su modelli dati, composizioni guidate, riformulazioni di testi con modifica 

di alcune variabili della situazione. 

Strumenti didattici 

1) Libri di testo 
2) Biblioteca 
3) fotocopie 

Verifiche 

1) interrogazione tradizionale 
2) Dialogo e partecipazione alla discussione 
3) Produzione scritta di testi 
4) Traduzione di brani 
5) Esercizi 
6) Questionari 
7) Test 

Le verifiche sia scritte che orali sono state indirizzate a valutare: 
1) La conoscenza dell’argomento 
2) La capacità di rielaborazione dell’argomento 
3) Coerenza tra il tema proposto e la risposta data 
4) Corretto uso della terminologia tecnica d’indirizzo 
5) Valutazione globale dell’uso della  lingua 

Pomezia, lì 13.05.2019                                                                                         Prof  R.Borelli 
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PART 1 

Energia pulita: 
Pannelli solari 
Energia eolica 
Centrali idroelettriche 
Centrali marine 

PART 2 

Fonti non  rinnovabili : 
Centrali nucleari 
Il petrolio e suoi derivati 
Il carbone 
Biomassa 

PART 3 

Il cibo: 
I carboidrati 
I grassi 

PART 4 

I materiali: 
Metalli 
Plastica  

PART 5 

L’inquinamento: 
Inquinamento  delle acque e suoi effetti 
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Inquinamento della terra e suoi effetti 
Inquinamento dell’aria e i suoi effetti 

Il rumore urbano e i suoi  effetti 
Co2 e l’effetto serra 
L’eruzione vulcanica 
I terremoti 

                                                                                                                    IN FEDE  
 Pomezia 13.05.19                                                                   R. BORELLI 
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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 funzione integrale 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2108/2019      

DISCIPLINA: Matematica      

DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Roversi        

CLASSE: V SEZ. B  INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali              
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• 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 

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 superfici piane  
• Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su 

intervalli illimitati 
• 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 consueti metodi della matematica elementare 
• Comprendere il senso dei formalismi matematici  

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: 

• il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore 
• 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 

coefficienti 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 
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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. 
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 
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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: 89 su 103 previste 

POMEZIA, 13  MAGGIO 2019                                                                                                                   

            Il Docente   

                                                                                                                        Prof.ssa Emanuela Roversi 

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.  B   INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali             
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe da me seguita a partire  da quest’anno in questa disciplina è poco numerosa, ma la 

frequenza alle lezioni è stata  discontinua,  con conseguente mancato rispetto delle tempistiche 

previste in fase di programmazione,   per quanto riguarda sia il calendario delle lezioni che quello 

delle verifiche. 

Le capacità degli studenti sono  eterogenee. Se la motivazione dell’intero gruppo classe è sempre 

stata molto buona nell’organizzazione e nella partecipazione alle attività pratiche di laboratorio, non 

si può dire la stessa cosa per quanto riguarda gli aspetti teorici della materia. Solo alcuni studenti 

hanno preso seriamente coscienza delle proprie difficoltà individuali cercando di superarle. In diversi 

casi, le carenze di base sono state accentuate da uno studio incostante e non adeguato ai livelli 

richiesti, oltre che da numerose assenze in occasione delle verifiche scritte programmate. Ne 

consegue che solo una piccola parte degli studenti ha acquisito un buon metodo di studio, riesce a 

relazionare e a contestualizzare gli argomenti studiati ad un livello soddisfacente, padroneggia  gli 

aspetti teorici di base del programma e si esprime con un linguaggio tecnico adeguato .  Per diversi 

ragazzi   si registrano diffuse lacune nella preparazione, che è  di livello non del tutto sufficiente. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Lo studio della chimica organica nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, mira ad  acquisite e 

approfondite le conoscenze e le competenze riguardanti le metodiche per la caratterizzazione dei 

sistemi biochimici e microbiologici, lo studio dell’ambiente, della genetica e delle biotecnologie,  nel 

rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 

lavoro,  lo studio delle interazioni tra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2108/2019      

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA      

DOCENTE: Prof.ssa FERRANTELLI, Paola        

CLASSE: V SEZ. B  INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali              
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OBIETTIVI GENERALI 

In sede di Dipartimento si sono valutati come obiettivi generali 

- conoscenza e  comprensione da parte degli allievi dei contenuti programmatici  

-  abilità nell’ applicazione delle conoscenze ; 

- acquisizione di capacità espressive e di  capacità critiche ed analitiche. 

- applicazione delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

- Capacità di effettuare in autonomia investigazioni su scala ridotta e con materiali non nocivi, 

per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale 

CONOSCENZE 

- Struttura e classificazione delle biomolecole (lipidi, carboidrati, proteine e acidi nucleici) 

- Caratteristiche dei legami presenti in queste molecole  e  reazioni fondamentali  dei loro 

gruppi funzionali. 

- Funzione degli acidi nucleici e loro meccanismo di replicazione ed espressione genetica. 

- Aspetti cinetici di una reazione biochimica e differenza tra catalisi inorganica e enzimatica 

- Importanza dell’energia nei processi biologici e  ruolo dei composti ad alta energia nelle 

reazioni biochimiche 

- Metabolismo: aspetti fondamentali del metabolismo aerobico e anaerobico di glucidi. 

- Conoscenza degli aspetti metabolici fondamentali e delle tecnologie utilizzate per alcune 

produzioni biotecnologiche   

- Conoscenza degli aspetti fondamentali dei trattamenti biologici delle acque reflue: processi 

aerobici e anaerobici per la depurazione. 

- Conoscenza delle caratteristiche strutturali e dei rischi associati alla presenza di inquinanti 

xenobiotici nell’ambiente. 
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CAPACITA’ / ABILITA’ 

- Descrivere le proprietà fisiche, chimiche e ottiche  delle biomolecole a partire dalla loro 

struttura. 

- Applicare i meccanismi e le conoscenze della chimica organica all’interpretazione dei processi 

biochimici. 

- Valutare i fattori che influenzano l’attività di un enzima e i meccanismi di regolazione 

enzimatica 

- Esprimere correttamente la funzione esercitata dalle specifiche classi di enzimi per la 

formazione e la replicazione del DNA  e per la trascrizione e traduzione dell’RNA. 

- Comprendere la complessità dei processi di replicazione del DNA e di maturazione del m-

RNA e  il legame tra codice genetico e sintesi proteica. 

- Comprendere ruolo e applicazioni degli enzimi di restrizione 

- Comprendere i processi metabolici e le tecnologie di processo utilizzate nell’applicazione dei 

processi fermentativi alla produzione di  alcol etilico, acido lattico,  yogurt, pane,  vino. 

- Conoscere negli aspetti fondamentali  il biochimismo dei trattamenti biologici aerobici e 

anaerobici per la depurazione delle acque reflue 

- Conoscere le caratteristiche strutturali dei principali inquinanti xenobiotici. 

- Eseguire prove sperimentali  in laboratorio seguendo una metodica assegnata. 

COMPETENZE 

- Contestualizzare le conoscenze acquisite 

- Affrontare consapevolmente le esperienze di laboratorio mettendo in atto le sequenze di 

operazioni da effettuare per portare a termine un esperimento, riconoscendo gli aspetti 

teorici alla base dei saggi proposti. 

- Lavorare in team e relazionare con linguaggio specifico della materia  su un lavoro svolto in 

laboratorio. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
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Le lezioni sono state sviluppate secondo le metodologie della lezione frontale, lezione dialogata, 

con uso di schemi e , in alcuni casi,  di presentazioni in power point. La trattazione di ogni 

argomento  ha mirato a favorire il dialogo con gli alunni e a far loro assimilare  un corretto metodo di 

studio, in modo che l’apprendimento avvenisse non mediante uno studio mnemonico , ma 

sviluppando piuttosto  la comprensione dei meccanismi di reazione, la contestualizzazione delle 

conoscenze  e il collegamento interdisciplinare.       

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state programmate prove di verifica per seguire il percorso di apprendimento  in funzione degli 

obiettivi da raggiungere. Sono state effettuate prove orali e scritte a risposta aperta, a conclusione 

delle varie unità didattiche.  Le esperienze di laboratorio sono state realizzate dopo aver affrontato 

l’argomento nei suoi aspetti teorici, e dopo aver spiegato la metodica da seguire.  Il lavoro in 

gruppo di laboratorio è sempre stato fatto seguire da una relazione personale degli studenti relativa 

all’esperienza affrontata. 
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CONTENUTI  E TEMPI IMPIEGATI 

I TRIMESTRE  

PROTEINE ENZIMATICHE 

Proteine enzimatiche: La velocità di una reazione chimica. Differenze tra enzimi e 

catalizzatori metallici. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate da enzimi: effetto della 

concentrazione di substrato, effetto della concentrazione dell’enzima, cofattori ed effetto 

della loro concentrazione, effetto della temperatura e del pH.  Regolazione dell’attività 

enzimatica: effetto degli inibitori (inibizione reversibile e irreversibile, competitiva e non 

competitiva)  regolazione a feedback, regolazione degli enzimi allosterici, modificazione 

covalenti, attivazione degli zimogeni, compartimentazione degli enzimi, gli isoenzimi. 

Laboratorio: Attività enzimatica in vitro (Lattasi), tecnica immobilizzazione in sferule di 

alginato. 

CARBOIDRATI 

Caratteristiche e classificazione 

Monosaccaridi: Struttura ciclica dei monosaccaridi: formule di Fischer e di Haworth. Il 

fenomeno della  mutarotazione. Principali reazioni chimiche: formazione di O-e N- glicosidi. 

Reazioni di esterificazione. Reazioni di ossidazione e di riduzione. 

Disaccaridi :Struttura e caratteristiche dei principali disaccaridi (maltosio, cellobiosio, 

lattosio e saccarosio) 

Polisaccaridi: Struttura e caratteristiche dei principali polisaccaridi (amido, glicogeno e 

cellulosa) 

Laboratorio: Polarimetria: attività ottica glucosio, inversione del saccarosio. 

Riconoscimento zuccheri riducenti negli alimenti con il metodo Fehling. 

Sintesi bioplastica. 
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II PENTAMESTRE (   * gli argomenti svolti dopo il 15 Maggio)  

LIPIDI   

Caratteristiche e classificazione.   

Lipidi saponificabili :      

Trigliceridi: nomenclatura e proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione di 

saponificazione,  riduzione (idrogenazione e idrogenolisi)  ossidazione (cenni).  I saponi e la 

detergenza.  

Fosfolipidi : Struttura e funzione. Struttura della membrana cellulare. Caratteristiche generali 

dei meccanismi di trasporto di membrana ( diffusione semplice e facilitata, trasporto attivo, 

esocitosi, endocitosi) 

 Cere: Struttura e funzione. 

Lipidi insaponificabili: 

Terpeni, steroidi e vitamine liposolubili (cenni alla struttura e alle funzioni) 

Laboratorio: Reazione di saponificazione 
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AMMINOACIDI  e  PROTEINE: 

Amminoacidi: Struttura, punto isoelettrico e  separazione degli AA, loro riconoscimento e 

dosaggio.  

Proteine: il legame peptidico. La determinazione della sequenza di un peptide: reattivo di 

Sanger (cenni), reattivo di Edman (cenni), il sequenziamento enzimatico. Struttura 

secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina.  

ACIDI NUCLEICI 

Struttura e caratteristiche degli zuccheri e delle basi azotate costituenti gli acidi nucleici 

DNA: struttura: organizzazione della doppia elica, dalla cromatina al cromosoma. La 

replicazione del DNA e il ruolo degli enzimi coinvolti. Gli enzimi di restrizione e  la 

tecnologia del DNA ricombinante (cenni).  La tecnica della PCR. 

RNA: RNA messaggero e codice genetico, processo di trascrizione e maturazione del m-

RNA, , RNA ribosomiale, RNA transfer. La traduzione e la sintesi proteica. 

Laboratorio: Estrazione del DNA da un campione di frutta. 

METABOLISMO e PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE:  

Aspetti generali  relativi allo studio energetico delle  reazioni biochimiche:  Composti ad 

alta energia: l’ATP. Trasportatori di elettroni e ioni idrogeno: NAD, FAD, CoA, CoQ  e 

citocromi. 

Metabolismo aerobio e anaerobio dei carboidrati: 

Aspetti fondamentali della glicolisi e la sua resa energetica. 

Le fermentazioni : fermentazione omo-lattica e alcolica.  Le produzioni biotecnologiche di 

etanolo ed acido lattico, le produzioni alimentari di yogurt, pane, vino.  Caratteristiche 

fondamentali della produzione biotecnologica di acido lattico e etanolo 
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Il Ciclo di Krebs : tappe  fondamentali e valutazione della resa energetica.  La produzione di 

energia nel metabolismo aerobio: la fosforilazione ossidativa. 

* Classificazione, struttura e rischi associati alle principali sostanze organiche persistenti: IPA. 

Diossine. PCB. Tensioattivi, Pesticidi. Pesticidi  organoclorurati ( composti principali, 

struttura, impiego e rischi associati) . Pesticidi organofosfati (cenni). Erbicidi (cenni) 

* Cenni ai trattamenti secondari, aerobici e anaerobici , nei processi di depurazione di acque 

reflue. 

Pomezia 5 Maggio 2019                                                     Prof.ssa Paola Ferrantelli 

                                                                                                  Prof.  Domenico Tropea 
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PREMESSA 

Classe poco numerosa composta da 13 alunni, partecipi e vivaci, dimostrano interesse specie nelle 
attività di laboratorio. Per l’intero triennio c’è stata continuità didattica con i docenti del corso in 
oggetto. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Gli alunni evidenziano una decisa personalità si osservano miglioramenti rispetto agli anni passati nel 
profitto, per il presente anno non ci sono stati alunni con debito. I contenuti dei programmi sono 
stati ampliati e talvolta approfonditi. Il profitto globale è sufficiente con l’evidenza di qualche alunno 
che ottiene valutazioni ottime. 

Alcuni alunni hanno mostrato un rendimento incostante ma capaci nel recupero personale. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

La Microbiologia è una materia multidisciplinare, concorrenza di più discipline dalla Biologia alla 
Fisica, Matematica e Chimica. Il suo studio richiede pertanto continue rimodulazione delle 
conoscenze, capacità di collegamenti concettuali, metodo di studio appropriato e continuità nella 
applicazione. 

Scopo principale è la conoscenza dell’azione dei microbi utilizzati come risorsa per le attività 
dell’uomo,  dei microbi dannosi implicati in eventi infettivi (agenti di  malattie),  dei microbi come 
agenti geochimici e di deterioramento dei beni o materiali prodotti artificialmente. 

L’evoluzione della Microbiologia è legata alla storia ed evoluzione del pensiero filosofico/scientifico: 
concetto di vivente ( cos’è, chi è, come è fatto , come funziona), ambiente naturale ( dove si 
trova,come interagisce) entità microscopiche ( loro scoperta, ruolo nelle trasformazioni della materia). 
Essa è definita dai metodi di indagine basati su operazioni fondamentali: isolamento di un 
particolare microbo e la coltivazione in coltura pura; a causa dell’uguaglianza di queste tecniche 
fondamentali la Microbiologia è una scienza unitaria. 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 
seguito, gli alunni sono in grado e dimostrano di: 

Caratterizzare i microrganismi mediante metodi di identificazione. 
Conoscere le norme di sicurezza e di prevenzione in ambito sociale e lavorativo. 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2108/2019      

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE      

DOCENTE: Prof. PETRICCA, Paolo       
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Interpretare e raccogliere dati in indagini microbiologiche qualitative e quantitative  
Conoscere  il ruolo ed attività degli enzimi nei processi anabolici e catabolici,  le principali vie 
metaboliche dei microbi e i metodi di controllo della crescita microbica. 
Comprendere il concetto di gene e la relazione esistente tra gene e proteina, i meccanismi della 
duplicazione del DNA. 
Conoscere e interpretare le normative nazionali in merito all’utilizzo delle acque per scopi 
potabili e alla tutela dell’ambiente naturale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Le conoscenze in relazione all’ampiezza dei contenuti programmatici risultano in generale acquisite. 
Gli alunni dimostrano di conoscere e comprendere: le proprietà comuni e diversità tra microbi e 
altri esseri viventi : organizzazione, strutture, metabolismo, classificazione, la distribuzione dei 
microbi nell’ambiente, il loro ruolo nella biodegradazione e  utilizzo da parte dell’uomo, le tecniche 
di valutazione ambientale (monitoraggio di indicatori fecali, gruppi generici di microbi, indicatori 
biotici) e di biorisanamento del suolo e delle acque. Conoscono le tecniche di coltivazione e di 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI              

A.S. 2018/2019      

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE   

DOCENTE: Prof.ssa PETRICCA, Paolo      

TESTO ADOTTATO:  
“Biologia e Microbiologia ambientale e sanitaria”,  M.G. Fiorin ed. Zanichelli 
“Biologia, Microbiologia e biotecnologie Laboratorio di microbiologia”,  F.Fanti ed. Zanichelli 
Altro materiale fornito:  
Quaderni della formazione ambientale :“ Acqua” – “Suolo” – “Aria” – Rifiuti” , APAT 2006 
Gestione sostenibile delle acque “Fitodepurazione” di F. Romagnoli- edito  Dario Flaccovio , 
2013. 
Applicazione dell’Indice Biotico Esteso nella Depurazione dei fanghi attivi di P. Madoni – Univ. Di 
Parma 2004 
Manuale per le indagini ambientali dei siti contaminati APAT quaderno 43/2006. 
Manuale ANPA 02/2001 I Licheni e IBL 
D.lgs 152 testo unico sull’ambiente. 

Dl.gs 31 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

CLASSE: V SEZ.  B   INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali             



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientali       

Anno scolastico 2018-2019 

rilevamento delle caratteristiche dei microbi applicando procedure microbiologiche in materiali di 
prova di natura diversa: acque, aria, suolo. Conoscono la teoria del campionamento e i concetti della 
conduzione del  laboratorio di analisi microbiologiche: registrazione, manipolazione, 
pretrattamento del campione, esecuzione di analisi qualitative e quantitative, utilizzo e gestione 
degli apparecchi di processo ( incubatori, frigoriferi, stufe) e di strumenti ( bilance, microscopio ottico 
), conoscono le modalità del trattamento del dato analitico e l’espressione del risultato. Conoscono 
la modulistica applicata al controllo del dato analitico ( moduli di calcolo dell’accettabilità del dato 
e calcolo dell’incertezza di misura). 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 
Dimostrano una sufficiente autonomia nell’eseguire prove di laboratorio microbiologiche sanno 
applicare le tecniche analitiche in metodologie ufficiali e interne. Analizzano dati ed Esprimono 
pareri di conformità in base alla legislazione vigente. Valutano la scelta di opportune tecniche di 
intervento nel risanamento di matrici ambientali ( per es. acqua, suolo, aria).  
Gli alunni hanno dimostrato di saper individuare e arricchire contenuti ed esposizioni di argomenti 
noti, dimostrano abilità nell’uso dei dispositivi di comunicazione e di internet. Gestiscono con una 
certa autonomia ed eseguono le consegne in momenti decisivi dell’attività didattico laboratoriale.  

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Per quanto concerne la loro preparazione dimostrano sufficienti capacità nell’organizzazione dello 
studio personale e nelle attività pratiche, sanno applicare procedure microbiologiche in materiali di 
prova di natura diversa: acque, aria, suolo. Utilizzano la modulistica essenziale per la raccolta dati 
( foglio di lavoro) ed controllo ed espressione del risultato ( moduli di calcolo in prove di ripetibilità, 
Rapporto di prova) 
. 
METODOLOGIA 

Il metodo applicato è stato  per la parte teorica, Lezioni frontali, Lezione dialogata, discussione 
guidata con Uso di schemi e Audiovisivi.  
Le attività pratiche sono state attuate  seguendo , in genere,  queste fasi di approccio:  

I. fornitura ed esame del materiale informativo/ formativo della procedura e/o attività da 
espletare.  

II. Predisposizione dei materiali, apparecchiature e campioni, 
III. Esecuzione delle prove richieste. 
IV. Raccolta ed Analisi del dato analitico,  
V. verifica dell’attendibilità del risultato.  
VI. Emissione dei rapporti di prova. 

RECUPERO 

Attuato il recupero esteso alla classe intera in momenti cruciali nell’introduzione di nuove 
argomentazioni  
VALUTAZIONE 
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Le verifiche sono state di tipo scritto, orale e pratiche di laboratorio.  
STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte, interrogazioni “lunghe”, osservazione diretta, esercitazioni di laboratorio e/o 
sviluppo di progetti. 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

Secondo l’orario settimanale dettato dalla Dirigenza Scolastica di 6 ore di cui 4 in 

compresenza+ 1modulo: 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE ( 76 ore) 

Il sistema genetico dei microrganismi: nascita e sviluppo della genetica, gli esperimenti di 
Mendel, Organizzazione e funzioni del genoma. Conservazione e duplicazione 
dell’informazione. Meccanismi di replicazione del DNA. Espressione dell’informazione. Il 
codice genetico. Sintesi dell’RNA. Sintesi delle proteine- Regolazione dell’espressione dei 
geni modelli degli operone Lac e Trp. 
Meccanismi di variabilità genetica: ricombinazione omologa. Trasferimento dei geni nei 
batteri. Mutazioni geniche genomiche e cromosomiche. Mutazioni molecolari e loro effetti . ( 
42 ore) 
Attività di laboratorio ( 29 ore) 

Orario LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

2° ora Lezione teoria

3° ora Lezione teoria

4° ora

5° ora

6° ora Compresenza 
Laboratorio

Compresenza 
Laboratorio

7° ora Compresenza 
Laboratorio

Compresenza 
Laboratorio

Lezione teoria
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• Norme di sicurezza in laboratorio: Dlgs 81/2008 e il rischio biologico; classificazione 

degli agenti biologici, misure e livelli di contenimento; rischio biologico nell’uso della 
strumentazione di laboratorio. 

• Normativa sulle acque destinate al consumo umano; DL 31/2001 

• Norme tecniche per il campionamento di acque chiare.  

• Ricerca e numerazione degli indicatori fecali nelle acque: CT, EC, EF con tecniche 

MPN e MF. Applicazione delle PAMI02-PAMI03-PAMI09 

PENTAMESTRE ( 115 ore) 

Dall’ingegneria genetica alla genomica: enzimi di restrizione. Meccanismi di riparazione 
del DNA.  

Clonaggio di geni. Amplificazione del DNA .Elettroforesi su gel. Sequenziamento del DNA. 
Implicazioni sociali delle tecnologie genetiche. 
Tecnologie applicate al trattamento e recupero ambientale  
La depurazione delle acque reflue di varia origine. Il fango attivo e i sistemi di abbattimento 
chimico fisici degli inquinanti.Il biofilm:  Biodischi, letti percolatori . Depurazione naturale , 
fitodepurazione. 
Origine, classificazione produzione smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi. 
I rifiuti come risorsa. Il compostaggio. Produzione di biogas. 
Normativa e legislazione  applicata al suolo, le acque, l’aria i rifiuti. L’acqua; 
caratteristiche chimico fisiche; ciclo dell’acqua. Le acque sotterranee. Le acque reflue: 
caratteristiche chimico fisiche ( colore, aspetto, odore, parametri per valutare la sostanza 
organica: COD,BOD, N totale) e gli inquinanti inorganici: NO-3,NO-2, NH+4, PO-34 Cl-, SO--4 , 
cenni su metalli pesanti, As. I materiali solidi sedimentabili, solidi sospesi. 
Il suolo e la contaminazione chimico, fisica. Concetto di fertilità e biomassa.  
L’aria: composizione, distribuzione. Le particelle sospese, sostanze volatili.  
L’Ecotossicologia e concetto di inquinante. Impatto antropico:  Tipologia di inquinanti: 
inorganici ( metalli, e non metalli), organici ( pesticidi, non pesticidi) . fenomeni di 
dispersione e accumulo degli inquinanti. Xenobiotici, veleni e tossine.Cenni di tossicologia, 
parametri tossicologici DL50, tossicità acuta e cronica. 
Indicatori biotici nelle acque ( IBE) e nell’aria: bioindicatori ( licheni) ( 54 ore) 

Attività di Laboratorio ( 43 ore) 
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• Ricerca del gen Salmonella nelle acque reflue depurate. Applicazione PAMI07. 

• Individuazione dei Protozoi ciliati nel fango attivo 

• Controllo microbiologico dell’aria in ambiente indoor: tecniche di campionamento 
passivo e attivo. Determinazione della CBT mesofila, dei coliformi, stafilococchi, 
muffe.  

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

Bioindicatori, . Test di tossicità.  Processi biotecnologici:  biorisanamento con ceppi 
geneticamente modificati (MGM) 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _191_ su __200__ 

previste 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Nel secondo biennio e quinto anno del corso di studi gli alunni sono stati coinvolti in 
esperienze extrascolastiche presso strutture private (laboratori di analisi chimico 
microbiologiche) per periodi non inferiori a due settimane; hanno dimostrato disponibilità e 
serietà negli impegni 
Gli alunni hanno partecipato a conferenze e stage presso istituti pubblici ( Università, , 
laboratori di analisi). 
Da sottolineare che la classe ha partecipato per AS 2017-2018 alle prove interlaboratorio 
internazionali LGC Standards:  prove microbiologiche di acque potabili, ottenendo 
valutazioni molto positive.  

POMEZIA,    05  MAGGIO 2019 

Il Docente    _Microbiologia e Biotecnologie____ 
                               (Prof.Petricca Paolo) 

Il Docente di Laboratorio di Microbiologia 
                                 (Prof.sa_Diciolla Rossana_)
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 23 alunni e soltanto 10 si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. La classe è articolata, pertanto composta dagli alunni dell’indirizzo meccatronico e 

ambientale. 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 soddisfacenti 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  

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: 5 SEZ. B ar    INDIRIZZO Ambientale e meccatronico   SEDE: Pomezia
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- 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 buona parte della classe e solo parzialmente da alcuni. 

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 situazione 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 audiovisivo, proposti dall’insegnante. 

                                                                                                                 Docente   Sabrina Viti 

                                                                                                                      (Prof.___________________) 
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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 

Le unioni civili 

Il celibato dei preti 

Il matrimonio omosessuale 

Definizione di famiglia 

I sacramenti 

Integralismo e fondamentalismo 

I nuovi movimenti religiosi 

La violenza di genere 

La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione 

La visione dell’uomo di oggi nella nostra società 

PENTAMESTRE 

La shoah 

La legge naturale, fondamento della vita morale 

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. B ar      INDIRIZZO Ambientale e meccatronico   SEDE: Pomezia
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La dichiarazione universale dei diritti umani 

La chiesa e i diritti dell’uomo 

Diritti umani e immigrazione 

Solidarietà e accoglienza 

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 

La  lettera ai giovani di Benedetto XVI 

Il viaggio verso l’autonomia 

Il viaggio spirituale 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

L’immagine del corpo nella letteratura 

L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità 

L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 26   su 33 previste 

 POMEZIA,   07 MAGGIO 2019 

                                        Il Docente    Sabrina Viti 
                               (Prof._____________________) 
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CONOSCENZE 

a. Consolidamento degli schemi motori di base. 
b. Consolidare le capacità coordinative generali (combinazione di due o più schemi 

motori). 
c. Potenziamento fisiologico generale. 
d. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
e. Regolamento gioco e tecnica, individuale e di squadra, di giochi sportivi: calcio a 

cinque, pallavolo e basket 

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

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

COMPETENZE 
j. Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi oculo-manuali e oculo-podalici. 
k. Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
l. Riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze delle azioni motorie. 
m. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento 

interagendo positivamente con altri. 
n. Conoscere e applicare nelle fasi di gioco i regolamenti sportivi. 

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

METODOLOGIA DIDATTICA   E STRUMENTI 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: GENTILE Maurizio 

CLASSE: 5 SEZ. B     INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI   SEDE: Pomezia
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La metodologia prescelta nell’insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità e 

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

strutturali e funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia 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 utilizzati metodi 

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

impegnati in operazioni di tecniche 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 terranno conto, oltre dell'’impegno e  
partecipazione, anche della collaborazione con il docente e fra compagni. Rispetto delle 
attrezzature  e dell' impianto sportivo durante lo svolgimento delle 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, laterale ed indietro. Esercizi di mobilità articolare e formazione generale. Esercizi di 
stretching e di coordinazione motoria. Esercizi a corpo libero anche con l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi, individuali e a coppie. Esercizi di mantenimento e potenziamento a carico 
naturale. Regole di prevenzione degli infortuni e nozioni di primo soccorso. 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).  

                             OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a. Progressivo miglioramento delle funzioni organiche e delle capacità condizionali. 
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b. Miglioramento delle capacità coordinative oculo-manuale, oculo-podalica di agilità e 
destrezza. 

c. Conoscere e sperimentare più schemi motori dinamici e posturali. 
d. Favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e 

mantenuta anche successivamente al periodo scolastico. 
             
           Pomezia 09/05/2019             
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INDICE DEI CONTENUTI .           Primo trimestre 

MODULO 1.   PROFILO MOTORIO DELL’ALUNNO. 

 TEST DI VALUTAZIONE 

• Velocità 50 mt 
• Lancio medical  ball 3 kg 
• Prove di forza 
• Sargent test 
• Test di cooper 

MODULO 2.   CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO.  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

• Educazione respiratoria 
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
• Corsa in regime anaerobio: lattacido e alattacido 

       PENTAMESTRE 

MODULO 3.   SCHEMI MOTORI STRUTTURATI.  

RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCHEMA MOTORIO 

• Esercizi di percezione corporea nello spazio e nel tempo 
• Esercizi di coordinazione complessa e composta 
• Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

MODULO 4.   PRATICA SPORTIVA. 

CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE ADEGUATE 

• Le regole dello sport come regole di vita 
• L’etica sportiva 
• Giochi sportivi : calcio a 5,  pallavolo,  pallacanestro,  tennis tavolo, 
• Regolamento. 
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• Tecniche di arbitraggio 

MODULO 5.  TEORIA :     MEDICINA DELLO SPORT. 

 I BENEFICI FISICI, MENTALI E SOCIALI DELL’ATTIVITÀ FISICA 

• Apparato  circolatorio e respiratorio 
• Nozioni di primo soccorso: massaggio cardiaco,respirazione artificiale B.L.S. Manovra 

di Heimilich. 
• Alimentazione  e fabbisogno energetico 
• Il doping 
• Le sostanze tossiche 

Pomezia, li    09.05.2019 

         Il docente 

 Prof.    Gentile Maurizio                                            
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DOCENTE: Prof. GENTILE Maurizio     
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PRESENTAZIONE 

La preparazione generale della classe può dirsi complessivamente sufficiente, sebbene la 
classe presenta una non omogeneità nella preparazione. Nelle attività di laboratorio gli 
studenti hanno mostrato interesse e partecipazione ottima, acquisendo una buona 
manualità nelle pratiche laboratoriali, puntualità nella consegna degli elaborati e una più che 
sufficiente autonomia nelle diverse esperienze condotte. 
La programmazione didattica ha seguito le linee prefissate in sede di dipartimento, 
sostanzialmente è stato portato a termine il programma sia per la parte teorica che per la 
parte pratica, nonostante alcuni problemi strumentali che hanno rallentato le diverse 
esperienze di laboratorio condotte dagli studenti. Durante il pentamestre, si è cercato di 
dare la giusta attenzione alla nuova normativa dell’Esame di Stato informando gli studenti 
delle novità in essa contenute. 
La condotta tenuta dagli alunni, nell’arco di questo anno scolastico in cui siamo stati i loro 
insegnanti, è stata complessivamente corretta, all’impronta del rispetto reciproco e di una 
sana dialettica docente – discente. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Applicare le tecniche più idonee di analisi e purificazione di un campione ambientale. 
• Elaborare i dati e analizzare criticamente i risultati. 
• Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali privilegiando processi e prodotti 

per una chimica sostenibile. 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi 
generali: 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-2019 

DISCIPLINA: Chimica Analitica e Strumentale  

DOCENTI:  CRISTIANO BELLO, CRISTINA GIACOBBE 

CLASSE: V      SEZ. B   INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
• gestire attività di laboratorio. 
• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza. 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

CONOSCENZE 

Le conoscenze degli studenti non sono omogenee per quanto riguarda la preparazione di 
base; alcuni hanno raggiunto un ottimo livello sia dal punto di vista teorico che pratico, 
mentre altri presentano ancora alcune lacune nella chimica di base, mentre il livello della 
pratica laboratoriale è comunque ottimo. 

ABILITA’ 

Come nel caso delle conoscenze sopraelencate, la classe presenta difformità nelle abilità: 
alcuni studenti hanno sviluppato buone capacità di risoluzione dei problemi analitici 
presentati; altri invece, meno assidui nello studio, se opportunamente guidati, hanno 
evidenziato una capacità analitica sufficiente; il livello della pratica di laboratorio presenta, a 
differenza della teoria, una maggiore uniformità con un ottimo livello raggiunto nel saper 
affrontare le esperienze in completa autonomia. 

COMPETENZE 

Gli obiettivi di competenza sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla classe; alcuni 
studenti presentano brillantezza ed autonomia nella gestione delle esperienze di laboratorio 
proposte. Il resto degli studenti, pur presentando alcune incertezze, raggiunge comunque 
sufficiente autonomia nella gestione e nell’affrontare le attività di laboratorio. 

MODALITÀ DI LAVORO 

La modalità di lavoro adottata è stata finalizzata alla completa gestione in autonomia delle 
esperienze laboratoriali proposte, applicando i principi teorici della disciplina, alla scelta del 
piano di esecuzione delle esperienze di laboratorio sviluppate, e al raggiungimento della 
capacità di elaborare e presentare un dato analitico mediante rapporto di prova. 

METODOLOGIA 

     
!65



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientali       

Anno scolastico 2018-2019 

Lezioni frontali, attività di laboratorio. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Scritte, orali e relazioni di laboratorio. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI 

Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni, 
verifiche scritte e stesure di rapporti di prova relativi alle esperienze di laboratorio. 
La valutazione si è basata sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità 
riferiti nella tabella del P.T.O.F. 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: “Cozzi Renato / Protti Pierpaolo / Ruaro Tarcisio, “Elementi Di Analisi 

Chimica Strumentale” 2ed. (Libro Misto Scaricabile) / Tecniche Analisi Con Est. Digitale 

Per Biotecnologie Ambientali E Sanitarie, Zanichelli. 

• Libro di testo: Rubino Carmine / Venzaghi Italo / Cozzi Renato, “Basi Della Chimica 

Analitica” (Le) (Lms Libro Scaricabile) / Teoria + Ebook Scuolabook, Zanichelli.” 

• Materiale didattico preparato dal docente e fornito attraverso il Registro Elettronico, 

sezione Materiale Didattico. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

in allegato. 

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019       FIRMA DEI DOCENTI 

       Cristiano Bello  Cristina Giacobbe 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018-2019 

DISCIPLINA:  Chimica Analitica e Strumentale 

DOCENTI:  BELLO Cristiano, GIACOBBE Cristina  

TESTI ADOTTATI: 

• “Cozzi Renato / Protti Pierpaolo / Ruaro Tarcisio, “Elementi Di Analisi Chimica 
Strumentale” 2ed. (Libro Misto Scaricabile) / Tecniche Analisi Con Est. Digitale Per 
Biotecnologie Ambientali E Sanitarie, Zanichelli. 

• Rubino Carmine / Venzaghi Italo / Cozzi Renato, “Basi Della Chimica Analitica” (Le) 
(Lms Libro Scaricabile) / Teoria + Ebook Scuolabook, Zanichelli.” 

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

ARGOMENTI PERIODO
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• Misure in chimica analitica: misure precise ed accurate. L'errore sistematico 

e casuale, l'errore assoluto e la deviazione standard. Le cifre significative 
nell'espressione di una misura. 

• Esercizi sulla preparazione di soluzioni a titolo noto. 
• Cromatografia: aspetti generali. 
• Meccanismi di ripartizione cromatografia: ripartizione, esclusione. Studio e 

interpretazione delle grandezze cromatografiche, costante di distribuzione. 
• Parametri cromatografici: significato e calcoli ( costante di distribuzione, 

fattore di titolazione, selettività, efficienza). Cenni sulla teoria dei piatti. 
• Teoria delle velocita: effetto dei cammini multipli, diffusione longitudinale, 

resistenza al trasferimento di massa. Risoluzione dei picchi cromatografia, 

capacità di carico di una colonna, asimmetria dei picchi. Esercizi sul calcolo 
delle grandezze cromatografiche. 

• Gas Cromatografia: coefficiente di distribuzione, costante di ritenzione e 
selettività in gas cromatografia. Influenza della temperatura. 

• Selettività delle colonne in funzione della T, efficienza delle colonne 

capillare (van Deemter) ed impaccate (Golay) caratteristiche e confronto. 
Parametri che possono influenzare l'efficienza di una separazione. 

• Gas Cromatografia: operazioni strumentali per la determinazione di analiti 
in matrici.

Trimestre

• Cromatografia liquida, principi e applicazioni. 
• Introduzione alla HPLC. 
• Analisi quantitativa e qualitativa in HPLC. 
• Validazione metodo analitico: ripetibilità, riproducibilità, , robustezza, 

sensibilità recupero. 
• Messa a punto di un metodo cromatografico in HPLC. 
• Metodologie e normative vigenti sul campionamento delle matrici di 

interesse ambientale: acqua, suolo, aria. 
• Utilizzo del foglio excel per la rielaborazione del dato sperimentale.

Pentamest

re

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
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POMEZIA,     15 MAGGIO 2019       FIRMA DEI DOCENTI 

       Cristiano Bello  Cristina Giacobbe 

• Separazione e caratterizzazione di analiti contenuti in miscele mediante Gas 

Cromatografia. 
• Separazione e caratterizzazione di analiti contenuti in diverse matrici 

mediante HPLC.
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S O M M A R I O 

1.SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
1.1 Strutture e attrezzature  
1.2 La scuola e il territorio     

2. STORIA DELLA CLASSE 
2.1 Provenienza degli alunni 
2.2 Profilo della classe 

3. PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE 
3.1 Obiettivi educativi, formativi e didattici 
3.2 Percorsi formativi atti 
3.3 Recupero scolastico 
3.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
3.5 Argomenti generali di cittadinanza e costituzione 
3.6 Attività culturali di orientamento e di informazione  

4. METODI E MEZZI DIDATTICI 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ELENCO ALLEGATI: 
− Relazioni e programmi delle singole discipline  
− Schede di valutazione delle singole prove di esame; 
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1.SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

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

curvatura Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 

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

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

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

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

Con l’istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione Tecnica  post secondaria 
alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione 
ITS Nuove Tecnologie della Vita :Filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e 
biotecnologico e sede legale  del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore 
per la ricerca e  lo sviluppo di  prodotti e  processi  a base biotecnologica”. 
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La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi 
e luminosi spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete 
ed adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori di 
Handicap.  Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, 
magazzini, biblioteca, bar. I laboratori presenti sono: Tecnologico CAD; Pneumatica e 
Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a 
C.N.C.; Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale;Biotecnologia; Fisica; Aula 
Multimediale.  

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

1.2. La scuola e il territorio  

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

La classe 3BMT formata nel 2016-17 risultava costituita da 12 alunni ed era una delle due 
componenti della 3 B articolata del nostro Istituto.  

Anche la composizione del Consiglio di Classe ha subìto alcuni cambiamenti nel corso del 
triennio, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti Tecnico – Pratici  come evidenziato 
nel seguente quadro riepilogativo: 

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

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni si sono dimostrati non sempre partecipi al dialogo educativo, sempre 
rispettosi e attenti con tutto il personale della scuola, si sono distinti per una condotta 
assolutamente apprezzabile. All’inizio del triennio, la classe evidenziava un metodo di 

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

Italiano-Storia Santarsieri Santarsieri Santarsieri

Inglese Borelli Borelli Borelli

Matematica Giuliano Giuliano Giuliano

Scienze Motorie Gentile Gentile Gentile

Religione Viti S. Viti S. Viti S.

Sistemi ed Automazioni Galastri Galastri Galastri

DPOI Crescenzo Moscatiello De Gregorio

Lab. DPOI La Porta La Porta Fabrizi

Meccanica, Macchine ed 
Energia Panella De Gregorio Angelone

Lab. Meccanica Alessandrini La Porta Fabrizi

Tecnologie meccaniche De Gregorio Panella Panella

Lab. Tecnologie meccaniche Alessandrini Ventre Ventre
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studio mnemonico e poco adeguato al nuovo percorso scolastico. Diffuse erano le 
lacune, sia per quanto riguarda le conoscenze grammaticali e la capacità di analisi sia 
per quanto riguarda le conoscenze in campo scientifico. Si è cercato, attraverso un 
costante lavoro di recupero, di rendere uniforme la preparazione di base di tutti gli 
allievi e di far sì che essi acquisissero un metodo di studio adeguato ed autonomo. 
Da una disamina generale, al termine del percorso formativo, gli alunni presentano 
un’organizzazione e una gestione del proprio sapere tali da consentire l’acquisizione 
delle conoscenze, anche se in alcuni casi vincolati a schemi semplificati. Si evince che 
la preparazione della quasi totalità degli allievi si attesta su livelli appena sufficienti, 
per capacità di comunicare con chiarezza, organicità e coerenza; per pochi altri 
emerge invece una più che discreta capacità di impostazione del processo di 
rielaborazione e di coerenza concettuale. Va segnalato, per diversi casi, il generico 
raggiungimento degli obiettivi nelle conoscenze dei contenuti e dei linguaggi, 
soprattutto in relazione alla lingua straniera e ai saperi tecnico-scientifici. 

3.  PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, nel quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree: 
▪ Area comune, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Linguistico 

Espressive: Letteraria, Storico, Lingua Inglese, Religione cattolica, Scienze motorie, 
Matematica; 

▪ Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico – 
Scientifico – Tecnologiche: Meccanica, macchine ed energia, Tecnologie meccaniche, 
Sistemi ed Automazioni, D.P.O.I.   

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

  

MATERIE Docenti AS 18-19

Italiano-Storia Santarsieri Maria, Antonella 

Inglese Borelli Roberto 

Matematica Giuliano Vito 

Scienze Motorie Gentile Maurizio 

Religione Viti Sabrina 

Sistemi e Automazioni Galastri Elena  

Lab. Sistemi e Automazioni Renda Franco 

DPOI De Gregorio Franco 

Lab. DPOI Fabrizi Marcella 

Meccanica, Macchine ed Energia Angelone Roberto 

Lab. Meccanica Fabrizi Marcella 

Tecnologie meccaniche Panella Antonio 

Lab. Tecnologie meccaniche Ventre Massimiliano 
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Obiettivi educativi, formativi e didattici  
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha stabilito, per 
gli studenti, il conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al 
raggiungimento del profilo formativo finale, previsto dal P.O.F. della Scuola secondo le 
disposizioni ministeriali. Al termine del triennio tali obiettivi sono stati raggiunti da 
tutti gli 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

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

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

Inglese

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  anche 
con applicazioni di tipo informatico.

Matematica

AREA INDIRIZZO    Competenze   e  
abilità

Disciplina di 
riferimento

Discipline 
concorrenti

Sa gestire la produzione di disegni 
complessi al CAD  

Sa gestire tempi, metodi e costi di segmenti 
produttivi

D.P.O.I. Tecnologie. 
Meccaniche di 

processo e prodotto

Sa gestire autonomamente la macchina 
utensile a C.N. 
Sa tradurre un disegno di progetto in disegno 
di fabbricazione 

Tecnologie meccaniche 
di processo e prodotto D.P.O.I

Sa dimensionare e verificare organi 
meccanici 
Sa scegliere e dimensionare gli elementi per 
la trasmissione del moto 
Conoscere il funzionamento di motori 
endotermici

Meccanica, Macchine 
ed energia

Tecnologie. 
Meccaniche di 

processo e prodotto

Conoscere macchine e impianti elettrici 
Conoscere i vari sistemi di controllo delle 
macchine utensili Sistemi e Automazioni

Tecnologie. 
Meccaniche di 

processo e prodotto
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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 POF.  

3.3  Recupero Scolastico 

Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi sono state praticate attività di 
recupero a metà anno scolastico (inizio del pentamestre) durante la pausa didattica delle 
lezioni e svolgimento di attività di rinforzo, approfondimenti e guida per gli studenti sia 
nel superamento dei concetti non appresi in tematiche fondamentali per il proseguo 
della programmazione prevista sia per il miglioramento del rendimento di ciascun 
alunno. 

3.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
I ragazzi hanno seguito in toto le lezioni di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO mirate 
all’approfondimento delle materie di indirizzo. La frequenza e la partecipazione è stata regolare per 
quasi tutti gli allievi. Di seguito lo schema riassuntivo delle attività e delle presenze. 

IIS LARGO BRODOLINI 
CLASSE 5 BMT (MECCANICA E MECCATRONICA) 

ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 

 !  10



  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Meccanica e Meccatronica       

Anno scolastico 2018-2019 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Dalla Scuola al Futuro” ha visto gli studenti impegnati fin dal 
terzo anno in moduli pomeridiani di approfondimento: tali lezioni sono state svolte nella nostra scuola 
da docenti e professionisti, in alcuni casi tali interventi, seguiti da esperienze laboratoriali  
La classe ha partecipato anche a diversi progetti d’Istituto,  importanti per la formazione e  lo sviluppo 
della persona: Educazione alla Legalità (Incontro con il magistrato Ayala, incontro con rappresentanti 
della Guardia di Finanza, ). 
Nel corso del triennio tutti gli studenti hanno svolto stage per un totale di minimo 150 ore e presso 
aziende presenti sul territorio. Gli studenti hanno aderito con entusiasmo a tutte le iniziative proposte, 
la partecipazione è stata buona, come si può vedere anche dal monte ore finale realizzato,   i giudizi 
finali dei professionisti e dei docenti che hanno coordinato gli stage sono stati in tutti i casi molto 
positivi. Si riportano in dettaglio le attività svolte dalla classe divise per anno e in allegato le tabelle  
dei percorsi realizzati dai  singoli studenti.  

IIS LARGO BRODOLINI 
CLASSE 3 BMT (Meccanica e Meccatronica) 

ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016/2017 

Tutor : Prof.  La Porta Serena 

STAGE E VISITE AZIENDALI

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni

11 febbraio
visita aziendale 

(5h) 

CENTRO RICERCHE ENEA della CASACCIA DI 
ROMA 
Via Anguillarese, 301 S.Maria di Galeria. 
Visita dei laboratori del centro ricerche:. 
Impianto Solar Heating & Cooling 
Sistemi Fotovoltaici

Classe

Marzo Visita didattica 
(5h)

MUSEO STORICO-AERONAUTICA MILITARE 
Vigna di Valle

5 

Aprile
Visita 

aziendale 
(5h)

AEROPORTO PRATICA DI MARE 5
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SEMINARI E CONFERENZE INTERNE

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N ° 
Alunni

19/4/2017 
(5h)

• GUARDIA DI FINANZA -  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
Incontro con la Guardia di Finanza :  Presentazione delle  attività del 
Corpo e discussione  sul  tema della    legalità economica (5h)

Classe

Aprile • MONDO DIGITALE Classe

ATTIVITA’ INTERNE (MODULI FORMATIVI, PROGETTI DI CLASSE E D’ISTITUTO) 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N ° 
Alunni

Aprile- Maggio 
(10h) 

MODULO FORMATIVO POMERIDIANO 
Sicurezza D.L. 81 – Formazione Base  Prof. Chiaffitelli( 10h) Classe

Gennaio Maggio  
(40h)

PROGETTO “TECNICA AERONAUTICA”  (40 ORE)  
Corso di formazione interno sulla storia dell’Aeronautica, 
l’evoluzione tecnologica e la chimica dei materiali

5

Ottobre- 
Novembre 

(10h) 
PROGETTO “AutoCad”  (10 ORE)  Classe

STAGE ESTERNI

DATA/PERIODO ATTIVIT
A’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunn

i

Marzo 2017 360h

27/03/2017 
31/03/2017 40h  Centro trasformazione autoveicoli “C.T.A.” 2

27/03/2017 
31/03/2017 40h  Meccanica di precisione “NUOVA COSTRUZIONI 

MECCANICHE” 5
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IIS LARGO BRODOLINI 
CLASSE 4 BMT (Meccanica e Meccatronica) 

ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 

Tutor : Prof.  La Porta Serena 

27/03/2017 
31/03/2017 40h “RETTIFICA VIGNAROLI” 2

STAGE E VISITE AZIENDALI

D A T A /
PERIODO ATTIVITA’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni

16/04/2018
visita aziendale 

(5h) 

ROMECUP 
Conferenze: 
 “BIOMECCATRONICA, BIOROBOTICA MEDICA” 
“ALLA SCOPERTA DELL’ELETTROMAGNETISMO” 

classe

ATTIVITA’ INTERNE (MODULI FORMATIVI, PROGETTI DI CLASSE E D’ISTITUTO) 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N ° 
Alunni

NOVEMBRE-
MAGGIO 
(247h )

PRGETTO SEECKING PROGRESS STAMPA 3D 5

SEMINARI E CONFERENZE INTERNE

DATA/
PERIODO

ATTIVITA’/ORE N ° 
A l u n
ni

08/11/2017 
(1h) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Educare alla vita

•
Cla
sse

22/11/2017 
(2h)

GUARDIA COSTIERA 
Incontro con la Guardia di Costiera

•
Cla
sse 
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IIS LARGO BRODOLINI 
CLASSE 5 BMT (Meccanica e Meccatronica) 

ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 

Tutor : Prof. Ventre Massimiliano 

19/4/2017 
(2h)

• GUARDIA DI FINANZA -  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
• Incontro con la Guardia di Finanza :  Presentazione delle  

attività del Corpo e discussione  sul  tema della    legalità 
economica (2h)

•
Cla
sse

• 16 /
5/2017 

(4h)

• "Dai voce al suo silenzio" 
• Convegno sulla violenza di genere (organizzato presso l’Hotel 

Antonella dall’ ITC Copernico Pomezia)

•
Cla
sse 

22/03/2018 
(4h)

• LEGALITA’ 
• Convegno sulla legalità

Class
e

30/10/2017 
(5h)

• INFORMAZIONE CONTRO LE MAFIE 
• Convegno sulle mafie

STAGE ESTERNI

DATA/PERIODO ATTIVIT
A’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni

APRILE 2018 440h

05/03/2017 
09/03/2017 40h  Industria Poligrafica “ROTOFORM” 4

05/03/2017 
09/03/2017 40h  M e c c a n i c a d i p r e c i s i o n e “ N U O VA 

COSTRUZIONI MECCANICHE” 4

05/03/2017 
09/03/2017 40h “RETTIFICA VIGNAROLI” 2

05/03/2017 
09/03/2017 40 h Trasformatori elettrici “COEMA.” 2

DATA/PERIODO ATTIVIT
A’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunn

i
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3.5. Argomenti di cittadinanza e costituzione 

STORIA: Libertà e uguaglianza. Economia e lavoro. Famiglia, scuola e istruzione. Salute e 
ambiente. Tali argomenti sono stati trattati in coerenza con il programma di storia affrontato. 

I.R.C.: Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso- concordato - civile) La 
separazione. Il divorzio. L’annullamento della Sacra Rota. Le unioni civili. Diritti umani e 
immigrazione. Il lavoro all’interno della Costituzione italiana. La tortura nella storia. 

3.6. Attività culturali di orientamento e informazione 

DICEMBRE 2018 400h

10/12/2018 
14/12/2018 40h  Componenti per l’industria “D.M.G.” 3

10/12/2018 
14/12/2018 40h  Meccanica di precisione “NUOVA COSTRUZIONI 

MECCANICHE” 3

10/12/2018 
14/12/2018 40h “RETTIFICA VIGNAROLI” 2

10/12/2018 
14/12/2018  40 h Elettropompe sommerse “MECCANICA 

INDUSTRIALE s.r.l.” 2

ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO
Incontro- testimonianza con Susanne 
Ruth Raweh

2018-2019
Spettacolo teatrale “L’importanza di 
chiamarsi Ernesto”

2018-2019
L a d i s c i p l i n a n e g l i s p o r t d a 
contattoaspetti educativi e preventivi 
nei riguardi del bullismo” , secondo 
incontro con Alessio Sakara

2018-2019
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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 specifico);  
▪ Lavori realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto; 
▪ Attività sperimentali di laboratorio. 

Convegno su prevenzione primaria 
riguardo a abusi e maltrattamenti, 
pedofilia e pedopornografia on-line e 
off-line. 

2018-2019

SID; Safer Internet Day: “ Togheter for 
a better Internet”, corso di sulla 
sicurezza in RETE, 5,6,7 Febbraio

2018-2019

Salone dello studente , Nuova Fiera Di 
Roma

2018-2019
Orientamento in uscita Forze Armate 2018-2019
Visita di istruzione a Praga - Terezin 2018-2019
Convegno sul tema “La violenza sulle 
donne”.  organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Onlus “Chiara e 
Francesco”

2017-2018

Progetto  “EDUCAZIONE 
ALIMENTARE”

2017-2018
Incontro-testimonianza con Sami 
Modiano

2017-2018
Incontro - testimonianza con Giuseppe 
Ayala

2016-2017

ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO
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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, ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti). 
Il Collegio dei Docenti  ritiene di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non 
scoraggiare e demotivare gli studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e il 
possibile conseguente abbandono degli studi.I criteri di valutazione del profitto di ciascun 
alunno sono gli indicatori riportati in forma tabulare. 

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: 

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
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▪ 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, inoltre, state effettuate tutte le simulazioni Ministeriali proposte e tali 
prove sono state corrette secondo griglie di valutazione elaborate in base ai criteri diffusi 
dal Ministero. 
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6. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono espressi nelle relazioni delle singole discipline 
poste negli allegati. 

 ELENCO ALLEGATI: 
− Relazioni e programmi delle singole discipline  
− Schede di valutazione delle singole prove di esame (italiano, II prova) 

POMEZIA 15 maggio 2017                       Il Consiglio di Classe 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA

Italiano-Storia Santarsieri Maria, Antonella

Inglese Borelli Roberto

Matematica Giuliano Vito

Scienze Motorie Gentile Maurizio

Religione VITI Sabrina

Meccanica, macchine ed 
energia

Angelone Roberto

Lab. Meccanica Ventre Massimiliano

Sistemi e Automazione Galastri Elena

Lab. Sistemi e Automazione Renda Franco

D.P.O.I. De Gregorio Franco

Lab. D.P.O.I. Fabrizi Marcella

Tecnologie meccaniche Panella Antonio

Lab. Tecnologie meccaniche Fabrizi Marcella
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PRESENTAZIONE 
La classe è composta da dieci alunni, tutti maschi. L’andamento generale della classe, per 
quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente appena sufficiente, 
anche se alcuni alunni si sono distinti per costanza e impegno e per la partecipazione al 
dialogo educativo. All’interno del gruppo classe, sono molto pochi coloro che hanno 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 per la difficoltà di approccio alla materia, alla 
rielaborazione dei contenuti e alla produzione orale e scritta. Inoltre si è cercato di dare 
informazioni relativamente allo svolgimento delle nuove prove a seguito della nuova 
normativa sull’Esame di Stato. La classe, nel corso dell’intero triennio, mi ha sempre avuto 
come insegnante , sebbene nel terzo e quarto anno l’insegnamento venisse impartito 
nell’articolazione con la componente di biotecnologie ambientali. Il loro comportamento è 
stato sempre corretto e rispettoso, la coesistenza con gli studenti è stata piacevolissima e la 
loro naturale empatia e l’inclinazione ai rapporti umani hanno contribuito alla creazione di un 
clima sereno che ha sempre favorito l’attività didattica.  

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:  

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

DISCIPLINA: Letteratura italiana  
DOCENTE:  SANTARSIERI, Maria Antonella 

CLASSE: V      SEZ. B    INDIRIZZO   MECCANICA E MECCATRONICA 
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• 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 
Le conoscenze degli allievi sono diversificate su fasce di livello. Una prima fascia, composta 
da pochissimi elementi, mostra una conoscenza sufficiente sia degli argomenti che delle 
tecniche espressive; una seconda fascia, i più, 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 situazione di grande precarietà: 
• Si presentano difficoltà di rielaborazione autonoma e tecniche espressive poco 

disinvolte anche a causa di lacune pregresse e studio discontinuo. 

COMPETENZE 
Il gruppo classe la mostra capacità rielaborative appena sufficienti nella produzione orale e 
maggiori incertezze nella produzione scritta, si evidenziano, inoltre, problemi nello scritto, 
dove permangono ancora difficoltà nell’uso grammaticalmente corretto della lingua, e poca 
disinvoltura nell’esposizione orale; il loro impegno nello studio non sempre è stato costante 
e ciò non ha permesso di raggiungere risultati soddisfacenti. 

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.  
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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. 

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, interrogazioni individuali. 
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; 
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▪ 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. Salà “Letteratura +”  Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”  

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. Il dialogo con le famiglie è 
stato quasi del tutto assente. 

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019    FIRMA DELLA DOCENTE 

       SANTARSIERI MARIA, ANTONELLA 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018-2019 

DISCIPLINA:  Letteratura italiana  

DOCENTE:  Santarsieri Maria Antonella  

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

CLASSE: V SEZ.      INDIRIZZO    ABA 

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
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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”, “X Agosto”, “il 

lampo” , “il tuono”,  “L’Assiuolo”, “Il temporale”.

Da dicembre a fine 

gennaio

Gabriele D’Annunzio 

▪ 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 dionisiaco, 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” 
▪ Lettura da “L’Alcyone” – “la pioggia nel pineto”

Da febbraio a marzo

La narrativa della crisi: L’età della crisi: i pionieri del romanzo europeo 

del Novecento.
Marzo
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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 - Preambolo 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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(∗) al momento della presentazione della relazione l’argomento NON è stato ancora 

affrontato 

POMEZIA,     15 MAGGIO 2019     FIRMA DELLA DOCENTE 
        SANTARSIERI MARIA, ANTONELLA 

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”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Lettura da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”.

Da maggio a giugno
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PRESENTAZIONE 
La classe è composta da dieci alunni, tutti maschi. L’andamento generale della classe, per 
quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente appena sufficiente, 
anche se alcuni alunni si sono distinti per costanza e impegno e per la partecipazione al 
dialogo educativo. All’interno del gruppo classe, sono molto pochi coloro che hanno svolto 
l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, 
non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualcuno che presenta diffuse lacune nella 
preparazione. La programmazione ha seguito le linee stabilite in sede di dipartimento, ma 
non è stata del tutto completata per la difficoltà di approccio alla materia, alla rielaborazione 
dei contenuti e alla produzione orale. Inoltre si è cercato di dare informazioni relativamente 
allo svolgimento delle nuove prove a seguito della nuova normativa sull’Esame di Stato. La 
classe, nel corso dell’intero triennio, mi ha sempre avuto come insegnante , sebbene nel 
terzo e quarto anno l’insegnamento venisse impartito nell’articolazione con la componente 
di biotecnologie ambientali. Il loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso, la 
coesistenza con gli studenti è stata piacevolissima e la loro naturale empatia e l’inclinazione 
ai rapporti umani hanno contribuito alla creazione di un clima sereno che ha sempre favorito 
l’attività didattica.  
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: 

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

DISCIPLINA: STORIA       
DOCENTE:  SANTARSIERI MARIA ANTONELLA 

CLASSE: V SEZ.   B   INDIRIZZO    MECCANICA E MECCATRONICA
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• 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 gli argomenti in maniera mnemonica e scolastica, le gravi lacune di 
esposizione e di connessione degli eventi storici, sono da rintracciarsi nella loro scarsa 
applicazione nello studio e nella incostanza dell’impegno profuso. 

ABILITA’ 
Gli allievi dimostrano sufficienti abilità ed una non sempre adeguata esposizione, hanno 
mostrato un’attenzione non sempre supportata da adeguato impegno. 

COMPETENZE 
Gli alunni hanno raggiunto competenze mediamente appena sufficienti nell’esposizione dei 
fatti storici e  si fermano 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. 

 !  29



  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Meccanica e Meccatronica       

Anno scolastico 2018-2019 

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

conoscenze che nelle rielaborazioni ed interpretazioni, rispetto al livello iniziale;  
• dell’impegno investito da ciascun allievo ed alla puntualità nell’esecuzione degli 

impegni didattici. 

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 . 

POMEZI 15. MAGGIO 2019     FIRMA DELLA DOCENTE  
        MARIA ANTONELLA SANTARSIERI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
    CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE:  SANTARSIERI Maria, Antonella 

TESTO ADOTTATO: “V. Catronovo – “MilleDuemila” – Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia” 
INTEGRATO SENSIBILMENTE DA MATERIALE FORNITO DALLA DOCENTE 

CLASSE: V SEZ.   B   INDIRIZZO    MECCANICA E MECCATRONICA

ARGOMENTI PERIODO

Unità d’Italia:  

▪ cenni; 
Seconda rivoluzione industriale

Da settembre  

a metà ottobre

Dal Colonialismo all’Imperialismo: 

Cenni 

 

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;  

Novembre

L’Italia nell’età giolittiana: 

▪ Il sistema giolittiano; L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; 
▪ Tra questione sociale e nazionalismo; L’epilogo della stagione 

giolittiana  

Dicembre
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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 guerra  
▪ 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 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 Mussolini 
▪ 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 europei  
▪ La guerra civile spagnola (cenni) 

Maggio
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(∗) 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 
        Santarsieri Maria Antonella

Un immane conflitto: (∗) 

▪ Le prime operazioni belliche L’ordine nuovo del Terzo Reich 
▪ Il ripiegamento dell’Asse Le ultime fasi della guerra 

Maggio-

Giugno
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Disciplina: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE a.s.2018-2019    

RELAZIONE FINALE  sulla Classe 5 B MT  

Docenti:  FRANCO DE GREGORIO, MARCELLA FABRIZI 

La classe è costituita da 10 elementi, dal comportamento e rendimento molto eterogeneo. 

Alcuni elementi con comportamento e rendimento tendenzialmente apatico, non motivato, 

continuamente distratto, altri, più attenti, presenti, autonomi con risultati decisamente 

buoni. I primi hanno in genere affrontato lo studio della disciplina con un interesse e 

un’applicazione che non sono andati quasi mai oltre l’obiettivo della mera sufficienza, i 

secondi, più responsabili, interessati e continui nello studio, con risultati finali buoni. E’ 

mancata anche un’assidua partecipazione alle lezioni, con frequenti assenze da parte di 

alcuni elementi. 

Per la maggior parte degli alunni risulta ancora faticoso esprimersi in un adeguato 

linguaggio tecnico , in quanto si sono limitati a un approccio piuttosto superficiale dei temi 

trattati; alcuni alunni non hanno mostrato un impegno più maturo dello scorso anno. 

All’inizio dell’anno scolastico la  preparazione di base risultava debole e lacunosa e tale si è 

confermata nel prosieguo delle lezioni; il tutto associato ad una scarsa abitudine allo studio 

e al lavoro individuale, con difficoltà oggettive nell’interpretazione dei testi e nell’uso 

adeguato di un linguaggio espositivo idoneo; si è cercato pertanto di riuniformare il livello 

di partenza degli allevi, richiamando e riconsolidando nozioni e abilità necessarie alla 

materia: in particolare conoscenze di tecnologia, meccanica e disegno tecnico; si è cercato 

di abituare gli studenti ad un uso più consapevole del libro di testo, e del manuale, come 
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fonti affidabili delle conoscenze (rispetto ai loro appunti presi in classe), ma con scarsi 

risultati: è ulteriormente aumentata la differenza fra i livelli di conoscenza e competenza. 

Rispetto alla programmazione prevista all’inizio dell’anno, il programma è stato svolto solo 

parzialmente sia in quantità che qualità, per la necessità continua di consolidare conoscenze 

e competenze di base, cercando di semplificare al massimo didattica e contenuti. 

CONOSCENZE: 

L’impegno nello studio della disciplina in esame non è stato sempre adeguato, assiduo e 

soddisfacente per una parte degli alunni, il cui livello di conoscenze teoriche è rimasto 

superficiale e appena sufficiente per alcuni. In pochi casi il livello si è dimostrato discreto 

anche buono. Alcune situazioni sono ancora in fase di recupero.   

CAPACITA’ e COMPETENZE: 

Nel corso dell’anno le competenze acquisite sono comunque leggermente migliorate: 

diversi alunni riescono ad  applicare le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e 

problemi proposti ed impostare una soluzione ed hanno incrementato la padronanza 

dell’uso di manuali e tabelle, per la soluzione delle problematiche proposte. 

Per alcuni elementi l’autonomia del lavoro è ancora ed ormai lontana, con tendenza a 

dipendere dall’iniziativa dei compagni o del docente. 

METODOLOGIE:  

Il corso è stato sviluppato fondamentalmente in lezioni frontali teoriche, lezioni in aula CAD, 

lavori a piccoli gruppi e individuali, cercando di coinvolgere gli allievi soprattutto nel lavoro 

a scuola. 

Le lezioni sono state condotte mediante metodologie tradizionali, mediante l’uso di 

metodologie informatiche, mediante esperienze legate ad applicazioni pratiche.  
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Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, uscite didattiche e 

visite di istruzione, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

MATERIALI DIDATTICI: 

 (Testi adottati, orario settimanale di labor., attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
audiovisive e multimediali) 
Il testo adottato è: Testo: “Dal disegno al prodotto” Vol.3°, autori Caligaris/Fava/Tomasello, 
Edizione Paravia. 
Sono stati utilizzati il libro di testo dell’anno in corso e quelli delle varie materie tecniche 

degli anni precedenti, tabelle, manuali, internet, pc, programmi di scrittura, carta, penne e 

calcolatrice scientifica, materiale per disegno. 

Le lezioni sono state svolte nell’aula didattica, nel laboratorio tecnologico e CAD. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

(verifiche orali, test come previsti dalla seconda prova, prove grafiche, esercitazioni grafiche, 

ecc). 

Sono state eseguite durante l’anno scolastico verifiche orali sugli aspetti teorici affrontati, 

elaborazioni grafiche in classe, elaborazioni grafiche in aula CAD. 

Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte di esame. 

Pomezia,   14  Maggio 2019       Firme  Docenti 
                                                                                  FRANCO DE GREGORIO 
          MARCELLA FABRIZI 
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Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale 

Classe 5 B MT – Programma svolto a.s. 2018-2019 

1. Norme tecniche generali  

• Norme del disegno tecnico, sistemi di quotatura, accoppiamenti raccomandati. 

• Tolleranze dimensionali e di forma. Rugosità superficiale. 

• Definizioni relative alle tolleranze. Simbologia.  

• Uso delle tabelle relative agli scostamenti ed al grado di tolleranza.  

• Tolleranze negli accoppiamenti. Sistema Albero-base e foro-base.  

• Tolleranze geometriche. 

2. ASSI E ALBERI 

• Rappresentazione di assi ed alberi.  

• Gole di scarico, smussi, raccordi, uso di anelli elastici, copiglie e fermagli.  

• Elementi di dimensionamento e verifica di un albero. 

3. CUSCINETTI 

• Cuscinetti a strisciamento: generalità, materiali, lubrificazione, campi di utilizzo e 
rappresentazione.  

• Cuscinetti volventi: classificazione, designazione, rappresentazione, criteri di scelta e 
dimensionamento. 

4. GIUNTI DI TRASMISSIONE 

• Trasmissione tra alberi paralleli, incidenti e sghembi.  
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• Giunti rigidi, elastici ed articolati: utilizzo e loro rappresentazione. 

• Giunto di Cardano e giunto di Oldham. 

5. RUOTE DI FRIZIONE E DENTATE, CINGHIE E CATENE 

• Ruote di frizione cilindriche: generalità e soluzioni costruttive.  

• Ruote dentate: scelta del tipo di ruota, geometria, soluzioni costruttive.  

• Ruote dentate cilindriche a denti dritti ed elicoidali. Disegno delle ruote dentate.  

• Disegno di cinghie e catene.  

6. CAD 

• Funzioni e comandi per AUTOCAD 2D. Comandi disegna e comandi modifica. 
Esercitazioni grafiche al PC. 

Si prevede di svolgere fino alla fine delle lezioni i seguenti argomenti: 

7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• Classificazione dei sistemi produttivi: Produzione artigianale. Produzione di massa. 
Produzione snella.  

8. STUDI DI FABBRICAZIONE 

  
• Definizione geometrica del prodotto. Attrezzature. Analisi critica del progetto e scelte 

per la sua realizzazione  
  

9. CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE 

• Elementi del costo di produzione. Costo della materia prima. Concetto di 
ammortamento (immobili, macchinari, attrezzature).  
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• Costo della manodopera. Spese generali. Spese varie 

• Determinazione del lotto limite e del lotto economico 

• Sviluppo di progetti e calcolo dei costi di produzione, applicando le nozioni di 
ottimizzazione  

Pomezia,   14  Maggio 2018      Firme  Docenti 

         FRANCO DE GREGORIO 

         MARCELLA FABRIZI 
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I.I.S.  “L.GO BRODOLINI” di Pomezia  -  I.T.I. MECCATRONICA       

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 Classe 5BmT -  Relazione finale e Programmazione svolta a.s. 2018-2019 
Proff. Panella Antonio, Ventre Massimiliano 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSE 

Richiami digramma Fe /C. Richiami su processi siderurgici: ferro e leghe, produzione della 
ghisa e dell’acciaio. Classificazione delle ghise e degli acciai.  
Richiami materiali metallici non ferrosi: alluminio, magnesio, rame, zinco. 
Richiami su l’impostazione foglio di lavorazione e suddivisione in fasi di uno studio di 
fabbricazione. 
Richiami di disegno, tolleranze di lavorazione, normative e standard per la rappresentazione 
grafica dei componenti meccanici. 

LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO E PARAMETRI TECNOLOGICI DI 
LAVORAZIONE 

Tecniche di taglio dei materiali e dei parametri tecnologici di lavorazione. Velocità di taglio, 
avanzamento, potenza di taglio, calcolo tempi di lavorazione per tornitura, fresatura, 
foratura.  
Utensili per le lavorazioni per asportazione di truciolo. Attrezzature di fissaggio.  
Esecuzione foglio di lavorazione in base ad una lavorazione assegnata, cartellino della 
lavorazione e definizione dei tempi.  
Razionalizzazione dell'impiego delle macchine, degli utensili e delle attrezzature per la 
esecuzione di una produzione, anche attraverso esperienze di laboratorio. 

LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI C.N.C. 

Linguaggi di programmazione, realizzazione di programmi C.N.C.. Esercitazioni coordinate 
in laboratorio cad e C.N.C. finalizzate alla realizzazione di componenti meccanici attraverso 
tornitura e fresatura con macchine computerizzate.   
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PROVE DI CONTROLLO E COLLAUDO NON DISTRUTTIVE 

Generalità, tipo di difetti  dei materiali metallici. Metodo radiologico. produzione dei raggi 
X, sensibilità radiografica. metodo  gammalogico, natura e produzione dei raggi gamma.  
Metodo magnetoscopico: sistemi di magnetizzazione e smagnetizzazione, rilevazione difetti. 
Metodo con liquidi penetranti a contrasto di colore e fluorescenti.  
Metodo con ultrasuoni: produzione di ultrasuoni, esame a contatto (metodo a trasmissione e 
a riflessione, esame a immersione, vantaggi/svantaggi).  
Metodo delle correnti indotte: legge di Lenz, esame a bobina passante. 
Metodi e controlli statistici di processo. Collaudo mediante campionamento statistico 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, PER LA 
SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO E DELL’ENERGIA (* da svolgere prima della fine 
dell'anno) 

Sistemi di gestione per la qualità . Termini e definizioni di base. Struttura di un sistema di 
gestione tipo. Certificazione dei sistemi di gestione. 
Sistemi di gestione ambientale.   
Sicurezza nei luoghi di lavoro: principali responsabili, normativa di riferimento. Leggi e 
norme tecniche sulla prevenzione degli incendi.  
Sistemi di gestione dell’energia ai fini di un risparmio energetico. 

LABORATORIO: 

ESERCITAZIONI DI ANALISI DELLA FABBRICAZIONE 
 Sviluppo di studi di fabbricazione di componenti meccanici. 

MACCHINE UTENSILI C.N.C 
Linguaggi di programmazione C.N.C., Lavorazioni alle M.U. C.N.C. 

LABORATORIO C.A.D.  
Esecuzione di tavole di disegno di singoli pezzi meccanici e di complessivi con finalità legata 
alla produzione degli stessi. 
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        Prof. Antonio Panella    
               
     ____________________________________ 

       
        Prof. Ventre Massimiliano   

        ____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE 

CONOSCENZE 
All’inizio dell’anno scolastico gran parte della classe dimostrava di non avere sempre 
completamente assimilato e spesso di utilizzare solo se adeguatamente guidata semplici 
conoscenze quali: la realizzazione e l’interpretazione di disegni meccanici secondo le norme 
internazionali, la conoscenza delle caratteristiche dei materiali e le lavorazioni cui possono 
essere sottoposti. Gli alunni hanno, inoltre, dimostrato, da subito, maggiore interesse alle 
attività di laboratorio ed alle esercitazioni pratiche ma un approccio insicuro allo studio degli 
argomenti teorici. Il lavoro è stato, dunque, impostato tenendo conto di tale situazione e 
cercando, con tutti gli strumenti a disposizione, di recuperare le lacune, di motivare i ragazzi 
alla crescita, di coinvolgerli nel dialogo didattico.  
Nonostante la non sempre continua volontà dimostrata sia per quanto riguarda la presenza 
alle lezioni che per quanto riguarda lo studio a casa, la scarsa abitudine ad una gestione 
ordinata del proprio lavoro, la difficoltà di concentrazione in classe, la maggior parte degli 
studenti ha raggiunto risultati per lo piu' sufficienti. Solo per alcuni la motivazione a 
sostenere adeguatamente la prova dell’esame di stato ha portato ad una crescita evidente 
ed al raggiungimento di una preparazione piu' approfondita. A causa di tale situazione non 
è stato possibile svolgere tutti gli argomenti previsti dal programma con la dovuta 
completezza.    

COMPETENZE 
In generale gli studenti hanno acquisito un livello di competenze sufficiente nelle attività di 
laboratorio,  anche se spesso hanno dimostrato una certa fatica a rielaborarle ed utilizzarle 
per svolgere compiti complessi, quale quello della pianificazione di una produzione 
metalmeccanica e della relativa gestione dei tempi, dei metodi e dei costi. Su tali compiti 
hanno avuto necessità di essere adeguatamente guidati. Per quanto riguarda la competenza 
nell’uso delle macchine a controllo numerico e nella programmazione ISO standard, la classe 
ha raggiunto, in linea generale, un livello sufficiente. Nel disegno assistito su calcolatore, il 
livello raggiunto è più che soddisfacente. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche, per la 
maggior parte della classe, a causa dei problemi precedentemente esposti, queste sono 
state acquisite in modo poco uniforme e poco sistematico. Una parte degli studenti fatica a 
rielaborare i contenuti imparati, a collegare gli argomenti ed a contestualizzarli nell’ambito 
degli obiettivi proposti. Tutti, anche se con differenze individuali, presentano difficoltà nella 
esposizione a causa, da una parte, della insicurezza sui contenuti, dall’altra di una povera 
padronanza linguistica, in particolare della terminologia di settore.  

CAPACITA’ 
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Per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, la situazione è del tutto simile a quanto esposto 
nei precedenti punti. Tranne la crescita di alcuni, una consistente parte della classe non ha 
affrontato gli impegni con costanza e le difficoltà pregresse che i ragazzi presentavano non 
sono state completamente superate.  

METODOLOGIA 
Vista la situazione della classe, si è utilizzata, oltre la tradizionale lezione frontale, altre 

metodologie come le lezioni interattive, i lavori di gruppo, le esercitazioni da svolgere sia in 
classe che a casa, la scoperta guidata. Le lezioni sono sempre state svolte valutando il 

possesso dei prerequisiti e riproponendoli in chiave di lettura funzionale all’acquisizione dei 
nuovi contenuti. Si è cercato di puntare sul coinvolgimento dei ragazzi, incoraggiando la 
loro partecipazione, stimolando la acquisizione dei contenuti in maniera strutturata, 

attraverso ragionamenti  e la soluzione guidata di problemi. 

A tal fine ci è avvalsi oltre della lavagna anche di un proiettore per la proposizione di 

materiali multimediali, del laboratorio CNC, del laboratorio CAD e dell’uso di manuali 
tecnici. 

Le esercitazioni svolte, proposte con difficoltà crescenti al fine di consolidare le conoscenze 

acquisite, sono state effettuate avvalendosi anche di attrezzatura per il disegno, Personal 
Computer con software CAD, manuali tecnici. 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 
• prove scritte applicative: esercizi relativi a studi di fabbricazione, risoluzione problemi 

sui calcoli dei costi di produzione e sul calcolo del bilancio di convenienza, tavole di 
disegno svolte a mano o tramite programmi CAD sul PC 

• prove scritte strutturate 
• interrogazioni 

VALUTAZIONE 
 Le prove scritte sono servite per valutare : 

• il grado di conoscenza dello specifico argomento (conoscenza dei contenuti, 
applicazione corretta delle formule di calcolo); 

• le capacità di rielaborazione personale; 
• corretta interpretazione dei disegni e dei dati proposti; 
• congruenza tra i dati proposti e le soluzioni adottate; 
• ricerca del percorso ottimale di risoluzione. 

 !  44



  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 
Classe: V    Sezione: B    Articolazione:  Meccanica e Meccatronica       

Anno scolastico 2018-2019 

• coerenza nello sviluppo delle fasi di soluzione dei problemi, svolgimento ben 
organizzato; 

• corretto uso della terminologia tecnica; 
• capacità di reperire le informazioni necessarie sui manuali e testi adottati. 

Le prove sono state valutate sufficienti se l’impostazione era corretta (assenza di gravi errori 
di calcolo), se non presentavano gravi errori di concetto e se erano presenti le 
motivazioni essenziali dei passaggi e delle scelte. 

I colloqui orali hanno avuto lo scopo di stimolare l’uso del linguaggio specifico e valutarne la 
padronanza, oltre che favorire una visione globale degli argomenti trattati. 
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RELAZIONE FINALE a. s. 2018/2019 

Numero di ore previste 132 di cui 121 effettivamente svolte 

1. Analisi della situazione della classe: 

La classe, complessivamente, presenta: 

2. Rapporti con le famiglie: 

Docente Roberto Angelone Docente T. P. Marcella Fabrizi

Materia  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Classe v Sezione B Corso meccanica e 
meccatronica

La classe è composta da 10 alunni. Sono presenti alunni ripetenti. La frequenza delle lezioni è 

avvenuta con discreta regolarità. All’inizio dell’anno scolastico parte del lavoro è consistito nel 

recuperare le numerose lacune presenti, cosa che ha reso lento e inizialmente particolarmente 

difficoltoso lo studio degli argomenti proposti dal docente, anche per questo non è stato 

possibile completare tutte le parti del programma. Il docente ha cercato, fin dall’inizio delle 

lezioni, di abituare gli alunni all’uso del manuale. La partecipazione alle lezioni è stata nel 

complesso positiva tuttavia, non in modo omogeneo all’interno della classe, mancando a volte 

l’interesse e l’impegno da parte di alcuni. L’interesse della classe verso la materia è stato 

abbastanza continuo ma non sempre recettivo. Il livello di preparazione raggiunto è stato 

tuttavia sufficiente. La classe si è mostrata coesa e non ci sono state particolari frizioni tra gli 

alunni.  

ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno X

partecipazione al lavoro in classe X

autonomia nello studio a casa x

comportamento / disciplina  (comprese le assenze) X

frequenti X scarsi solo se sollecitati ________________________
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3. I contenuti  

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati: 

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

Osservazioni relative ai 
rapporti con le famiglie:

Durante l’anno scolastico ci sono stati pochi incontri con le famiglie 
anche se questi sono stati improntati su uno spirito di collaborazione 
reciproca.

svolti completamente X ridotti integrati e ampliati

Se non svolti completamente, indicare quali parti dei contenuti non sono stati svolti:  

Macchine frigorifere e climatizzazione, compressori, regolatore Porter, regolatore Hartung.

mancanza di tempo per cause impreviste molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 

programma troppo ampio x scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni

x Ritmi di apprendimento lenti degli alunni x Lacune pregresse da colmare in itinere

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente Ostacolato/
Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:

O F O F

x presenze del docente x formulazione dell'orario

x risorse strutturali della scuola corsi di aggiornamento seguiti dal docente

x continuità didattica attività di gruppo

Altro: altro:

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in 
modo prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi 
sono stati:

O F O F

x le caratteristiche proprie della disciplina x la pianificazione dei tempi

x il tempo disponibile l'uso di sussidi audiovisivi

x l'uso del laboratorio altro:

x i viaggi di istruzione effettuati
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4. obiettivi raggiunti e competenze acquisite 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati: 

In particolare:  

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia: 

5. RECUPERO 
Sono state svolte attività di recupero: 

      Se sì, con le seguenti modalità: 

x la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe

x gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali

adeguati inadeguati x Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

obiettivi educativi e 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA

RAGGIUNTI/ACQUISITE

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI

x x

OBIETTIVI DIDATTICI / 
COMPETENZE  

in riferimento a quanto stabilito 
nella programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE

ALCUNI

x x

buono suff. mediocr
e

scarso buono suff. mediocre scarso

obiettivi educativi X obiettivi didattici X

X Sì No

X in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica

sportello didattico pomeridiano gruppi di lavoro di recupero/potenziamento

pausa didattica a gennaio/febbraio attività di tutoraggio

Corso di recupero

Altro_________________________________________________________________________
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Con i risultati seguenti: 

6. Modalità didattiche utilizzate 

7. Strumenti didattici 

8. Strumenti di verifica: 

X tutti gli alunni hanno recuperato Non tutti hanno recuperato

Motivi del mancato recupero:

Presenza di lacune pregresse Disinteresse/rifiuto della disciplina

Difficoltà di assimilazione dei contenuti Frequenti assenze alle attività di recupero

Altro_________________________________________________________________________

utilizzata utilizzata

molto parz. poco mai molto parz. poco mai

lezione frontale X attività di laboratorio X

lezione interattiva X problem solving X

lavoro di gruppo X Flipped classroom X

discussione guidata X Cooperative learning X

autoapprendimento 
in rete e/o con stru-
menti multimediali

X a t t i v i tà d i recupero – 
sostegno -  potenziamento

X

Altro (specificare) 
……………………..

Altro (specificare) 
……………………..

utilizzato utilizzato

molto parz. poco mai molto parz. poco mai

libro di testo X articoli di riviste e/o giornali X

copie da altri testi documentazione tecnica X

appunti X video X

slides X Piattaforma o siti web X

LIM X Altro:

Software didattici X Altro:

x verifiche scritte x interrogazioni “lunghe”

x verifiche scritte valide per l’orale interrogazioni “brevi”
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Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da  1  a  10  

9. Strumenti per la valutazione: 

10.Percorsi formativi realizzati con la classe: 

Pomezia, 10/ 05 / 2019                i docenti 
____________________________ 

a.s. 2018/19 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 

x interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla

x problemi ed esercizi quesiti con domande a risposta aperta 

x prove grafiche x esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti

x relazioni e/o ricerche Altro:

osservazione diretta Altro: 

x Tabelle del PTOF x Griglie di dipartimento Altro……..

x stages x visite guidate progetti europei progetti multidisciplinari

educazione alla salute A.S.L. cinema educazione stradale

conferenze sport teatro altro ………………….
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(PROGRAMMA SVOLTO) 

Libro di testo adottato: PIDATELLA CIPRIANO / FERRARI AGGRADI GIAMPIETRO / 
PIDATELLA DELIA  - CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 2ED. 3 (LD) PER 
MECCANICA ED ENERGIA / MECCANICA APPLICATA. MACCHINE MOTRICI ENDOTERM. 
MACCHINE OP. EN. NUCLEARE  -ZANICHELLI

INDICE DEI CONTENUTI  

Trimestre 

SOLLECITAZIONI MECCANICHE 

• Unità di misura nel SI; 

• Legge di Hooke; 

• Criteri di resistenza dei materiali; 

• Sollecitazioni semplici (Trazione, Flessione, Torsione, Taglio); 

• Sollecitazioni composte; 

• Diagrammi delle sollecitazioni. 

• Dimensionamento di alberi di trasmissione 

• Cuscinetti volventi e radenti e loro dimensionamento 

SICUREZZA SUL LAVORO 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro: Dlgs 81/08 

Pentamestre 

ORGANI DELLE MACCHINE 

• Dimensionamento di giunti rigidi, bielle e del volano; 

Docenti materia classe

Roberto Angelone MECCANICA, MACCHINE E 
ENERGIA 5 BMT

Marcella Fabrizi
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• Carico di punta (formula di Eulero e metodo omega); 

• Caratteristiche dei manovellismi di spinta; 

• Giunti di trasmissione; 

• Componenti filettati; 

• Parametri del moto rotatorio (Momenti inerziali, grado irregolarità, coefficiente di 

fluttuazione, lavoro eccedente). 

TERMODINAMICA APPLICATA 

• Parametri caratteristici dei motori endotermici alternativi; 
• Ciclo Otto; 
• Ciclo Diesel; 
• Motori ad accensione comandata (4tempi, 2 tempi). 
• Motori a combustione graduale * 
• Combustibili * 
• Controllo emissioni inquinanti * 
Da svolgere entro la fine del pentamestre * 

Atività di laboratorio 
Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti progetti e disegni nel laboratorio 
CAD di componenti meccanici di vario tipo con particolare riferimento a quelli 
oggetto di dimensionamento, come alberi, assi, giunti e bielle. 

Pomezia, li 15.5.2019 

       i docenti 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 23 alunni e soltanto 10 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. La 
classe è articolata, pertanto composta dagli alunni dell’indirizzo meccatronico e ambientale. 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 soddisfacenti 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 

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

DISCIPLINA: Religione Cattolica  
DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: 5 SEZ. B ar    INDIRIZZO Ambientale e meccatronico   SEDE: Pomezia
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obiettivi educativi didattici, le capacità e le competenze sono state raggiunte e acquisite da buona parte della 
classe e solo parzialmente da alcuni. 

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 
situazione 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 
audiovisivo, proposti dall’insegnante. 

                                                                                                                 Docente   Sabrina Viti 
                                                                                                                      (Prof.___________________) 
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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 
Le unioni civili 
Il celibato dei preti 
Il matrimonio omosessuale 
Definizione di famiglia 
I sacramenti 
Integralismo e fondamentalismo 
I nuovi movimenti religiosi 
La violenza di genere 
La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione 
La visione dell’uomo di oggi nella nostra società 

PENTAMESTRE 
La shoah 
La legge naturale, fondamento della vita morale 
La dichiarazione universale dei diritti umani 

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. B ar      INDIRIZZO Ambientale e meccatronico   SEDE: Pomezia
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La chiesa e i diritti dell’uomo 
Diritti umani e immigrazione 
Solidarietà e accoglienza 
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 
La  lettera ai giovani di Benedetto XVI 
Il viaggio verso l’autonomia 
Il viaggio spirituale 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
L’immagine del corpo nella letteratura 
L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità 
L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 26   su 33 previste 

 POMEZIA,   07 MAGGIO 2019 

                                        Il Docente    Sabrina Viti 
                               (Prof._____________________) 
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Disciplina: SISTEMI e AUTOMAZIONE          a.s.2018-2019    

RELAZIONE FINALE  sulla Classe 5Bm  

Docente:  Elena Galastri 

La classe è costituita da 10 elementi, molti dei quali giunti al corrente quinto anno con difficoltà, insuccessi 
scolastici distribuiti negli anni precedenti, bassa motivazione personale e non sempre adeguato impegno 
personale. 
Gli alunni, dal comportamento tranquillo, hanno in genere affrontato lo studio della disciplina con un interesse e 
un’applicazione che non sono andati quasi mai  oltre l’obiettivo di una promozione finale, nonostante l’impegno 
dei docenti nel cercare anche forme diversificate di coinvolgimento degli alunni nelle attività. E’ mancata anche 
un’assidua partecipazione alle lezioni, con frequenti assenze da parte di alcuni elementi. 
Alcuni studenti hanno mostrano serie difficoltà personali, legate a problematiche familiari; qualcuno presenta 
forte emotività e bassa autostima; per alcuni alunni risulta ancora faticoso esprimersi in un adeguato linguaggio 
tecnico; altri, pur avendo capacità buone, si sono limitati a un approccio piuttosto superficiale dei temi trattati; è 
presente un alunno ripetente, che ha mostrato un impegno più maturo dello scorso anno; un elemento si è 
distinto per le competenze, l’affidabilità e la capacità di operare in modo autonomo. 
La sottoscritta,  presente in istituto da vari anni, ha insegnato “Sistemi ed Automazione” in questa classe dal 
terzo anno. 
All’inizio dell’anno scolastico la  preparazione di base risultava debole e lacunosa (pur essendo stato fatto , lo 
scorso anno, un grosso lavoro di recupero e fortificazione); il tutto associato ad una scarsa abitudine allo studio 
e al lavoro individuale, con difficoltà oggettive nell’interpretazione dei testi e nell’uso adeguato di un 
linguaggio espositivo idoneo; si è cercato di abituare gli studenti ad un uso più consapevole del libro di testo, e 
del manuale, come fonti affidabili delle conoscenze (rispetto ai loro appunti presi in classe).  
Il programma non è stato svolto secondo la  programmazione  prevista all’inizio dell’anno scolastico, a causa di 
diversi fattori: - la necessità frequente di tornare sugli argomenti più volte per difficoltà degli alunni  a seguire e 
a studiare in modo adeguato, - la vastità degli argomenti, - la difficoltà di avere a disposizione strumentazione  
idonea per le esercitazioni nel laboratorio, - monte ore disponibile per l’attività didattica diminuito per attività 
non direttamente connesse alla disciplina. 

CONOSCENZE: 
L’impegno nello studio delle discipline in esame non è stato sempre adeguato, assiduo e soddisfacente per una 
parte degli alunni, il cui livello di conoscenze teoriche è rimasto superficiale e appena sufficiente per alcuni. In 
pochi casi  il livello è discreto, in uno molto buono. Alcune situazioni sono ancora in fase di recupero.   

CAPACITA’ e COMPETENZE: 
Nel corso dell’anno le competenze acquisite sono comunque migliorate: diversi alunni riescono ad  applicare le 
conoscenze acquisite per analizzare situazioni e problemi proposti ed impostare una soluzione ed hanno 
incrementato la padronanza dell’uso di manuali e tabelle, grazie all’assiduo lavoro in classe svolto con analisi di 
situazioni reali, esempi e problematiche proposte. 
  Per alcuni elementi è presente ancora insicurezza e tendenza a dipendere dall’iniziativa dei compagni o del 
docente. 

METODOLOGIE:  
Il corso è stato sviluppato fondamentalmente in lezioni frontali teoriche, lezioni interattive, lavori a piccoli 
gruppi e individuali , cercando di coinvolgere gli allievi soprattutto nel lavoro a scuola. 
Le lezioni sono state condotte mediante metodologie tradizionali, mediante l’uso di metodologie informatiche, 
mediante esperienze legate ad applicazioni pratiche.  
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Si sono svolte esercitazioni pratiche in laboratorio, sono stati utilizzati video multimediali per sopperire alla 
carenza di dotazioni di questo ultimo, condotte ricerche  mediante internet. 
Circa il recupero, si è proceduto con un lavoro in itinere, riproponendo frequentemente gli argomenti affrontati, 
nel corso di tutto l’anno; per qualche alunno il recupero non è ancora pienamente soddisfacente. 
Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, uscite didattiche e visite di istruzione, 
anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

MATERIALI DIDATTICI: 
 (Testi adottati, orario settimanale di labor., attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali) 
Testi adottati: “Sistemi e automazione” Di Bergamini, ediz. HOEPLI; “Arduino” DI Bianchi-Lo Russo, ediz. 
Hoepli 
Sono stati utilizzati: tabelle, manuali, internet, videoproiettore, pc, programmi di scrittura, di simulazione di 
circuiti elettrici, di Arduino. 
Le lezioni sono state svolte nell’aula didattica, nel laboratorio di Sistemi e Automazione e, a volte, in quello 
Tecnologico, per l’uso dei PC.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di labor, ecc). 
Sono state eseguite durante l’anno scolastico verifiche orali sugli aspetti teorici affrontati, prove scritte 
sull’applicazione di calcolo, test, domande a risposta aperta, relazioni tecniche, qualche elaborato grafico a 
mano, esercitazioni pratiche su circuiti elettrici e Arduino. 

Pomezia,   15  Maggio 2019    Firme  Docenti: __________________________ 
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IIS “Largo Brodolini” di Pomezia       a.s. 2018-2019 classe 
5BmT 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 Maggio 
 di 

SISTEMI E AUTOMAZIONE   
(3 ore/sett x 33 sett/anno = 99 ore) 

Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia  
Testi: “Sistemi e automazione” Di Bergamini, ediz.HOEPLI; “Arduino” DI Bianchi-Lo Russo, ediz. Hoepli 

ROBOT Industriali 
Storia dei robot, intelligenza artificiale, struttura meccanica, giunti ed estremità di un robot, gradi di libertà, area  e volume di lavoro. 
Tipologia di robot:  cartesiano, cilindrico, SCARA, articolato; compiti dei robot; azionamenti, metodi di programmazione. 

SENSORI 
Sensori di prossimità:  magnetici a effetto Hall, magnetici a contatti reed,  a induzione, capacitivi, fotoelettrici (ottici): fotocellule a 
sbarramento, sensori a riflessione, a tasteggio, a raggio laser, a fibre ottiche,  a ultrasuoni.  Caratteristiche e utilizzo 

TRASDUTTORI  e loro applicazioni 
Definizione, parametri principali, principi di funzionamento. Analogici e digitali. Encoder (incrementale e assoluto), Potenziometri. 
Estensimetri. Trasduttori di temperatura (termocoppia), di velocità (dinamo tachimetrica) 

PRINCIPI DI  AUTOMAZIONE: Definizione di sistema, regolazione e controllo  (cenni) 

CIRCUITI ELETTRICI 
Richiami di elettrotecnica, teoria dei circuiti; Lab: circuiti di alimentazione di diversi Led, calcolo della tensione di soglia, scelta delle 
Resistenze di protezione dei LED, caduta di tensione,  uso della breadboard 

ARDUINO e il Physical Computing 
La scheda Arduino: struttura, alimentazione, programmazione, utilizzo. La programmazione: gli sketch, le variabili di ingresso e di 
uscita, sensori e attuatori, il setup e il loop. 
Esempi di utilizzo di Arduino (LED, resistenze, sensori, trasduttori, motori). Lab: interpretazione di  semplici programmi e elaborazione  
di nuovi, progettazione  e realizzazione di  semplici processi di controllo e comando con la scheda Arduino ( accensioni di LED secondo 
diverse sequenze, con utilizzo di buzzer, simulazioni di semaforo, modellino di incrocio stradale con ferrovia); uso programmi di 
simulazione (Tinkercad) 

MACCHINE ELETTRICHE 
Classificazione delle M.E.: Generatori e motori. Trasformatore monofase, principio di funzionamento, tensione a vuoto, campi di 
applicazione.  Dinamo e alternatore.  Motori passo passo: a magnete permanente e a riluttanza variabile 

Si prevede di affrontare, entro la fine del mese, i seguenti argomenti: motori asincroni, sincroni, brushless. 

Docenti:   Elena Galastri 

Franco Renda 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LARGO BRODOLINI “di 
POMEZIA. 

                Anno scolastico 2018/19    

                            RELAZIONE FINALE  della classe     5^BMT 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE:  Prof.   GENTILE  Maurizio

CONOSCENZE
k. Consolidamento degli schemi motori di base. 
l. Consolidare le capacità coordinative generali (combinazione di due o più schemi motori). 
m. Potenziamento fisiologico generale. 
n. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
o. Regolamento gioco e tecnica, individuale e di squadra, di giochi sportivi: calcio a cinque, 

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

avversari. 
s. Interiorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi. 
t. La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse 
u.
v. COMPETENZE  
w. Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi oculo-manuali e oculo-podalici. 
x. Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
y. Riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze delle azioni motorie. 
z. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento interagendo 

positivamente con altri. 
aa. Conoscere e applicare nelle fasi di gioco i regolamenti sportive 
bb.  ABILITA’ 
cc. Utilizzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro. 
dd. Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico. 
ee. Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze. 
ff. 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, per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 
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funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia 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 utilizzati metodi di riscaldamento e norme per la prevenzione degli 

infortuni. A rotazione gli alunni sono impegnati in operazioni di tecniche 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 terranno conto, oltre dell'’impegno e  partecipazione, 
anche della collaborazione con il docente e fra compagni. Rispetto delle attrezzature  e dell' impianto 
sportivo durante lo svolgimento delle 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, laterale 
ed indietro. Esercizi di mobilità articolare e formazione generale. Esercizi di stretching e di 
coordinazione motoria. Esercizi a corpo libero anche con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, 
individuali e a coppie. Esercizi di mantenimento e potenziamento a carico naturale. Regole di 
prevenzione degli infortuni e nozioni di primo soccorso. 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).  

                              OBIETTIVI RAGGIUNTI

a. Progressivo miglioramento delle funzioni organiche e delle capacità condizionali. 
b. Miglioramento delle capacità coordinative oculo-manuale, oculo-podalica di agilità e destrezza. 
c. Conoscere e sperimentare più schemi motori dinamici e posturali. 
d. Favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e mantenuta 

anche successivamente al periodo scolastico. 
             
           Pomezia 09/05/2019                           
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a.s. 2018/19
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

(PROGRAMMA SVOLTO)

INDICE DEI CONTENUTI .           Primo trimestre

MODULO 1.   PROFILO MOTORIO DELL’ALUNNO.

 TEST DI VALUTAZIONE

• Velocità 50 mt
• Lancio medical  ball 3 kg
• Prove di forza
• Sargent test
• Test di cooper

MODULO 2.   CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:

• Educazione respiratoria
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
• Corsa in regime anaerobio: lattacido e alattacido

       PENTAMESTRE

MODULO 3.   SCHEMI MOTORI STRUTTURATI. 

RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCHEMA MOTORIO

• Esercizi di percezione corporea nello spazio e nel tempo
• Esercizi di coordinazione complessa e composta
• Esercizi di equilibrio statico e dinamico

MODULO 4.   PRATICA SPORTIVA.

CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE ADEGUATE

Docente/i materia classe
GENTILE 

MAURIZIO
Scienze motorie e 

sportive 5 ^ Bmt
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• Le regole dello sport come regole di vita
• L’etica sportiva
• Giochi sportivi : calcio a 5,  pallavolo,  pallacanestro,  tennis tavolo,
• Regolamento.
• Tecniche di arbitraggio

MODULO 5.  TEORIA :     MEDICINA DELLO SPORT.

 I BENEFICI FISICI, MENTALI E SOCIALI DELL’ATTIVITÀ FISICA

• Apparato  circolatorio e respiratorio
• Nozioni di primo soccorso: massaggio cardiaco,respirazione artificiale B.L.S. Manovra di 

Heimilich.
• Alimentazione  e fabbisogno energetico
• Il doping
• Le sostanze tossiche

Pomezia, li    09.05.2019

         Il docente

 Prof.    Gentile Maurizio                                           
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                           IPSIA E. Cavazza

                             Largo Brodolini

                                   Pomezia                         

                                                               Relazione finale  

                                                                 Classe 5 BMT 

                                                A.S. 2018 - 2019 

                                                                         Prof. R. Borelli 

La classe evidenzia alla fine dell’anno scolastico, ad eccetto di pochi alunni, una preparazione 
complessivamente insufficiente e comunque non esente da lacune dovute ad una partecipazione  
non  idonea e costante ed ad un metodo di studio prevalentemente mnemonico. E’ mancato, in 
molti casi, il supporto di revisione a casa, che ha determinato una conoscenza della materia 
piuttosto lacunosa . Pochi studenti, grazie al loro senso di responsabilità,  presentano una  
preparazione nel complesso  sufficiente seppur non esente da difficoltà espositive e di pronuncia. 

Per quanto riguarda le competenze, la maggior parte della classe necessita di una guida da parte 
dell’insegnante e solo un esiguo numero di alunni riesce, anche se in modo modesto, a rielaborare 
autonomamente i compiti proposti. Ciò è dovuto non solo alle lacune pregresse ma,  in particolare 
ad uno scarso interesse per la materia e ad un metodo di studio in larga misura superficiale. 

Per quanto concerne le abilità, esse risentono delle problematiche  esposte in precedenza, infatti,  
solo pochi  alunni hanno fatto registrare modesti miglioramenti. 

Strategie didattiche 

1) Lezione frontale 
2) Lavori di gruppo 
3) Tutoring 
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Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale si è fatto costante 
ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono usate in una 
varietà di situazioni adeguate alla realtà dell'allievo. 

La produzione orale è stata preferita per dare allo studente la più ampia opportunità di usare la 
lingua straniera in attività comunicative in coppia o in gruppi ( simulazione, role-play, ecc.). Nel 
contesto comunicativo ha assunto particolare rilevanza il consolidamento di un sistema fonologico 
più possibilmente  corretto e funzionale. 

Nella produzione scritta  si sottolinea lo stesso legame  tra abilità ricettive e produttive; partendo 
dalla lettura, attraverso la riflessione sulle caratteristiche si è tentato di spingere  l’allievo ad 
individuare le specificità del codice scritto, in particolare per quanto concerne gli argomenti propri 
della materia di indirizzo. Gli studenti si sono esercitati, in attività sempre più autonome , per 
abituarsi gradualmente ad un uso consapevole e personale della lingua straniera. Sono stati utili  
allo scopo: scrittura di paragrafi su modelli dati, composizioni guidate, riformulazioni di testi con 
modifica di alcune variabili della situazione. 

Strumenti didattici 

1) Libri di testo 
2) Biblioteca 
3) fotocopie 

Verifiche 

1) interrogazione tradizionale 
2) Dialogo e partecipazione alla discussione 
3) Produzione scritta di testi 
4) Traduzione di brani 
5) Esercizi 
6) Questionari 
7) Test 

Le verifiche sia scritte che orali sono state indirizzate a valutare: 
1) La conoscenza dell’argomento 
2) La capacità di rielaborazione dell’argomento 
3) Coerenza tra il tema proposto e la risposta data 
4) Corretto uso della terminologia tecnica d’indirizzo 
5) Valutazione globale dell’uso della  lingua 

Pomezia, lì 13.05.2019                                                                                                                  
Prof  R.Borelli 
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                                                 PROGRAMMA DI INGLESE 
                                                           CLASSE 5BMT  
                                                           A.S. 2018-2019                                            
                                                       PROF. R BORELLI 

TESTO USATO: INTERNET. FOTOCOPIE 

PART 1 

Renewable energy: 
Pannelli solari 
Energia eolica 
Centrali idroelettriche 
Centrali marine 
( la turbina ) 

PART 2 

Non-renewable energy 
Centrali nucleari 
Centrali termoelettriche 
( la turbina ) 
Il petrolio e suoi derivati 
La biomassa 

PART 3 

Materiali 
Elettricita in generale 
Conduttori 
Isolanti 
Il sensore 
Il trasformatore 

PART 4 

I materiali 
Metalli 
Plastica  
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Vetro 

PART 5 

Effetti dell’inquinqmento 
Inquinamente  delle acque e suoi effetti 
Inquinqmento della terra e suoi effetti 
Inquinqmento dell’aria 
Co2 e l’effetto serra 
L’eruzione vulcanica 
PART 6 

Automatismi 
Il CNC 
3D Print 
Autocad 

                                                                                                                     IN FEDE  
 Pomezia li 13.5.19                                                                   R BORELLI 

Disciplina:  MATEMATICA  a.s.2018-2019 
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RELAZIONE FINALE  Classe 5 BMT 

Docente: VITO GIULIANO 

La classe è composta di 10 alunni. Comportamento generale propenso alla collaborazione 

per alcuni, mentre poca disponibilità al lavoro per altri. Alcuni mostrano estrema volontà 

allo studio e all’ottenimento dei risultati. Altri con un atteggiamento apatico e svogliato e 

molto poco motivato. Per la maggior parte di essi, la materia rimane piuttosto difficoltosa 

sia nei concetti che nel linguaggio tecnico più appropriato. Permangono, in molto di essi, 

lacune pregresse che si sono rivelate enormi ostacoli nella comprensione degli argomenti. 

A questa situazione lacunosa, si aggiunge uno scarso studio a casa e poca applicazione 

nello svolgere gli esercizi assegnati. Per tali motivi si è reso necessario svolgere un 

programma consono alla tipologia di alunni e di classe presente. Pertanto, rispetto alla 

programmazione prevista all’inizio dell’anno, il programma è stato svolto solo parzialmente 

sia in quantità che qualità, per la necessità continua di consolidare conoscenze e 

competenze di base, cercando di semplificare al massimo didattica e contenuti. 

CONOSCENZE: 

L’impegno nello studio della disciplina in esame non è stato sempre adeguato, assiduo e 

soddisfacente per alcuni alunni, il cui livello di conoscenze teoriche è rimasto superficiale e 

appena sufficiente per alcuni. In pochi casi il livello si è dimostrato discreto anche buono.  

CAPACITA’ e COMPETENZE: 

Alcuni alunni sono in grado di assumere un atteggiamento autonomo e sufficiente 

dimostrando una acquisizione di conoscenze e competenze con spirito critico e atto 

all’osservazione dei contenuti degli argomenti proposti. In altri, permangono incapacità di 
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gestire in autonomia un esercizio e la necessità di richiedere la collaborazione 

dell’insegnante. 

METODOLOGIE: 

Il corso si è svolto prevalentemente con lezioni frontali teoriche e sviluppando esercizi 

inerenti agli argomenti trattati. Le diverse tipologie di esercizi sono state assegnate come 

lavoro per casa e riaffrontati in classe per eventuali domande e chiarimenti in merito. Gli 

alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, uscite didattiche e 

visite di istruzione, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.  

MATERIALI DIDATTICI: 

Sono stati utilizzati il libro di testo dell’anno in corso 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche scritte ed orali. In entrambi le 

verifiche sono stati assegnati degli esercizi relativi all’argomento trattato. 

Pomezia, 23  Maggio 2019                                                        Firme Docente 

                                                                     Vito Giuliano 
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MATEMATICA 

Classe 5 B MT – Programma svolto a.s. 2018-2019 

• LE FUNZIONI 
Le funzioni e la loro classificazione: algebriche razionali e irrazionali intere e fratte. La ricerca del 
campo di esistenza. Le funzioni pari e le funzioni dispari. Studio del segno di una funzione. Intersezione 
con gli assi cartesiani 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 La derivata di una funzione. Le derivate fondamentali. Il calcolo delle derivate. Le derivate di ordine 
superiore al primo. 

• GLI INTEGRALI 
       Concetto generale di integrale  
       Integrale indefinito 
       Integrazione delle funzioni fratte 
       Integrazione di funzioni composte 
       Integrazione per parti 
       Integrazione per sostituzione 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano  

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Alunno/a  Classe   data   

Competenze Indicatori Descritto
ri

Misuratori Punti

Ind
ica
otri 
gen
ere
ali

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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

pianificazione e

organizzazione

1. 
Competenze

del 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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

2. 
Competen
ze 
linguistic
he

a. Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico: 
ampio e 
accurato 
appropriato 
generico, con lievi improprietà 
ripetitivo e con diverse 
improprietà 
gravemente improprio, inadeguato

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

b. 
Correttezza 
grammaticale
; uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatur
a

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, 
efficace corretto e 
appropriato 
sostanzialmente corretto 
poco corretto e appropriato 
scorretto

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

3. 
Compete
nze 
ideative 
e

a. Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali.

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

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

rielaborativ
e

b. Espressione 
di

Esprime giudizi e 
valutazioni: fondati, 
personali e originali pertinenti 
e personali sufficientemente 
motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

giudizi critici e

valutazioni

personali.

Ind
icat
ori 
spe
cifi
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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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



Tip. 
B: 

Ana
lisi 
e 
co
mp
ren
sio
ne  
di 
un 

test
o 

arg
om
ent
ativ

o

4. 
Compet
enze 
testuali 

specifiche 

Analisi e

b. 
Individuazione 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti 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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

produzi
one di 

un testo 
argomentat

ivo

c. Percorso 
ragionativo e 
uso di 
connettivi 
pertinenti

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

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
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 essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
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



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 Descritto
ri

Misuratori Punti

Ind
ica
otri 
gen
ere
ali

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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
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 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

2. 
Competenz
e 
linguistiche

a. Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico: 
ampio e 
accurato 
appropriato 
generico, con lievi improprietà 
ripetitivo e con diverse 
improprietà 
gravemente improprio, inadeguato

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, 
efficace corretto e 
appropriato 
sostanzialmente corretto 
poco corretto e appropriato 
scorretto

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
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 
culturali.

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

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

rielaborativ
e

b. Espressione di Esprime giudizi e 
valutazioni: fondati, 
personali e originali pertinenti 
e personali sufficientemente 
motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

giudizi critici e

valutazioni

personali.

Ind
icat
ori 
spe
cifi

a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in 
modo: pertinente ed 
esauriente pertinente e 
corretto essenziale 

Ottimo 
Buono-Distinto  
Sufficiente-Discreto  

Insufficiente-

10 
8-9 
6-7 
4-5 

testo rispetto alla

traccia



spe
cifi
ci 

Tip. 
C: 

Rifle
ssio
ne 

criti
ca 
di 

cara
tter
e 

esp
ositi
vo-
arg
ome
ntat
ivo

4. 
Competenze

superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente

Insufficiente-
Mediocre Scarso

6-7 
4-5 
2-3

testuali 
specifiche 

Riflessione 
critica 

di carattere 
espositivo- 

argomentativ
o su 

tematiche di 
attualità

b. Coerenza del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione

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

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre Scarso

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

c. Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione

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

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
Mediocre 
Scarso

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

d. Correttezza e I riferimenti culturali 
risultano: ricchi, precisi e ben 
articolati corretti e funzionali al 
discorso essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-
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



 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) 

ESAME DI STATO   AS  2018/2019        Classe:     Biotecnologico Sanitario 

SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

CANDIDATO/A: 

                        PUNTEGGIO ASSEGNATO:        

INDICATORI         
 

DESCRITTORI VOTO 

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

A- Non risponde o Risponde in modo superficiale e generico  1 - 2 

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

3 - 4 

C- Risponde in modo coerente, corretto e  approfondito 5 - 6 

 
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 - 2 

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

3 - 4 

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

5 - 6 

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

A- Elenca semplicemente le nozioni assimilate  ma compie 
procedimenti logici efficaci 

 1 - 2 

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

3 

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

4 

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

A- Tratta con espressioni improprie ed errori diffusi 1 - 2 

B- Sa usare un linguaggio specifico, complessivamente adeguato e 
corretto 

3 

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

4 

Voto max  20/20 Punteggio   ( sommare valori assegnati di ogni colonna)  

Commissione:  

1)............................................. 3)............................................. 5)............................................. 7)............................................. 

2)............................................. 4)............................................ 6)............................................ 



Griglia di valutazione della seconda prova 

 
 
Indicatori Giudizi Punti disponibili Punti assegnati 

Procedimento logico di 

impostazione del problema 

e correttezza nella scelta 

del metodo di calcolo e 

della determinazione dei 

risultati 

 

gravemente insufficiente  

 

1  

insufficiente 2-3  

sufficiente 4  

discreto 5  

buono/ottimo 6  

ottimo 7-8  

Correttezza delle unità di 

misura delle grandezze 

Scelta appropriata e 

motivata dei dati mancanti; 

correttezza della sequenza 

delle fasi operative del/i 

ciclo/i di lavoro 

 

insufficiente 1  

sufficiente 2  

discreto 3  

buono 

 

5  

ottimo 5-6  

Rispetto delle norme del 

disegno e completezza 

delle simbologie da 

utilizzare (quote, tolleranze 

e rugosità) 

 

gravemente insufficiente  

 

1  

insufficiente 2-3  

sufficiente 4  

discreto 5  

buono/ottimo 6  

 

PUNTEGGIO                                                                  -----------------------------/20 

 

PUNTEGGIO                                                                  -----------------------------/100 

 


