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   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 tradizionali corsi Professionali operanti nell’istituto per 
tecnico di laboratorio chimico-biologico, subissero un’importante perdita di identità. Tuttavia 
dall’anno scolastico 2015/2016 vi è stato un graduale recupero, con il formarsi 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 sede legale della Fondazione ITS Nuove 
Tecnologie della Vita: Filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e biotecnologico e sede 
legale del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti 
e processi a base biotecnologica”. 

La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi e luminosi 
spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete ed adeguate alle 
normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori 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 ad oggi non sono disponibili i fondi 
istituzionali. 
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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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COORDINATORE: prof.ssa: DE VITTORIO LORETA……………………... 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  
DIDATTICA 

ANNO 
3° 4° 5° 

VITI SABRINA Religione X X X 
DE VITTORIO  LORETA Italiano  e Storia X X X 
FUSARO  EMANUELA Matematica X X X 
PROIETTI GIORGIA Inglese   X 
METROPOLI CARMELINA Legislazione sanitaria   X 
PONTILLO ROSA ANNA  
Sostituita da 
PONCELLINI CRISTIAN 

Igiene, Anatomia, Fisiologia  
e Patologia 

X X X 

NICOLOSI  ANTONIETTA Lab. di Igiene Anat. Fisiol. 
Patologia 

X X X 

FERRANTELLI  PAOLA Chim. organica, Biochim. X   X X 
NOVELLI FABRIZIO Lab. Chim. Org. Biochim.  X X 

PETRICCA  PAOLO Biol. Microbiol. Tecnol. e 
Controllo sanitario 

X X X 

PONZO  BRUNA Lab. Biol. Microbiol. Tecnol. 
e Controllo sanitario 

 X X 

GENTILE  MAURIZIO SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

1.  STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe, all’inizio del secondo biennio, era costituita da 27 elementi, 15 ragazze e 12 ragazzi, 

provenienti da quattro distinte sezioni della scuola stessa, con un elemento derivante da altro 

istituto. Oggi si tratta di 19 alunni, 10 ragazzi e 9 ragazze, tra cui un’alunna N.A.I., per la quale il 

Consiglio di classe ha predisposto una didattica personalizzata, la cui documentazione viene 

allegata. Non tutti risiedono a Pomezia, ma provengono da comuni limitrofi e soggetti di 

conseguenza a pendolarismo. Il ridimensionamento numerico è avvenuto per motivazioni diverse: 

bocciature, cambio residenza, motivi di salute. La frequenza è stata, nel corso del triennio, regolare 

per la maggioranza dei discenti. Soltanto tre alunne hanno presentato, per cause diverse, una 

frequenza non del tutto costante, con punte alte di assenza. Durante i colloqui non è sempre stata 

intensa la partecipazione dei genitori, anche se in quest’ultimo incontro si è rilevata una più 

numerosa presenza. La composizione del Consiglio di Classe, come si evince dal quadro 

riepilogativo soprastante, è stata invece stabile, fatta eccezione per l’insegnante di Inglese e per due 

insegnanti Tecnico –  Pratici. Tuttavia, proprio nel corso di quest’ultimo anno, le insegnanti di 

Italiano e di Igiene hanno dovuto assentarsi per motivi di salute: la prima nel mese di Febbraio; la 

seconda è stata presente da Gennaio in modo discontinuo e si è poi dovuta assentare in modo 

continuativo dalla fine del mese di Marzo. Tale situazione ha inevitabilmente comportato un 

ridimensionamento delle relative Programmazioni. 

 

2. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

 

La classe, nel corso del triennio, ha effettuato, nella sua globalità e con modalità diverse, un 

percorso di maturazione: i ragazzi sono diventati più responsabili, attenti alla realtà circostante ed 

hanno sviluppato un sufficiente senso critico, che permette loro di effettuare una corretta 

autocritica. Hanno, inoltre, raggiunto un livello accettabile di autoconsapevolezza nel 

riconoscimento e nel rispetto delle regole comuni, proprie della convivenza scolastica. 

La partecipazione al dialogo educativo risulta adeguata per la maggior parte della classe, con 

impegno diversificato in base alle proprie capacità; viva e costante appare in un gruppo che presenta 

anche punte di eccellenza, con buone capacità rielaborative e di approfondimento. Nel corso del 

triennio, la serietà e l’impegno da loro profusi hanno permesso la partecipazione con buoni risultati 

a Olimpiadi della Matematica, della Chimica, delle Neuroscienze e della Biologia, dimostrando così 

capacità organizzative delle conoscenze e adeguato sviluppo della persona. Un piccolo gruppo di 
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allievi risulta invece discontinuo e selettivo negli apprendimenti, che rimangono soprattutto di tipo 

mnemonico e poco ragionato; lo stesso gruppo risulta altresì poco motivato, dovendo confrontarsi 

con lacune pregresse, mai completamente colmate. Di conseguenza, si evidenziano, in modo 

diversificato, criticità anche di una certa importanza, in diverse discipline. All’interno del gruppo 

classe ci sono, inoltre, alunni che hanno faticato a gestire la propria ansia durante le diverse prove e 

che hanno però lentamente imparato a lavorare sull’autostima e sulla fiducia in sé stessi. Questi 

sono sempre stati posti nella condizione di produrre con tutta tranquillità, talvolta anche guidati, 

allo scopo di poter raggiungere prestazioni migliori e favorire una globale crescita personale. Dal 

punto di vista disciplinare la classe non ha mai dato motivo di essere ripresa per gravi 

inadempienze, ma al contrario ha saputo instaurare con i Docenti rapporti rispettosi ed educati. 

Anche durante il viaggio d’istruzione a Praga e le attività legate all’Alternanza Scuola Lavoro il suo 

comportamento si è rivelato corretto, evidenziando consapevolezza e maturità. 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

I Docenti hanno adottato comportamenti 
comuni, indirizzati a facilitare la 
comunicazione, a motivare e 
responsabilizzare gli studenti. Gli alunni 
sono stati incoraggiati, tenendo conto delle 
diversità dei ritmi di apprendimento 
individuali, per favorire l’autovalutazione e 
garantire il rispetto delle regole; sono stati 
altresì supportati da attività di recupero 
secondo le modalità indicate nel PTOF. Per 
la valutazione del comportamento sono state 
seguite le griglie presenti nel PTOF. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

Prove scritte: griglie di valutazione 
sviluppate in conformità con le indicazioni 
ministeriali e allegate al Documento. 
Prove orali e di Laboratorio: griglie di 
valutazione presenti nel PTOF. 
 Nella valutazione si è comunque tenuto 
presente della situazione di partenza, 
dell’impegno dimostrato e della 
partecipazione al dialogo educativo. 
Nel corso del Trimestre sono state svolte 
almeno due prove scritte e sostenuta almeno 
una prova orale. Nel Pentamestre: almeno 
tre prove scritte e due prove orali. 
Le simulazioni della Prima e della seconda 
prova sono agli Atti della scuola. 
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Credito scolastico L’assegnazione del credito scolastico segue 
le indicazioni presenti nel PTOF 

 
 
Il Consiglio di Classe nel corso del triennio, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti 
la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Libertà e uguaglianza Italiano, Storia, Legislazione 
sanitaria, Religione 

Dichiarazione universale dei diritti umani 10 Dicembre 1948 Italiano, Storia, Legislazione 
sanitaria, Religione 

Famiglia, scuola, istruzione Italiano, Storia, Legislazione 
sanitaria, Religione 

Economia e lavoro Italiano, Storia, Legislazione 
sanitaria, Religione 

Salute e ambiente 
 

Italiano, Storia, Legislazione 
sanitaria, Religione 

 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del  percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Lo spreco alimentare a.s. 2016 -2017 Biologia, Anatomia, 
Chimica organica. 

Ricerca in internet 

I vaccini: modalità di 
produzione 

a.s. 2017- 2018 Biologia, Anatomia, 
Chimica organica. 

Ricerca in internet 



9 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ex ASL) 

 
3BBS  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
                                                                    
                                                                STAGE E ATTIVITA’ ESTERNE 
DATA/PERIODO                             ATTIVITA’ ALUNNI 

COINVOLTI 
     ORE 

01/03/2017 ENEA “ETICA USO ANIMALI”: 
visita guidata dei laboratori del centro ricerche, 
visita guidata nella sezione sperimentale delle 
cavie da laboratorio. 

    CLASSE       5 

01/03/2017 
22/03/2017 
26/04/2017 

UNIVESITA’ DI TOR VERGATA: 
conferenza sui tumori, 
riguardo la ricerca, la cura e la prevenzione. 

        5    5 ORE      
PER 
INCONTRO 

10/04 al 
15/04/2017 
27/03 al 
01/04/2017 

VETERINARIA ARDEA         4       48 

 RANSTAD         2       36 
       LA SAPIENZA  “ERBARIO” attività di 

descrizione e catalogazione di piante per 
allestimento di un erbario presso LA 
SAPIENZA di ROMA. 

        1        20 

 
 
 
 
                                ATTIVITA INTERNE (moduli formativi, progetti di classe e d’istituto) 
DATA/PERIODO                              ATTIVITA’ ALUNNI  

COINVOLTI 
     ORE 

PERIODO 
SCOLASTICO 

SICUREZZA: modulo formativo pomeridiano, 
sicurezza D.L. 81  

  CLASSE       10 

23/05/2017 LA CONTRAFFAZIONE: incontro con la guardia di 
finanza. 

   CLASSE        2 

04/04/2017 INCONTRO CON IL MAGISTRATO GIUSEPPE 
AYALA sul tema: “il maxiprocesso e la lotta alla 
mafia” 

   CLASSE        4 

 SETTIMANA DELLA MEMORIA: visita guidata 
alla mostra fotografica allestita nei locali 
dell’istituto. 

   CLASSE        1 

PERIODO 
SCOLASTICO 

UDA: UNITA’ DI APPRENDIMENTO, 
“LO SPRECO ALIMENTARE” 

   CLASSE       20 
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CLASSE 4BBS;  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

         
                                                          STAGE E ATTIVITA’ ESTERNE 
 

 
 

                          ATTIVITA’ INTERNE (moduli formativi, progetti di classe e d’istituto) 
DATA/PERIODO                                         ATTIVITA’ ALUNNI 

COINVOLTI 
ORE 

22/11/2017 INCONTRO GUARDIA COSTIERA, incontro 
con un rappresentante della guardia costiera, 
presentazione del corpo e  prospettive 
occupazionali. 

         3     2 

PERIODO 
SCOLASTICO 

ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE         11     5 

28/11/2017 VIOLENZA SULLE DONNE: convegno e 
sensibilizzazione riguardo la violenza sulle 
donne 

    CLASSE     2 

02/03/2018 PRINCIPIO DI LEGALITA’, GUARDIA DI 
FINANZA: 
presentazione delle attività della Guardia di 
Finanza e discussione sul tema della legalità 
economica 

    CLASSE     3 

20-27/04/18 CONVEGNO EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
in presenza di 3 biologhe nutrizioniste, si sono 
sviluppati i temi riguardanti la corretta 
alimentazione. 

    CLASSE     4 

14/05/18 JANSSEN CILAG: controllo qualità in ambito 
farmaceutico, tecniche analitiche e 
microbiologiche. 

    CLASSE      2 

PERIODO 
SCOLASTICO 

PROVE INTERLABORATORIO: 
analisi microbiologica alimenti 

        19     20 

    

DATA/PERIODO                                         ATTIVITA’ ALUNNI 
COINVOLTI 

ORE 

07/05 al 12/05 Minerva Animal Center (POMEZIA)            1 48 
04/06 al 15/06 Cromolab (POMEZIA)            2 80 
16/04 al 27/04 Cromolab (POMEZIA)            2 80 
09/04 al 20/04 Sapienza laboratorio biotecnologico            4 80 
28/02 al 13/05 Sapienza laboratorio biotecnologico            1 15 
22/01-02/02 Italdevice (POMEZIA)            1 80 
12/02 al 17/02 Minerva animal center ((POMEZIA)            1 48 
23/02/2018 Seminari Scienza Orienta, TOR VERGATA        Classe           2 
27/03/2017 Progetto di ricerca “Sicurezza alimentare” istituto 

zoo profilattico: incontro con i responsabili 
dell’istituto sui rischi alimentari degli adolescenti 
Presso ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

       Classe   2 
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5BBS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
                                ATTIVITA INTERNE (moduli formativi, progetti di classe e d’istituto) 
DATA/PERIODO                                 ATTIVITA’ ALUNNI 

COINVOLTI 
     ORE 

PERIODO 
SCOLASTICO 

ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE         4        10 

 LA SICUREZZA IN RETE    CLASSE          2 
PERIODO 
SCOLASTICO 

UNIVAX, CONVEGNO SUI VACCINI, 
SAPIENZA UNIVESITA’ DI ROMA. 

        16         5 

 
 
 

 
                    STAGE E ATTIVITA’ 

ESTERNE 
  

DATA/PERIODO                                         ATTIVITA’ ALUNNI 
COINVOLTI 

ORE 

01/03/2019 Scienza orienta TOR VERGATA            2 5 
17/12 al 22/12 Minerva Animal Center (POMEZIA)            2 48 
14/01 al 19/01 Minerva Animal Center (POMEZIA)            2 48 
05/11 al 16/11 procter & gamble (POMEZIA)             1 80 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NEL CORSO DEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite didattiche Quarto anno: Laboratori Enea 

                        La Roma barocca   
 

Frascati 

         Roma 

Intera giornata 

Quinto anno :Museo Storico Piana 

delle Orme  

Latina Intera giornata 

Viaggio di 

istruzione 

Quinto anno: Praga e Campo di 

concentramento di Theresienstadt 

 5 giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Rappresentazioni teatrali: 

Terzo anno 

• La Mandragola 

Di Machiavelli 

 

• Shakespeare 

Pot-pourri shakespeariano 

 

• Hell in the Cave 

La prima cantica della 

Divina Commedia nelle 

Grotte di Castellana 

 

Quarto anno 

• Il malato immaginario 

di Moliere 

 

Quinto anno 

• L’importanza di chiamarsi 

Ernesto 

Di O. Wilde 

• Il Giudizio universale 

 

Teatro Vittoria  

Roma 

 

Teatro 

Tognazzi 

Velletri 

 

 

Grotte di 

Castellana  

Bari 

 

 

Teatro 

Manfredi 

Ostia 

 Teatro 

Manfredi 

Ostia 

 

Auditorium  

Conciliazione 

 

Manifestazioni culturali   
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Terzo anno: 

• Convegno sul tema della 

violenza di genere: “Dai 

voce al suo silenzio”. 

Organizzato da 

I.I.S. Copernico insieme a 

Ass. Grande Pomezia  

Quarto anno 

• Convegno sul tema “La 

violenza sulle donne”  

Organizzato da Ass. Onlus  

“Chiara e Francesco” 

 

• 3ed. Forum Internazionale 

contro le mafie: “Donne 

dell’antimafia VS Donne 

della mafia. 

 

Quinto anno 

 

• Convegno sui vaccini 

 

 
• “La disciplina negli sport da 

contatto: aspetti educativi e 

preventivi del bullismo” 

Incontro con Alessio Sakara 

 
 

 

Pomezia  

Hotel Antonella 

 

 

 

 

 

Pomezia  

Hotel Selene 

 

 

 

Roma  

Auditorium 

Parco della 

Musica 

 

 

 

Roma 

Università La 

Sapienza 

 

In sede 

Progetti 

Terzo anno 

• “Educazione alimentare” 

Proposto dall’Officina  

NutriMe 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

 

 

4 ore 
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• Progetto: Il dovere di non 

dimenticare: Mostra 

fotografica su Auschwitz 

Autrici delle fotografie: 

 T. Santanastasio   

L. Beaussier, alunne 

dell’Istituto che hanno 

partecipato al Viaggio della 

Memoria  -  Regione Lazio  

 

• Educazione alla legalità: 

Incontro con G. Ayala, 

magistrato, pubblico 

ministero al primo 

maxiprocesso contro la 

mafia 

 

Quarto anno 

 

• Simulazione di un processo: 

le dipendenze. Organizzato 

da 

Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Velletri  

 

• Progetto: Per non 

dimenticare, diventare 

Testimoni dei Testimoni 

Incontro con Sami Modiano 

sopravvissuto al campo di 

sterminio di Aushwitz  

 

• Scambio culturale: “Green 

Chemistry” Cultural 

In sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomezia  

Hotel Enea 

 

 

 

Hotel  Enea  
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exchange between Lycée 

Maurice Genevoix  Ingré (F) 

end IIS Largo Brodolini 

Pomezia ( I ). 

 

Quinto anno 

• Progetto: Per non 

dimenticare, diventare 

Testimoni dei Testimoni 

Incontro con Susanne  

Ruth Raweh sopravvissuta 

alla Shoah 

 

• SID: Safer Internet day: 

Togheter for a better 

Internet” Corso sulla  

sicurezza  in rete. 

 

Ha partecipato  

una sola alunna 

della classe 

 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

In sede 

Incontri con esperti,  

anche con valenza di 
Orientamento 

• Incontro con la Guardia 

Costiera 

• Incontro con la Guardia di 

Finanza. 

• Incontro con l’Arma dei 

Carabinieri 

• Incontro con AVIS 

In sede 

 

In sede 

 

In sede 

 

In sede 

 

 

Orientamento 

Quinto anno 

Scienza orienta 

Nuova Fiera di 

Roma 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa è  presente sul sito della scuola 

2.  Documentazione alunna N.A.I. 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  presenti nel 
PTOF 

7. Materiali utili  
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.     2018-2019 
DISCIPLINA:     Igiene, anatomia, fisiologia, patologia  
DOCENTE:  Pontillo Rosa Anna 
CLASSE: V SEZ.  B   INDIRIZZO   BIOTECNOLOGIE SANITARIE       
SEDE:      IIS Largo Brodolini – Pomezia (RM) 

 
PREMESSA: La classe assegnata in funzione della continuità didattica è un insieme eterogeneo 
che gradualmente ha acquisito un migliore rapporto metodologico con l’apprendimento. Essa è 
formata da 19 alunni. La classe ha avuto la continuità didattica con la docente teorica fino al mese 
di Marzo compreso, continuità interrotta per motivi di salute della docente stessa. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: Il gruppo classe si è sempre presentato come un insieme 
eterogeneo per la presenza di alunni con personalità e caratteri molto diversi. La continuità didattica 
avuta con la classe ha uniformato il livello medio di preparazione, pur 
ovviamente, essendoci delle differenze tra gli allievi. I risultati ottenuti in termini di conoscenze e 
competenze non sono omogenei: alcuni alunni hanno dimostrato impegno costante, conseguendo 
una buona padronanza degli argomenti svolti e capacità di operare in maniera autonoma; altri sono 
pervenuti ad una conoscenza sufficiente della disciplina con tempi più lunghi.  
La frequenza alle lezioni è stata per la maggior parte degli alunni regolare. Così può dirsi 
per la puntualità ed il rispetto dei regolamenti interni dell’istituto. La classe, durante lo 
svolgimento delle lezioni che hanno sempre teso al dialogo, alla partecipazione ed a 
sollecitare curiosità verso le tematiche svolte, ha risposto con interventi pertinenti, puntuali ed 
interessati. 
 Gli atteggiamenti mostrati verso il lavoro scolastico, non tanto per quanto riguarda la 
puntualità delle consegne ma per le risposte di partecipazione e di adesione alle indicazioni 
metodologiche fornite sono stati complessivamente soddisfacenti. 
 Per quanto riguarda la capacità di autovalutazione in alcuni alunni essa è presente ed 
oggettiva, in altri meno. 
 Anche per la capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e 
perseverare nel proseguimento degli obiettivi occorre fare dei distinguo individuali ed 
affermare che è stata esercitata nel contesto della classe. 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: fornire agli alunni strumenti di conoscenza/competenza dei 
percorsi teorici ed applicativi   relativi alle nuove scoperte e frontiere tecnologiche sviluppate in 
ambito sanitario. 
 
OBIETTIVI GENERALI 

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

seguente elenco: 

• Partecipano ai diversi momenti della vita scolastica 

• Rispettano le norme di convivenza, gli ambienti ed i regolamenti interni alla scuola 

• Mostrano rapporti interpersonali corretti e costruttivi 

• Hanno, nella maggioranza dei casi, frequentato regolarmente il corso di studi 
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• Sono disponibili al dialogo con i docenti ed i compagni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle conoscenze 

•  Conoscono l’importanza della prevenzione e i diversi livelli di prevenzione ; primaria, 
secondaria, terziaria 

•  conoscono i principali agenti causali delle malattie ed analizzare i mezzi di trasmissione 
• Individuano le principali tecniche di diagnosi in funzione delle patologie. 
•  Conoscono l’anatomia e la fisiologia degli apparati  colpiti da patologia 

 

- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle competenze/abilità  

• Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione dello stato di una 
popolazione 

• Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico, in particolare i fattori 
eziologici o di rischio e i metodi di prevenzione 

• Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e secondaria per interrompere e 
limitare la diffusione di malattie infettive 

• Individuare gli apparati colpiti da patologia 
• Descrivere i fattori di rischio 
• Riconoscere i principali agenti causali delle malattie ed analizzare i mezzi di trasmissione 

 
- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle capacità  
 

• Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle patologie. 
• Sviluppare interventi di educazione sanitaria 
• Individuare i principali interventi di profilassi primaria e secondaria per 

interrompere e limitare la diffusione di malattie infettive 
 
METODOLOGIA 
Nello svolgimento della didattica si sono utilizzati metodi e strumenti di diverse tipologie in 
dotazione dell’Istituto: 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Lavori di gruppo 

• Libri di testo, riviste scientifiche, fotocopie 

• Utilizzo del web  

• Attività di laboratorio 
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RECUPERO 
 Durante il percorso scolastico, gli alunni che hanno mostrato carenze, difficoltà e lentezze 
nell’essere in pari con la classe nel suo complesso, hanno avuto modo di poter recuperare  le proprie 
incertezze con percorsi  svolti in itinere .  
 
VALUTAZIONE 
Le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti sono state: 

• Verifiche tradizionali orali e scritte 

• Ricerche individuali e di gruppo 

• Relazioni 

• Interventi 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

• Interrogazioni dialogate 

• Discussione guidata 

• Schemi e   tabelle 

 
SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
Sei ore settimanali di cui quattro in compresenza per attività laboratoriali 
 

La Docente: Prof.ssa Rosa Anna Pontillo 
 

La Docente di Laboratorio: Prof.ssa Antonella Nicolosi 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                          CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI     A.S.     2018/2019 
DISCIPLINA:        Igiene,anatomia,fisiologia,patologia 
DOCENTE:  Pontillo Rosa Anna       

TESTO ADOTTATO:       
• Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson " Conosciamo il corpo umano" Editore Zanichelli. 

• Giordano Carnevali, Elisabetta Balugani, Laura Marra " Elementi di igiene e patologia" 

Editore Zanichelli. 

• Fabio Fanti " Biologia, microbiologia e biotecnologie" Laboratorio di microbiologia Editore 

Zanichelli 

CLASSE: V SEZ. B    INDIRIZZO         Biotecnologie sanitarie  
SEDE:       IIS Largo Brodolini – Pomezia (RM) 

 

 

 

TRIMESTRE 

ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA- Ottobre/ Novembre 

Gli organi di senso; i sensi somatici, sensibilità specifica; l’olfatto, il gusto la vista, l’udito e 

l’equilibrio. L’apparato digerente; anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. La nutrizione ed il 

metabolismo; Le sostanze nutritive, il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi delle proteine. 

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE - Dicembre 

La prevenzione primaria, secondaria, terziaria e loro attuazione.  

 

PENTAMESTRE  

 

PRINCIPALI MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE SESSUALE – Gennaio/ Febbraio 

Concetti generali. Epidemiologia, eziologia, trasmissione, quadro clinico, accertamenti diagnostici, 

prevenzione, terapia: dell’AIDS, dell’Herpes genitale, infezione da Papilloma virus, delle epatiti 

virali di tipo A, B, C.  

LE ACQUE – Gennaio/ Febbraio 

L’acqua destinata al consumo umano, fonti di approvvigionamento idrico, caratteri organolettici 

dell’acqua, caratteri chimici dell’acqua, caratteri batteriologici dell’acqua, cause di inquinamento 

dell’acqua. D.lgs 152/’99 e D.lgs 31/2001 

PRINCPALI MALATTIE INFETTIVE – Febbraio 

Eziologia, epidemiologia, patogenesi, quadro clinico, diagnosi e terapia, prevenzione: 

dell’influenza, dell’influenza aviaria, della malattia da virus Ebola,  del morbillo, della varicella, del 

tetano, della meningite, della tubercolosi, del colera, della malaria. 

INFEZIONI OSPEDALIERE - Marzo 

Fattori che influiscono sulle infezioni nosocomiali. Fonti di infezione. Agenti implicati nelle I.O. 

Il problema della resistenza agli antibiotici. Il meccanismo della resistenza agli antibiotici. Principali 

localizzazioni delle I.O. Dati epidemiologici. Sorveglianza, controllo e prevenzione delle I.O. 

FATTORI RELATIVI ALL’AMBIENTE BIOLOGICO - Marzo 

Le malattie infettive: fattori riguardanti il parassita, fattori riguardanti l'ospite. La trasmissione 

delle malattie infettive: il fenomeno dei portatori, le vie di eliminazione e di penetrazione dei 

germi. Modalità con le quali si trasmette il germe: trasmissione diretta e indiretta attraverso 

veicoli di infezione e vettori. Catene di contagio. Criteri di classificazione delle malattie 
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trasmissibili. Guida allo studio delle malattie infettive. Prevenzione del rischio infettivo: profilassi 

diretta con misure relative alla sorgente di infezione e al veicolo. *Fattori naturali di disinfezione: 

disinfezione artificiale. *Disinfezione con mezzi fisici e mezzi chimici. *Sterilizzazione. *Misure 

relative ai vettori.  

CENNI DI PATOLOGIA GENERALE - Marzo 

La patologia. Eziologia generale. Conseguenze dello stato di malattia: la necrosi e l’apoptosi 

*Alterazioni progressive: iperplasia, ipertrofia, metaplasia. *L’infiammazione: infiammazione 

acuta, la patogenesi, tipologie di infiammazione acuta, i mediatori chimici dell’infiammazione 

acuta, l’infiammazione cronica. *Terapia del processo flogistico.  

PRINCIPALI MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALIMENTI -Aprile 

Intossicazione botulinica. Intossicazione da enterotossina stafilococcica. Tossinfezione da 

salmonelle.  

*PRINCIPALI MALATTIE CRONICO –DEGENERATIVE 

Il diabete mellito, l’obesità 

*MALATTIE GENETICHE 

Il cariotipo umano, le alterazioni del genoma, anomalie numeriche e strutturali dei cromosomi. 

*Al momento della stesura del programma (31/03/’19)  gli argomenti non sono stati 
ancora completati. 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su   198 
previste 
 
 Eventuali osservazioni 

POMEZIA, 15  MAGGIO 2019 

            
                    La  Docente     
   Prof.ssa Rosa Anna Pontillo 
 
La Docente di Laboratorio 

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

  
DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
       
DOCENTE: PROF.SSA  FERRANTELLI   PAOLA   
 
COMPRESENZA: PROF. NOVELLI FABRIZIO 
 
             CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, da me seguita a partire dal terzo anno, è migliorata nel corso degli anni in termini di 

partecipazione al dialogo educativo e di livelli di apprendimento raggiunti. La maggior parte degli 

studenti ha affrontato con serietà ed interesse le lezioni sia teoriche che di laboratorio. Ciò ha 

permesso di sviluppare il programma nei tempi previsti.  

Il comportamento è sempre stato corretto, buono il rispetto delle consegne e la frequenza alle 

lezioni.  

I risultati ottenuti, in termini di conoscenze e competenze mettono in evidenza situazioni 

diversificate: una buona parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio efficace ed è in grado 

di relazionare e contestualizzare gli argomenti studiati a livelli sufficienti, solo per qualcuno si 

registra una preparazione di chimica organica di base molto incerta, questo unito ad uno studio 

discontinuo ha determinato livelli non sufficienti. Per un gruppo di alunni i risultati sono molto 

buoni, tali studenti padroneggiano con sicurezza gli aspetti teorici di tutto il programma, si 

esprimono con un linguaggio tecnico adeguato, sono autonomi nella pratica di laboratorio e sono in 

grado di sviluppare un ottimo collegamento con le altre discipline d’indirizzo  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Lo studio della chimica organica nell’articolazione “Biotecnologie Sanitarie”, mira ad acquisire e 

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

sistemi biochimici, microbiologici e anatomici. Lo studio biochimico dei metabolismi e le 

produzioni biotecnologiche si pongono ad integrazione di molti aspetti che gli studenti affrontano 

nelle altre discipline d’indirizzo (Biologia, Igiene) 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In sede di Dipartimento si sono valutati come obiettivi generali 

- conoscenza e comprensione da parte degli allievi dei contenuti programmatici  
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-  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 e  

lipidi. 

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

produzioni biotecnologiche   

 

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

dei processi fermentativi alla produzione di alcol etilico, acido citrico, acido lattico,  yogurt, 

pane,  vino, birra ) 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della produzione biotecnologica di amminoacidi, enzimi 

e proteine.  

- 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 

Prima di affrontare il programma si è reputata opportuna, all’inizio dell’anno, una ripetizione delle 

caratteristiche e delle reazioni dei principali gruppi funzionali dei composti organici.  

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 svolte numerose prove di verifica per seguire il percorso di apprendimento in funzione 

degli obiettivi da raggiungere. Sono state effettuate prove orali, ma soprattutto scritte a risposta 

aperta, a conclusione delle varie unità didattiche. La materia è stata una delle discipline coinvolte 

nelle simulazioni interdisciplinari della seconda prova d’esame.   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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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018 / 2019      

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

DOCENTE:  PROF.SSA  FERRANTELLI   PAOLA   
 
COMPRESENZA: PROF. NOVELLI FABRIZIO 
  

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

I TRIMESTRE 

PREREQUISITI INIZIALI 

Principali reazioni dei gruppi funzionali organici presenti nelle biomolecole. 

Stereochimica: L’attività ottica delle molecole. Formule di Fischer e determinazione delle 

configurazioni assolute R,S. 

 

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. Cenni alla 

sintesi di detergenti anionici ( alchillinearsolfati e alchilbenzensolfonati).  

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) 

 

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:  
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Riconoscimento degli zuccheri riducenti negli alimenti.  

Determinazione del lattosio in campioni di latte 

La produzione della bioplastica dall’amido 

 

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. Le modificazioni covalenti di una proteina.  

Laboratorio : Dosaggio della prolina nel vino 

 

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

 

PROTEINE 

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. 

 

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. 

 

 

 



29 
 

METABOLISMO e PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE:  

 

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

energia: l’ATP, la creatina. 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, birra.  Caratteristiche fondamentali 

della produzione biotecnologica di acido lattico, acido citrico, etanolo 

Il Ciclo di Krebs: tappe  fondamentali e valutazione della resa energetica.  La produzione di 

energia nel metabolismo aerobio: la fosforilazione ossidativa. 

Cenni ai processi di glicogenolisi e glicogenosintesi 

Aspetti fondamentali del catabolismo dei gliceridi: la β-ossidazione degli acidi grassi saturi e il 

loro bilancio energetico. 

*La produzione biotecnologica di amminoacidi (L-lisina), enzimi (asparaginasi), proteine 

unicellulari 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

H.Hart, C. Hadad, L. Craine,D.J, Hart   Chimica Organica   Ed. Zanichelli 

Boschi, Rizzoni “Biochimicamente: microrganismi, biotecnologie e fermentazioni” Ed. Zanichelli 

 

 

Pomezia 5 Maggio 2019                                                                               Prof.ssa Paola Ferrantelli 

                                                                                                                            Prof.  Fabrizio Novelli 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                            RELAZIONE DEL DOCENTE                 A.S 2018/2019  

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

       
DOCENTE:  PROF.PETRICCA PAOLO 
CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 
PREMESSA 
Classe eterogenea composta da 19 alunni, formata nel secondo biennio da sezioni differenti, dal 
quarto anno di corso è stato cambiato il docente teorico pratico. I rapporti interpersonali sono stati 
sempre corretti. 
Nel presente anno scolastico si rileva quanto segue:  

• i rapporti con le famiglie evidenziano, per il 53%, una assenza alla partecipazione ai 

colloqui 

• la frequenza alle lezioni per 12 alunni è stata irregolare con oscillazioni tra il 17% e 33% di 

ore di assenza 

Solo qualche alunno dimostra interesse per la materia e applica un metodo di studio efficace in 
autonomia.   
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Gli alunni evidenziano una fragilità e spesso inconsistenza nello studio personale: limitano la loro 
attività ad una ripetizione mnemonica e spesso poco curata nella estensione dei concetti, alcuni 
alunni non sembrano motivati allo studio.  
I contenuti dei programmi sono stati ridotti a causa di una scarsa partecipazione ed impegno nello 
studio.  Allo scopo di aumentare l’interesse e l’attenzione e quindi favorire l’apprendimento e lo 
svolgimento del programma sono stati incrementati i seguenti fattori: uso di sussidi audiovisivi, uso 
del laboratorio, analisi puntuale del testo adottato, lezioni partecipate.  
Non tutti gli alunni si sono dimostrati capaci di gestire il lavoro scolastico autonomamente e 
perseverare nel proseguimento degli obiettivi. 
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. 
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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. 
Individuare e identificare i più importanti gruppi di microrganismi di interesse medico, 
alimentare ed industriale 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Quasi la metà del monte ore annuale è stato dedicato ad attività di laboratorio, in tale contesto si è 
cercato di aumentare la partecipazione e l’impegno nello studio di una materia che ben si presta a 
concretizzare i concetti fondamentali delle discipline coinvolte.  
Nel particolare l’alunno/a: 

o gestisce ed organizza l’attività di laboratorio, 

o acquisisce dati ed esprime, qualitativamente e quantitativamente, i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate, 

o utilizza concetti, principi e modelli della chimica fisica, biologia per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni, 

Il programma svolto è stato poco approfondito in alcuni aspetti della ingegneria genetica e le 
tecnologie.  
Globalmente rendimento e profitto risultano nel complesso sufficienti.  
Risultano in generale acquisite le conoscenze in relazione all’ampiezza dei contenuti 
programmatici. 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. Conoscono le tecniche di coltivazione e di rilevamento delle caratteristiche dei microbi 
applicando procedure microbiologiche in materiali di prova di natura diversa: acqua, aria, alimenti. 
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 
Non tutti gli alunni hanno dimostrato di saper individuare e arricchire contenuti ed esposizioni di 
argomenti noti, tutti dimostrano abilità nell’uso dei dispositivi di comunicazione e di internet. Non 
sempre hanno dimostrato di saper gestire in autonomia il lavoro assegnato ed eseguire le consegne 
in momenti decisivi dell’attività didattico laboratoriale. 
Analizzano dati ed Esprimono pareri di conformità in base alla legislazione vigente.  

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Per quanto concerne la loro preparazione in generale dimostrano sufficienti capacità 
nell’organizzazione dello studio personale. Nelle attività pratiche, sanno applicare le procedure 
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microbiologiche fondamentali rivolte alla coltivazione, isolamento dei batteri, delle difficoltà nella 
fase di identificazione a livello di specie. 
 
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 in itinere con frequenti richiami e ripresentazione di argomenti fondamentali per 
procedere alla trattazione e espansione  di concetti, tale attività è stata estesa anche alla classe 
intera.  
VALUTAZIONE 

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 4 ore di cui 3 in compresenza: 

Orario LUNEDI MARTEDI GIOVEDI 

2° ora Compresenza 

Laboratorio 

  

3° ora Compresenza 

Laboratorio 

4° ora  Compresenza 

Laboratorio 

6° ora  Lezione teorica 

 

TESTO ADOTTATO E MATERIALI DIDATTICI FORNITI 

Durante il corso sono stati utilizzati i libri di testo e altro materiale aggiuntivo elencato di seguito:  
Testi/o in adozione: 
 “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:  
“Biotecnologie e Microbiologia industriale” Tagliaferri-  ed. Zanichelli 2014 
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“ il latte alimentare” di Pasini G. – facoltà di Agraria Università di Padova 

“ Conservazione degli alimenti” Scienze integrate Unità 23- ed. Lucisano 2010 

“Codex alimentarius” 3D QUASER  rev.4 2003 

-REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 

“sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” 

 

 

 

                                                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                     PROF. PETRICCA PAOLO                                                                                        

                                                                                                         LA DOCENTE DI LAB. 

                                                                                                      PROF.SSA BRUNA PONZO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018 / 2019      

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA  E BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

DOCENTE:  PROF. PETRICCA PAOLO 

DOCENTE DI LABORATORIO: PROF.SSA PONZO BRUNA  

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE ( 55 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 . ( 33 ore) 
Attività di laboratorio ( 22 ore) 

• 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. 

• Isolamento e riconoscimento di un ceppo di E.coli mutante e resistente alla streptomicina. 

• Tecniche di immobilizzazione enzimatica: valutazione dell’attività della beta galattosidasi 
immobilizzata in alginato di sodio.  

• Norme tecniche per il campionamento di matrici alimentari: campionamento a due e a tre 
classi. 

• Isolamento e identificazione della salmonella nei mangimi destinati all’alimentazione 
animale. 

PENTAMESTRE ( 66 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. 
Crescita microbica: modello matematico (equazione esponenziale), modello cinetico (curva di 

crescita). 
 Andamenti della crescita. 
Coltivazione dei microrganismi a livello industriale: selezione dei ceppi. Crescita nel 

fermentatore.  
Fasi di produzione e sistemi di coltura 
Controllo della crescita microbica: finalità, scelta dei metodi di controllo (metodi fisici e metodi 

chimici).  
Produzioni biotecnologiche: antibiotici, interferone, anticorpi monoclonali. (53 ore) 
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Attività di Laboratorio (13 ore) 
• Prove di identificazione degli enterobatteri: sistema miniaturizzato Enteropluri test, prova 

dell’ossidasi e verifica Gram. 

• Controllo microbiologico delle superfici: tecniche di campionamento per contatto e 
determinazione della CBT mesofila, dei coliformi, stafilococchi, enterococchi, muffe. 
Principali prove di identificazione presuntiva: test della catalasi, ossidasi, coagulasi, idrolisi 
dell’esculina.  

• Il sistema HACCP: applicazioni alla filiera alimentare, i principi del sistema HACCP, i 
punti critici di controllo, il monitoraggio, l’albero delle decisioni 

• Il latte: metodi di risanamento; determinazione della colimetria nel latte pastorizzato; 
significato e schema della conta psicrofila e mesofila del latte pastorizzato; verifica della 
pastorizzazione: fosfatasi e perossidasi. 

• Schemi per la ricerca di Pseudomonas spp negli alimenti  
 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 
Fondamenti della microbiologia microbi e malattie contagiose. Postulati di Koch. Avvio 

dell’Immunologia.  
Sviluppo della microbiologia industriale. Microrganismi come agenti geochimici. Scoperta dei 

Virus.  
Impiego dei microrganismi nelle biotecnologie. Produzione biotecnologica: ormoni, vaccini, 

proteine 
Cenni di farmacologia e tossicologia.  
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _121_ su __160__ previste 

 
 Eventuali osservazioni 
 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Nel secondo biennio e quinto anno del corso di studi gli alunni sono stati coinvolti in esperienze 
extrascolastiche presso strutture private (farmacie, ambulatori veterinari, laboratori di analisi 
chimico microbiologiche) per periodi da una a due settimane; sono emersi alcuni problemi in ordine 
alla disponibilità degli alunni e in qualche caso durante lo svolgimento dell’attività.  
Gli alunni hanno partecipato a conferenze e stage presso istituti pubblici (Università, laboratori di 
analisi) e industrie farmaceutiche. Da sottolineare che la classe ha partecipato per AS 2017-2018 
alle prove interlaboratorio internazionali LGC Standards: prove microbiologiche di alimenti, 
ottenendo valutazioni molto positive.   
POMEZIA,    29  APRILE  2019 
 Il Docente di  Microbiologia  Prof.Petricca Paolo 

Il Docente di Laboratorio di Microbiologia                                 

Prof.ssa Ponzo Bruna 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:   MATEMATICA  

DOCENTE:   FUSARO  EMANUELA 

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 alunni, un gruppo che fin dal terzo anno è rimasto costante, senza nuovi 
inserimenti, nonostante altri alunni abbiano lasciato il corso degli studi. La partecipazione al dialogo 
educativo risulta adeguata per la maggior parte della classe, con interesse e impegno costante nello studio 
della disciplina e punte di eccellenza che si sono distinte anche alle Olimpiadi di Matematica; ma un gruppo 
di alunni ha mostrato una partecipazione passiva e talvolta inesistente. La maggior parte dei candidati 
conosce e padroneggia gli elementi fondamentali della disciplina, con un livello espositivo e di 
rielaborazione personale soddisfacente. D’altro canto, altri alunni sono arrivati alla fine del corso di studi con 
una preparazione carente e superficiale, dovuta sia allo scarso impegno sia a lacune precedenti mai colmate. 
Nonostante le diverse attività di tutoraggio tra docente/discente e discente/discente promosse durante tutto 
l’anno, tale gruppo non ha trovato stimoli all’impegno, creando anche occasioni di disturbo durante le 
lezioni.   
 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

� Sviluppare le abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica e 

all’arricchimento culturale dei giovani. 

� Sviluppare le abilità specifiche che interagiscono produttivamente con quelle proprie delle materie 

caratterizzanti l’indirizzo. 

� Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali: 

� Operare con il simbolismo matematico riconoscendo regole sintattiche e di trasformazione di 

formule. 

� Conoscere le nozioni e il significato dei procedimenti indicati e cogliere i mutui collegamenti e 

l’organizzazione complessiva. 

� Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati trovati. 

� Utilizzare modelli, diagrammi e simboli per interpretare concetti e procedure matematiche. 

� Applicare quanto appreso a situazioni e problemi che nascono da altre discipline. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
� Derivate di funzioni elementari e composte. 
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� Regole di derivazione. 

� Definizione di primitiva. 

� Legame tra le primitive di una funzione. 

� Concetto di integrale indefinito e sue proprietà. 

� Concetto di integrale definito e sue proprietà.  

� La funzione integrale. 

� Concetto di integrale improprio e sue proprietà. 

� Calcolo integrale di aree piane e volumi. 

� Equazioni differenziali del primo ordine con integrale particolare. 

� Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee con integrale particolare. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 
� Calcolare gli integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte. 

� Calcolare gli integrali indefiniti per sostituzione, per parti, per scomposizione. 

� Calcolare gli integrali impropri relativi a intervalli illimitati. 

� Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo integrale. 

� Cogliere l’utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici. 

� Risolvere equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separabili e lineari. 

� Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
� Saper determinare l’insieme delle primitive di una funzione. 

� Individuare il metodo più adatto per calcolare gli integrali. 

� Saper risolvere problemi geometrici di calcolo di aree piane e di volumi. 

� Saper calcolare integrali su intervalli illimitati. 

� Saper riconoscere un’equazioni differenziale del primo ordine e individuare il metodo risolutivo. 

� Saper riconoscere un’equazioni differenziale del secondo ordine e individuare il metodo risolutivo. 

 
METODOLOGIA 
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, per la gran parte svolti in classe. Il metodo di lavoro è consistito sulla presentazione 
degli argomenti con lezione frontale e dialogata al fine di far intervenire gli studenti alla lezione in corso ed 
esporre subito le eventuali problematiche sorte, e sulle esercitazioni guidate (individuali o di gruppo) al fine 
di superare le difficoltà che si presentavano nello svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di 
apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità, anche fornendo materiale preventivo su 
cui riflettere prima e discuterne in classe poi; sono stati sviluppati opportuni approfondimenti facendo 
prevalere l’aspetto operativo e intuitivo. Il programma non è stato inteso come una struttura rigida 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 scolastico e il raggiungimento 
degli obiettivi. Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al fine di raggiungere 
un’acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati. 
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RECUPERO 
Sono state predisposte in classe attività di recupero singole e di gruppo, con l’ausilio di esercizi dal libro di 
testo, schede mirate e rielaborazione dei compiti in classe già somministrati e puntualmente inseriti nel 
Materiale Didattico del registro elettronico. Al termine del trimestre l’attività didattica è stata sospesa per 
cinque settimane per permettere agli alunni di recuperare sia le lacune mai colmate negli anni passati, sia di 
riorganizzare i prerequisiti necessari per raggiungere un livello sufficiente di competenze curriculari. Nel 
contempo gli altri alunni hanno potuto approfondire le tematiche affrontate ed essere tutor di uno o più 
alunni con difficoltà, prendendo consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti in relazione agli obiettivi fissati rappresenta un fronte impegnativo 
perché richiede strumenti validi e scelta di modelli coerenti con quanto condiviso in sede dipartimentale. 
Quindi parallelamente alla valutazione del docente (riferita alle griglie condivise in dipartimento), gli alunni 
sono stati invitati all’autocritica e all’autovalutazione per stimolare in modo più costruttivo le capacità di 
diagnosi e di impegno nell’individuare le cause dell’insuccesso e adottare strategie coerenti con il 
miglioramento. Allo stesso tempo si è assicurata agli alunni e alle famiglie un’informazione tempestiva e 
trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendo con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 
funzioni. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare 
le reali conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi della disciplina. Le verifiche scritte sono state 
numerose precisandone il criterio di valutazione, la consegna, la richiesta, la gravità degli errori, il tempo a 
disposizione e il minimo rendimento accettabile. Le verifiche orali sono state finalizzate soprattutto a 
valutare le capacità di ragionamento e i progressi ottenuti dagli alunni in funzione di quelle che erano le loro 
conoscenze iniziali. 
 
SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento della materia è stato svolto in tre moduli settimanali più uno aggiuntivo su quattro giorni 
distinti. Pertanto gli alunni hanno giovato di tale scansione oraria in quanto hanno avuto l’occasione di 
trattare la materia quasi ogni giorno. 
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            CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:   MATEMATICA  

DOCENTE:   FUSARO  EMANUELA 

TESTO:  L. SASSO – La matematica a colori ed. verde vol 5 – ed PETRINI 

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 
 
CONTENUTO DISCIPLINARE IN MODULI 

TRIMESTRE 

Modulo 0: Richiami e integrazioni sulle funzioni a una variabile 
Sistemi di equazioni e disequazioni. Domini delle funzioni. Definizione di derivata di una funzione e 
significato geometrico. Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
 

Modulo 1: Integrali (parte prima) 
La primitiva di una funzione e l’integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali immediati 
semplici e composti. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Il trapezoide e l’integrale definito. 
Significato geometrico. La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato). 
Proprietà dell’integrale definito. Calcolo dell’integrale definito. 
 

PENTAMESTRE 
Modulo 2: Integrali (parte seconda) 
Integrazione per scomposizione (metodo delle costanti con i tre casi del discriminante). Calcolo delle aree di 
superfici piane. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione rispetto all’asse delle ascisse. Teorema della media 
(enunciato) e calcolo del valor medio di una funzione. La funzione integrale. Definizione di una funzione 
integrabile in senso improprio, calcolo dell’integrale convergente e divergente.  
 

Modulo 3: Equazioni differenziali 
Definizione di equazione differenziale. L’integrale generale e le soluzioni particolari: il problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali del tipo , equazioni differenziali a 
variabili separabili, equazioni differenziali lineari omogenee del tipo  e complete del tipo 

. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee del tipo 

. Equazione caratteristica e calcolo delle soluzioni in funzione del discriminante. 

 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  70  su  99  previste 
 
  

 

POMEZIA,  6  MAGGIO 2019 

                                                                                                                                La Docente 
                                                                                                  Prof.ssa Emanuela Fusaro 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/19 

DISCIPLINA:LINGUA INGLESE  

DOCENTE:  PROIETTI GIORGIA 

CLASSE: V SEZ.   B   INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE SEDE: POMEZIA 

 
 

PREMESSA: La classe è composta da 19 alunni, di cui 10 maschi e 9 femmine. Dal punto di vista 

relazionale la classe ha instaurato un rapporto positivo con l’insegnante, che è stata assegnata alla 

classe solamente quest’anno. Per quanto riguarda l’aspetto didattico-disciplinare, a fronte di un 

gruppetto attento e collaborativo, si è evidenziato per il resto un indice di partecipazione piuttosto 

apparente, spesso associata, dalla seconda metà dell’anno, ad assenteismo strategico e volontaria 

sottrazione alle verifiche orali. Diversi, quindi, sono stati i risultati ottenuti: un gruppo di alunni ha 

riportato una preparazione più che discreta o buona in alcuni casi e ha dimostrato di possedere un 

metodo di studio efficace e capacità di rielaborazione dei contenuti. Un altro gruppo, a causa di un 

metodo di studio non adeguato, pregresse difficoltà nella comprensione della lingua, una modalità 

espressiva stentata e un vocabolario limitato, ha conseguito una preparazione non del tutto 

adeguata, oscillante tra il mediocre e il sufficiente. Pertanto, lo svolgimento del programma ha 

risentito dei diversi livelli di apprendimento. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

L‘ insegnamento della lingua straniera ha le seguenti finalità:  

- l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

- la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà;  

- l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi di 

altre lingue e culture; 

-lo sviluppo delle modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi didattici ed educativi programmati dal C.d.C. sono: rispettare le regole, collaborare, 

comunicare, acquisire un metodo di studio, impegnarsi e assumersi responsabilità, frequentare 

assiduamente, partecipare al dialogo educativo. 
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Le competenze disciplinari del processo di insegnamento-apprendimento della lingua straniera 

nell’anno conclusivo del corso di studi, sono stati individuate, in sede di programmazione 

dipartimentale, nel raggiungimento del livello B2 (Independent User- Vantage), del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo.  

Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali 

o specifici del suo settore di specializzazione e si esprime con relativa scioltezza e spontaneità 

anche con un parlante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti di attualità o di 

contenuto settoriale, esponendo i pro e i contro di varie opzioni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze: 

Quelle acquisite quest’anno riguardano alcuni argomenti di carattere scientifico elencati nel 

programma 

 presentato, nonché l’aspetto morfo-sintattico di ulteriori strutture grammaticali connesse al livello 

B1-2 del 

 Quadro Comune Europeo della lingua straniera, tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei 

tempi verbali, il discorso indiretto e il periodo ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso 

comune, si riferisce ad alcuni apparati del corpo umano, al cibo e ad alcune malattie.  I testi 

scientifici trattati sono stati concordati con i docenti delle discipline di indirizzo e sono stati attinti 

da diverse fonti oltre che dal libro di testo. Come suggerito dalla metodologia CLIL la lingua 

inglese è stata il mezzo con il quale veicolare contenuti disciplinari. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze: 

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

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità:  
Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi ai 

contenuti di 

indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad argomenti oggetto di 

studio, secondo le modalità previste dall’Esame di Stato per il colloquio orale. 
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METODOLOGIA: Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della 

lingua è stato seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto 

possibile costante della lingua Inglese. Conformemente all’approccio comunicativo sono state 

svolte frontali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, pertanto, sono stati utilizzati materiali 

video di carattere scientifico presi da Internet. 

 

RECUPERO: Coloro che hanno riportato l’insufficienza nella disciplina al termine del primo 

trimestre hanno svolto un’attività di studio individuale, al termine della quale è stata somministrata 

una verifica scritta di recupero. 

 

VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha 

tenuto presente anche elementi come la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la 

costanza nello studio.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: Sono state somministrate verifiche formative in itinere, e 

sommative a conclusione dei moduli di apprendimento. Oltre alle verifiche scritte di carattere 

linguistico e scientifico riguardante gli argomenti di studio, durante il corso dell’anno scolastico 

sono state somministrate verifiche scritte che hanno ricalcato la tipologia delle nuove prove invalsi 

di lingua Inglese (listening and reading comprehension). Le verifiche orali hanno sollecitato gli 

studenti a rispondere a domande su argomenti di carattere scientifico e a formulare un discorso 

coerente. 

 

                                                                                              La docente 

                                                                                Prof.ssa Giorgia Proietti 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI          A.S.2018/2019 

DISCIPLINA:  Lingua Inglese 

DOCENTE:  Proietti Giorgia  

TESTO ADOTTATO: 
 

- OXFORD UNIVERSITY PRESS “NEW HORIZONS 2” 

- OXFORD UNIVERSITY PRESS “COMPLETE BIOLOGY IGCSE 2017” 

 

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO    Biotecnologie Sanitarie SEDE:  Pomezia 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE:   

Dal libro di testo New Horizons Digital, vol. 2, di Paul Radley Daniela Simonetti, Oxford 

University Press: 

Unit 12 : 

Functions: checking information; describing events; reported statements; 

Grammar: past perfect, reported speech; 

Unit 13: 

 Functions: reporting questions, requests and instructions 

 Grammar:  indirect questions; 

Unit 14: 

 Functions: talking about past facts and development  

Grammar: passive tenses (present simple, past simple, present continuous, past continuous, present 

perfect, future). 

Unit 16  

Functions: imagining a different past; using different conditionals  

Grammar:  Third Conditional; conditionals revision (zero, first and second conditionals) 

Dal libro di testo Complete Biology, Ron Pickering, Oxford University Press: 

“The Circulatory system” p. 86- 87; 

“Capillaries: materials are exchanged between blood and tissues, and tissue fluid is formed” p. 88-

89; 

“The heart is the pump for the circulatory system” p. 90-91; 

“Coronary heart disease” p. 92-93; 

“Health and disease” p. 96-97; 
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“Pathogens are organisms that cause disease” p. 98; 

“Preventing disease: safe food” p. 99; 

PENTAMESTRE 

Dal libro di testo New Horizons Digital, vol. 2, di Paul Radley Daniela Simonetti, Oxford 
University Press: 

Unit 15: 

Function: talking about familiar things  

Grammar: verb tense revision (present simple, past simple, present continuous, past continuous, 
present perfect, present perfect continuous) 

Dal libro di testo Complete Biology, Ron Pickering, Oxford University Press: 

“Combacting infection: blood and defence against disease” p. 102-103; 

“Antibodies and the immune response” p. 104-105; 

“Smoking and Disease” p.120-121; 

“Homeostasis: maintaining a steady state” p.128-129; 

“Receptors and senses the eye as a sense organ” p. 142-143-144-145; 

“Food and the ideal diet: carbohydrates, lipids and proteins” p. 52-53; 

“Food and the ideal diet: vitamins, minerals, water and fibre” p. 54-55-56-57” 

“Balancing energy intake and energy demand: problems causing malnutrition” p. 60-61; 

“Damage to ecosystems: malnutrition and famine” p. 260-261; 

 “Drugs and disorders of the nervous system” p.152-153-154; 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 

“Sexually transmitted infectious” p. 189 +  copie integrative prese da internet “HIV and AIDS” 
 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 80 su 91 previste 

 

POMEZIA,  15  MAGGIO 2019                                                         LA DOCENTE 

                                                                                               PROF.SSA PROIETTI GIORGIA                                   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-2019 

DISCIPLINA: LEGISLAZIONE SANITARIA  

DOCENTE: METROPOLI CARMELINA 

CLASSE: V SEZ.  B   INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE SEDE: IIS LARGO BRODOLINI 

 
          PREMESSA 
L’attività didattica dell’anno scol. 2018-19, nel rispetto delle previsioni del PTOF 2016/2019 e di 
quanto emerso nelle riunioni di dipartimento e per materia, e visto il piano di miglioramento 
d’Istituto, è stata svolta in linea con quanto previsto dalla programmazione didattica. Tale 
programmazione, infatti, ha consentito di operare in maniera flessibile, adattando le lezioni ed i 
tempi alle varie esigenze che la classe ha manifestato durante il percorso scolastico. In particolare, è 
stato lievemente modificato il modulo D, relativo alle specifiche professioni sanitarie trattate (in 
considerazione delle future prospettive lavorative degli studenti) ed è stato dato un considerevole 
spazio allo sviluppo delle competenze linguistiche specifiche. 
 

           SITUAZIONE DELLA CLASSE  
           La classe VBBS ha dimostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico interesse ed attenzione per la 

materia giuridica proposta, manifestando curiosità per i nuovi argomenti della legislazione sanitaria. 
Essa, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi fissati in sede di programmazione didattica, sia di 
tipo formativo che educativo di seguito elencati. 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  
• Formare la consapevolezza di sé nell’interazione con gli altri  

• Elaborare un metodo di studio autonomo (imparare ad imparare), che sfrutti l’esperienza in 

classe. 

• Saper utilizzare l’insuccesso per correggere la propria prestazione 

• Orientare verso valori di democrazia, giustizia, pace e rispetto per l’ambiente. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Competenze  
• Individuare la strutturazione del SSN e tracciarne l’evoluzione storica 

• Collocare storicamente la nascita della Costituzione italiana  

• Confrontare i vari sistemi giuridico-economici 

• Collocare storicamente e geograficamente forme di Stato e di Governo 

• Sapersi esprimere con linguaggio giuridico adeguato 
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• Comprendere articoli di giornale, le notizie dei TG e degli altri mezzi di comunicazione e i 

testi che riguardano i temi del diritto ed economia 

 
Abilità 
• Distinguere le varie forme di Stato-Governo 

• Conoscere la struttura della Costituzione italiana 

• Ricostruire il contesto storico della nascita della Costituzione italiana 

• Distinguere le varie fonti del Diritto 

• Conoscere i livelli essenziali di assistenza sanitaria 

• Sintetizzare gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle 

persone 

• Costruire mappe concettuali 

 
Conoscenze (sapere): Vedasi programma svolto 
 
Alunni BES 
Vista la presenza di bisogni educativi speciali, nello specifico di un’alunna NAI, la didattica è stata 
personalizzata, nel rispetto del PDP. 
 
METODOLOGIA  
Si è preferito un metodo che privilegia l’interazione costante e la rielaborazione dei saperi, 
scoraggiando l’apprendimento nozionistico e passivo, in particolare:  
• Lezione socratica 

• Scoperta guidata 

• Classe capovolta 

• Lezione frontale 

• Dibattiti e discussioni 

• Lavori di gruppo, a coppia ed individuali su internet, su testi scolastici e non, su testi di legge. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
 I supporti all’insegnamento/apprendimento sono stati, oltre ai libri di testo, Internet, lo schermo 
interattivo, documentari, mappe concettuali. 
 
RECUPERO: nessun alunno ha riportato debiti nel trimestre. Alcune carenze rilevate nel 
pentamestre sono state recuperate in itinere. 
 
 VALUTAZIONE, tipologie adottate: 
• valutazione prognostica, per verificare l’esistenza di prerequisiti indispensabili per avviare il 

percorso didattico 

• valutazione processuale-formativa, frequente ed analitica, per controllare il processo di 

apprendimento 
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• valutazione sommativa, alla fine dell’anno scolastico, per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

1. Prove orali, colloqui informali lungo il corso delle lezioni, anche su richiesta. 

2. Prove scritte, prevalentemente semistrutturate (con la rielaborazione creativa degli 

apprendimenti e dei contenuti emersi durante le lezioni). 

 Per quanto riguarda il livello di profitto raggiunto sono state adottate le griglie di valutazione 
previste dal PTOF. 
 
TEMPI 
I tempi a disposizione sono stati in linea con le previsioni e ripartiti secondo la tabella dei contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
POMEZIA 15 / MAGGIO 2019                                                             LA DOCENTE 
                                                                                            PROF.SSA CARMELINA METROPOLI 
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                                            ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018 / 2019      

DISCIPLINA: LEGISLAZIONE SANITARIA 

DOCENTE:  METROPOLI CARMELINA  

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 
 
TRIMESTRE 
Modulo A Lo Stato e la Costituzione 
Unità didattiche (39 ore) 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le forme di Stato 

 Le forme di governo 

 La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 I principi fondamentali 

 Struttura della Costituzione e contenuti 

 Inoltre: Il diritto di sciopero, i ccnl, lo statuto dei lavoratori, le associazioni sindacali. 

 
PENTAMESTRE 
Modulo B Le fonti del diritto 
Unità didattiche (20 ore)  

 Il diritto e la norma giuridica 

 Norme sociali e norme giuridiche 

 Nozione e caratteri 

 La sanzione 

 La classificazione delle norme 

 L’interpretazione e l’applicazione della norma 

 Diritto pubblico e privato 

 L’efficacia della norma nel tempo 

 L’efficacia della norma nello spazio 

 Il diritto dell’Unione europea: generalità 

 Gli atti giuridici dell’Unione 

 
Modulo C Il sistema sanitario nazionale 
Unità didattiche (11 ore)  

 I riferimenti normativi  

 Il Servizio Sanitario Nazionale 
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 La trasformazione dell’Unità Sanitaria Locale 

 I livelli essenziali di assistenza sanitaria 

Il Piano sanitario nazionale 
 
Modulo D Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie 
Unità didattiche (10 ore) 

  Le professioni sanitarie 

  Il codice deontologico 

  Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità 

  Le altre responsabilità del dipendente pubblico 

  Il medico chirurgo 

  Il fisioterapista 

  Il farmacista 

  Il biologo 

  L’infermiere 

Modulo E Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea 
Unità didattiche (2 ore) 

1. 1 Il diritto alla salute in Europa 

2. 2 L’assistenza sanitaria in Europa 

Modulo F Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per 
l’assistenza e la tutela delle persone 
Unità didattiche (4 ore) 

1. La tutela della salute 

2. La salute mentale 

3. La legge Basaglia 

 
Da svolgere dopo il 15 Maggio 

1. La legge sul biotestamento (2 ore) 

2. Legislazione alimentare europea (3 ore) 

3. Leggi sul femminicidio (3 ore) 

 
Fuori programma: la legislazione sull’elettrosmog (2 ore). 
 

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

 
 
POMEZIA  15 MAGGIO 2019 
                                                                                                                          La Docente 
                                                                                                                Prof.ssa Carmelina Metropoli
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/2019 

DISCIPLINA:ITALIANO       

DOCENTE:  DE VITTORIO LORETA      

CLASSE: V SEZ.B      INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE       

 
PREMESSA 
 
L’attività didattica dell’anno scol. 2018-19 è stata svolta in linea con quanto previsto dalla 
Programmazione didattica, in conformità con la Programmazione di Dipartimento. Nella trattazione 
delle diverse tematiche si sono considerati i tempi di apprendimento degli alunni e costantemente si 
è agito per il recupero in itinere con la ripetizione costante degli aspetti fondamentali dei diversi 
argomenti trattati. Inoltre, poiché la nuova normativa sull’Esame di Stato ha generato dubbi e 
timori, si è cercato di dare informazioni il più possibile complete relativamente alle modalità di 
svolgimento delle prove ed in particolare della prova di Italiano e del Colloquio. Oltre a ciò, sono 
state affrontate problematiche attuali, inserite in un più ampio contesto di Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, di cui sono la Coordinatrice, è stata seguita dalla sottoscritta per tutto il corso del 
triennio. Si tratta di discenti educati e corretti nel comportamento, che si sono impegnati ognuno 
secondo le proprie capacità. Nel gruppo classe vi è un’alunna per la quale è stato predisposto un 
P.D.P. per svantaggio linguistico. L’interesse verso la disciplina, nella maggioranza, si è andato 
incrementando nel corso del triennio, soprattutto in quest’anno, anche grazie al maggior grado di 
maturità raggiunto e alla trattazione di tematiche più attinenti alla realtà attuale. Durante le lezioni 
gli alunni si sono mostrati attenti e partecipi, anche se poi tale impegno non per tutti ha avuto un 
seguito nell’attività svolta a casa.  L’abitudine ad uno studio mnemonico è stata in linea di massima 
superata, sostituita da una metodologia di studio più ragionato; ma comunque tale consuetudine 
continua a caratterizzare ancora alcuni elementi. All’interno del gruppo classe ci sono inoltre alunni 
che hanno faticato a gestire la propria ansia durante le diverse prove. Questi sono sempre stati posti 
nella condizione di produrre con tutta tranquillità e talvolta anche guidati, allo scopo di poter 
raggiungere prestazioni migliori e favorire una globale crescita personale. La frequenza è stata 
perlopiù regolare, eccetto in casi sporadici. I rapporti con le famiglie non sono stati particolarmente 
intensi, ma nel corso degli ultimi colloqui la presenza è stata più numerosa.  
 
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. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:  

• Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri 

diritti 

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

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

• Organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita 

sociale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
La classe conosce in linea di massima i principali movimenti culturali, gli autori e i testi più 
significativi della tradizione letteraria, dall’Unità d’Italia al primo Novecento, con qualche 
riferimento alle letterature di altri paesi. Presenta tre diverse fasce di livello. Nella prima fascia si 
trova un gruppo di alunni, impegnato saltuariamente, ancora condizionato da un apprendimento 
mnemonico e che fatica a rielaborare i contenuti. Una seconda fascia è in possesso di nozioni 
debitamente sviluppate e collegate e si esprime in modo globalmente accettabile. Infine nella terza 
va inserito un gruppo di alunni che ha approfondito, assimilato e rielaborato non solo seguendo le 
indicazioni dell’insegnante, ma anche in totale autonomia. 

 Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Gli alunni hanno raggiunto competenze mediamente più che sufficienti nell’esposizione degli 
argomenti. Una prima fascia, in parte condizionata dall’ansia, si esprime in modo insicuro e non 
presenta una totale padronanza della lingua. Una seconda fascia riesce a rielaborare e collegare, 
anche se in modo semplicistico. Infine un terzo gruppo sa esprimersi in modo adeguato, riesce a 
rielaborare e confrontare, stabilire nessi logici, inquadrare gli argomenti affrontati anche in ambito 
storico  

 Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Gli alunni, in modo differenziato, sanno contestualizzare i fatti letterari in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali e politici. Sanno identificare ed analizzare con modalità critiche 
individuali, le diverse tematiche sviluppate dagli autori trattati. Sono in grado, seppur in alcuni casi 
guidati, di collegare ed interpretare i testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi. Non 
tutti hanno sviluppato una buona capacità di sintesi, soprattutto coloro che presentano modalità 
mnemoniche di apprendimento. A secondo delle tematiche presentate, sanno svolgere tutte e tre le 
tipologie di scrittura previste per la prova scritta dell’Esame, ma preferiscono svolgere l’Analisi del 
testo, Tipologia A, solo nel caso di autori a loro noti. Inoltre nell’Analisi in generale sono stati 
abituati a svolgere il lavoro sia rispondendo ai singoli quesiti, sia attraverso un’unica trattazione. 
Infine, non tutti preferiscono elaborare il testo attraverso il paragrafo.  
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METODOLOGIA 

La lezione frontale è stata la tecnica più spesso utilizzata. In essa gli studenti sono stati coadiuvati 
da appunti, sintesi, approfondimenti e indicazioni di siti internet per ricerche personali. Ognuno di 
loro ha letto autonomamente almeno un’opera tra le più significative del periodo oggetto di studio. 
Sono stati comunque letti, analizzati, commentati in classe testi esplicativi delle diverse tematiche e 
poetiche, soprattutto come momenti pratici di un apprendimento che poteva rimanere solo teorico. 
Gli alunni sono stati inoltre sollecitati a stilare sintesi e analisi delle diverse letture effettuate I 
riferimenti ai contesti letterari stranieri sono stati presenti, così come quelli storici e sociali. Durante 
le lezioni sono stati spesso spronati ad intervenire in dibattiti, finalizzati a generare soprattutto il 
senso critico e ad acquisire maggiore sicurezza espositiva. Gli studenti, infine, sono sempre stati 
posti di fronte ad esercitazioni esemplificative della prova d’esame e sono stati abituati ad essere 
valutati seguendo le griglie di valutazione allegate e comuni al Dipartimento di Lettere. 

RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere: costantemente in ogni lezione o interrogazione si è sempre fatto riferimento 

alle tematiche generalmente trattate; nel caso di un recupero espositivo, sono state fornite indicazioni relative 

a migliorare le proprie capacità nelle schede compilate per il recupero stesso. Sono poi state offerte più prove 

per colmare le carenze. 

 

VALUTAZIONE 

• La valutazione formativa è stata effettuata attraverso le tradizionali prove di verifica orale e 
produzioni scritte diversificate. I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto:  

• del programma svolto;  

• delle capacità individuali e dei progressi registrati, sia nelle conoscenze che nelle 
rielaborazioni ed interpretazioni, rispetto ai livelli iniziali;  

• dell’impegno profuso da ciascun allievo e della puntualità nell’esecuzione degli impegni 
didattici. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               La Docente 

Prof.ssa Loreta De Vittorio 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018 / 2019   

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE:  DE VITTORIO LORETA  

TESTO ADOTTATO: Letteratura + dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea  
di Sambugar e Salà   Casa  Ed. La Nuova Italia      
 

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE     

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

1.L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo 
• Il Positivismo e la sua diffusione 
• Una nuova fiducia nella scienza 
• La nascita dell’evoluzionismo 
• Il Naturalismo e il Verismo 
• Dal Realismo al Naturalismo 
• Il Verismo 
• Emile Zola: Il romanzo sperimentale 

 
 
 
 
      Settembre-Ottobre 

• 2.Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
• La vita: l’autore e il suo tempo. 
• Verga e la questione meridionale. 
• Le opere  
• Il pensiero e la poetica 
• L’approdo al Verismo 
• Zola modello di Verga 
• I principi della poetica verista 
• Le tecniche narrative 
• La visione della vita nella narrativa di Verga  
• Da Vita dei campi: Fantasticheria;  
• Un documento umano (prefazione all’Amante di Gramigna) 
• Da I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia; L’arrivo e 

l’addio di ‘Ntoni; la critica: Discorso indiretto libero. 
• Da Novelle rusticane: La roba; la critica: La religione della roba. 
• Da Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba; La morte di 

Gesualdo. 

 
 
 
 
 
 

Ottobre-Novembre 

3.La Scapigliatura 
• Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 
• La Scapigliatura: aspetti generali 
• Testo esemplificativo: Emilio Praga: Preludio 

  
Fine Novembre 

         4. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
• L’affermazione di una nuova sensibilità 
• Il superamento del Positivismo 
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• Il Simbolismo 
• L’Estetismo 
• Il Decadentismo 
• Charles Baudelaire: Corrispondenze 

 
     5. Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

• La vita  
• Pascoli e il socialismo 
• Le opere: le raccolte poetiche 
• Il pensiero e la poetica 
• Fra umanitarismo e nazionalismo 
• Una nuova poetica 
• Temi, motivi e simboli 
• L’innovazione stilistica 
• Pascoli e la poesia italiana del ‘900 
• Da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino 
• Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; 

Temporale; Il lampo; Il tuono 
• Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Da fine Novembre a metà 
Dicembre 
 
 
 
 
Da inizio di Gennaio 
a inizio Febbraio 
 
 

      6. Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
• La vita; le imprese di D’Annunzio combattente 
• Le opere 
• Dagli esordi all’estetismo decadente 
• La produzione ispirata alla letteratura russa 
• La produzione del superomismo 
• L’ultimo D’Annunzio 
• Il pensiero e la poetica 
• Dall’influenza verista al Decadentismo 
• Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

Il verso è tutto 
• Da Laudi: La pioggia nel pineto. 

 
 
 
 
 
Fine Febbraio a  Marzo 

     7. La narrativa della crisi 
• Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
• Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo  
• Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento 

 

 
 metà Marzo  

     8. La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
• Malinconia e decadenza in poesia 
• Il Crepuscolarismo 
• Guido Gozzano: La signorina Felicita 

 
Da metà Marzo 

9.   Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo: caratteri generali 

 Fine Marzo 

   10.Italo Svevo e la figura dell’inetto 
• La vita: l’autore e il suo tempo: Trieste città di confine 
• Le opere  
• I primi romanzi 
• Il periodo del silenzio letterario 
• La coscienza di Zeno 
• Il pensiero e la poetica 
• Approfondimenti: Sigmund Freud 

 
 
Da fine Marzo 
A metà Aprile 
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• Da la Coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; L’ultima 
sigaretta; La catastrofe inaudita. 

    11.Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. 
• La vita 
• L’autore e il suo tempo: Pirandello e il Fascismo 
• Le opere: le novelle, i saggi, i romanzi, il teatro 
• Il pensiero e la poetica 
• La formazione verista 
• L’interpretazione della realtà; la maschera; i personaggi. 
• Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
• Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno 
• Da Novelle per un anno: La patente 
• Da Così è ( se vi pare): Come parla la verità 
• Da Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione dei 

“personaggi” 
• Da Enrico IV: Pazzo per sempre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Aprile   Maggio 
 
 
 
 
 
 
 

   12. * Giuseppe Ungaretti e L’allegria 
• La vita; l’autore e il suo tempo: Ungaretti e la prima guerra 

mondiale 
• Le opere  
• Il pensiero e la poetica 
• L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento 
• Da L’allegria: Veglia; Fratelli; Allegria di naufragi; Soldati. 

 
 
 
Maggio- Giugno 
 
 
 

   13. * Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
• La vita  
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 
• L’autore e il suo tempo: Società dei consumi e giornalismo 
• Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
• Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
• Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 
• Approfondimento: Il tema della memoria in Pascoli e Montale. 

 
 
 
Maggio- Giugno 

*Al momento della presentazione della Relazione finale l’argomento non è stato ancora 
affrontato. 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 110   su  132  previste 

POMEZIA,  15  MAGGIO  2019                                                                    LA DOCENTE 

                                                                                                                PROF.SSA LORETA DE VITTORIO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/2019 

DISCIPLINA:STORIA e CITTADINANZA E COSTITUZIONE       

DOCENTE:  DE VITTORIO LORETA      

CLASSE: V SEZ.B      INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie       

 
PREMESSA 
La classe ha potuto usufruire di un modulo orario in più rispetto al previsto. L’attività didattica 
dell’anno scol. 2018-19 è stata svolta in linea con quanto previsto dalla Programmazione didattica, 
in conformità con la Programmazione di Dipartimento. Nella trattazione delle diverse tematiche si 
sono considerati i tempi di apprendimento degli alunni e costantemente si è agito per il recupero in 
itinere con la ripetizione dei diversi argomenti. Inoltre, poiché la nuova normativa sull’Esame di 
Stato ha generato dubbi e timori, si è cercato di dare informazioni il più possibile complete 
relativamente alle modalità di svolgimento delle prove ed in particolare della prova di Italiano e del 
Colloquio. Infine sono state affrontate problematiche attuali, inserite in un più ampio contesto di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
L’attenzione verso la disciplina si è incrementato soprattutto nel corso di quest’ultimo anno. Gli 
alunni hanno mostrato interesse e hanno partecipato all’attività didattica. Purtroppo anche in questa 
disciplina ha pesato molto una tipologia di studio piuttosto mnemonica, basata sul mero 
nozionismo. Per questo si è cercato di spingerli a momenti di riflessione e di critica, coadiuvati da 
letture interpretative dei diversi fatti storici e da indicazioni relative alla visione di filmati d’epoca, 
documentari, trasmissioni a carattere storico. Spesso la lezione di Storia ha fornito spunti di 
osservazione e confronto con la realtà attuale, avviando così una più ampia riflessione sul concetto 
di cittadinanza attenta, attiva e responsabile e sull’importanza della conoscenza e del rispetto della 
Costituzione.  Si è poi operato affinchè riuscissero a possedere un quadro d’insieme di un periodo 
così complesso e ricco di avvenimenti qual è il Novecento e fossero in grado di effettuare 
collegamenti tra realtà, ambiti culturali e periodi storici diversi. Anche in questa disciplina, alcuni 
elementi hanno approfondito non solo seguendo le indicazioni dell’insegnante, ma anche interessi 
personali che si venivano man mano creando. 
 
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 
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OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali  

• Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri 

diritti 

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

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

• Organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita 

sociale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

• Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 
 Gli alunni conoscono in linea di massima i principali processi di trasformazione politica tra la fine 
del XIX sec. e il XX sec. come pure le problematiche sociali caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. Si presentano tre fasce di livello. Nella prima si trovano alunni il 
cui apprendimento appare mnemonico, non sempre in grado di effettuare collegamenti e al limite 
della sufficienza. Nella seconda, le conoscenze sono decisamente sufficienti, ma l’esposizione 
appare non sempre adeguata. Infine un esiguo numero di alunni possiede conoscenze approfondite 
che espone in modo chiaro. 

• Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 
Gli alunni dimostrano competenze mediamente sufficienti nel riconoscere nella storia del 
Novecento elementi di continuità con il passato e con il presente. Ciò avviene con modalità 
diversificate. Nel gruppo che possiede conoscenze vicine alla sufficienza, tali competenze vengono 
raggiunte con la guida dell’insegnante. Il secondo gruppo mostra invece abilità nell’effettuare i 
collegamenti anche in modo autonomo. Infine il terzo mostra le competenze sopra indicate, ben 
sviluppate e sostenute da discreta capacità critica e di sintesi; espone in modo chiaro il proprio 
pensiero.  
 

• Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

 

Gli alunni sono mediamente in grado di individuare i nessi causa-effetto nel complesso panorama 
del periodo studiato e sanno individuare le connessioni e le interazioni tra le motivazioni 
economiche e politiche dei principali avvenimenti, sempre però con modalità diverse, riconducibili 
alle tre fasce indicate. 

 

METODOLOGIA 

 Il testo in adozione che la classe ha dovuto mantenere per scorrimento, è risultato spesso 

eccessivamente prolisso; per questo si è fatto più volte riferimento al manuale di impianto più agile 
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dello stesso autore ed editore, che ha già sostituito Milleduemila nell’adozione. Non tutti gli alunni, 

però ne sono in possesso. 

Le lezioni sono state soprattutto frontali, supportate dalla lettura di documenti, mappe concettuali, 
testi di sintesi, testi critici e filmati. L’interazione è però sempre stata presente e gli alunni hanno 
creato dibattiti spontanei, nati da interesse e volontà di approfondimento, che hanno permesso 
discrete connessioni con tematiche di Cittadinanza e Costituzione.  Si sono rispettati i tempi di 
apprendimento ed il recupero è stato attuato in itinere attraverso la costante presentazione delle 
tematiche trattate e dei collegamenti. Comunque, laddove gli allievi abbiano evidenziato difficoltà 
nell’acquisizione di qualche argomento, sono state effettuate pause didattiche per colmare le lacune 
e fornire nuovi spunti di analisi.                                                                                                                                                       
 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state formative e sommative, soprattutto attraverso dissertazioni orali e scritte 
degli argomenti trattati. I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto:  

• del programma svolto;  
• delle capacità individuali e dei progressi registrati, sia nelle conoscenze che nelle 

rielaborazioni ed interpretazioni, rispetto ai livelli iniziali;  
• dell’impegno profuso da ciascun allievo e della puntualità nell’esecuzione degli impegni 

didattici.  
                                                               

 

                                                                                                                 La  Docente 

                                                                               Prof.ssa Loreta De Vittorio 

 

Pomezia 15   MAGGIO  2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI          A.S.2018/2019  

DISCIPLINA:  STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

DOCENTE:  DE VITTORIO LORETA  

TESTO ADOTTATO: MILLEDUEMILA DI VALERIO  CASTRONOVO /   
IMPRONTA STORICA DI VALERIO CASTRONOVO. 
 

CLASSE: V SEZ. B     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

1.Dalla Belle époque alla Grande Guerra 
1.1 All’alba del secolo tra euforia e inquietudini  

• Un nuovo ciclo economico 
• Una società in movimento 
• L’altra faccia della Belle époque 

1.2 Uno scenario mondiale in evoluzione 
• L’Europa tra democrazia e nazionalismi 
• I grandi imperi in crisi 
• Nuovi attori sulla scena internazionale 
• Le crisi marocchine 
• Le guerre balcaniche 

1.3 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 

1.4 La Grande Guerra 
• Il 1914: verso il precipizio 
• L’Italia dalla neutralità alla guerra 
• Una guerra di massa Le svolte del 1917 
• L’epilogo del conflitto 
• I trattati di pace 

 
 

 
 
    Settembre 
 
 
 
 
 
     Ottobre 
 
 
 
 
 
     
     Novembre 
 
 
 
 
     Novembre - Dicembre 

2. Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazia 
2.1 I fragili equilibri del dopoguerra 

• Economie e società dopo la guerra 
• Il dopoguerra in Europa 
• Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione 

sovietica 

      
 
 
     Dicembre – Gennaio 
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2.2 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 
• Dagli anni ruggenti alla New Deal 
• L’intervento dello stato 

2.3 Il regime fascista di Mussolini 
• Il difficile dopoguerra 
• La costruzione dello Stato fascista 
• Economia e società durante il fascismo 
• La politica estera 
• L’antisemitismo e le leggi razziali 

2.4 Le dittature 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 
 

 
     Gennaio 
 
 
 
     Febbraio – Marzo 
 
 
 
 
 
   Marzo - Aprile 

 3 La seconda guerra mondiale 
3.1 Verso la catastrofe 

• Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
• La guerra civile spagnola 
• L’asse Roma - Berlino 
• Verso il conflitto 

3.2  *  Un immane conflitto 
• Le prime operazioni belliche  
• L’ordine nuovo del Terzo Reich 
• Il ripiegamento dell’asse 
• Il neofascismo di Salò  
• La Resistenza 
• Le operazioni militari e la liberazione 
• La guerra e la popolazione civile 

3.3 * Un mondo diviso in due blocchi. 
• Aspetti generali. 

*Al momento della presentazione della Relazione finale 
l’argomento non è stato ancora completato. 
 
 

 
 
 Aprile – Maggio 
 
 
 
 
 
 
Maggio - Giugno 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Libertà e uguaglianza 
Dichiarazione universale dei diritti umani 10 Dicembre 1948 
Famiglia, scuola, istruzione 
Economia e lavoro * 
Salute  e ambiente * 

*Argomenti  che saranno trattati dopo il 15 maggio . Ore effettivamente svolte dal docente durante 
l’anno, alla data attuale: 73 su 66  previste 
POMEZIA 15 MAGGIO 2019                                         LA DOCENTE  PRO.SSA  L. DE VITTORIO 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    A.S.    2018/2019 

Classe: QUINTA.  Sezione: B   Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 
                            RELAZIONE FINALE  della classe     5^BBS 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE:  Prof.   GENTILE  Maurizio 

 

1      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. 

2       CAPACITA’ 

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

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

3    COMPETENZE 

a. Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi oculo-manuali e oculo-podalici. 
b. Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
c. Riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze delle azioni motorie. 
d. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento interagendo 

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

4    ABILITA’ 

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

 

5     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 

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia in forma “frontale” 
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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. 

6     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.       
           
7 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). 

 

8      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                                                                       Il Docente  
                                                                                                           Prof. Maurizio Gentile 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: 5 SEZ. B     INDIRIZZO Sanitario  SEDE: Pomezia 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 19 alunni e soltanto 10 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Essi 

hanno dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva. A livello disciplinare è stata riscontrata una 

maturità adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Più che buoni i 

risultati raggiunti. 

 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e 

favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico 

si insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai 

valori dell’esistenza umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale 

come proprie della storia dell’uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di 

contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

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

seguente tabella.  

- Religione e società  

- La responsabilità verso gli altri 

- La vita come viaggio 

- L’uomo e il volto di Dio 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

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

particolare gli obiettivi educativi didattici, le capacità e le competenze sono state raggiunte e acquisite da 

tutti gli alunni. 
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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. 

 

 

                                                                                                               La Docente  

                                                                                                               Prof.ssa Sabrina Viti  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

DOCENTE:  Sabrina Viti  

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

CLASSE: 5 SEZ. B      INDIRIZZO Sanitario   SEDE: Pomezia 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 

La vocazione, significato del termine 

La vocazione al matrimonio 

Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso – concordato – civile) 

Il matrimonio per gli ebrei e per i musulmani 

La separazione. Il divorzio. L’annullamento dalla sacra Rota 

Presupposti e impedimenti al matrimonio 

Le unioni civili 

Il celibato dei preti 

Il matrimonio omosessuale 

Definizione di famiglia 

I sacramenti 

Integralismo e fondamentalismo 

I nuovi movimenti religiosi 

 

PENTAMESTRE 

La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione 

La shoah 

La visione dell’uomo di oggi nella nostra società 

La legge naturale, fondamento della vita morale 

La dichiarazione universale dei diritti umani 

La chiesa e i diritti dell’uomo 

Diritti umani e immigrazione 

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 
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La tortura nella storia (art.613 bis C.P. – CCC n.2258-2297-2298) 

Il viaggio come apertura al modo 

Gabriel Marcel e la condizione itinerante dell’uomo 

Papa Francesco e i giovani 

L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

L’immagine del corpo nella letteratura 

L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 23   su 33 previste 

 
 POMEZIA,  09 MAGGIO 2019 
  

                                    La Docente     

                               Prof.ssa Sabrina Viti 
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ALLEGATO n.2 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 
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Griglia di valutazione Prova scritta d’Italiano Tipologia A: Analisi del testo 

letterario 

Alunno/a  Classe   data   

 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

I
n

d
ic

a
to

ri
 g

e
n

e
ra

li
 

 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. Competenze 

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. Competenze 

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 

rielaborative 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. 

I
n

d
ic

a
to

ri
 s

p
e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
A

: 
A

n
a
li
s
i 
d

e
l 
te

s
to

 

 a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

 vincoli posti nella 

consegna 

pertinente ed esauriente 

pertinente e corretto 

essenziale 
superficiale e parziale 

incompleto / non pertinente 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

10 

8-9 

6-7 

4-5 
2-3 

 b. Comprensione Comprende il testo: 

nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 

nei suoi nuclei essenziali 

in modo parziale e superficiale 

in minima parte 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
2-3 

4. Competenze del testo 

testuali  

specifiche  

Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

c. Analisi lessicale, 

sintattica, 

stilistica e retorica 

Analizza il testo in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico 

parziale 
inadeguato / nullo 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
2-3 

 d. Interpretazione 

del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 

esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

 
10 
8-9 

  essenziale nei riferimenti culturali 

superficiale 
inadeguato 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

6-7 

4-5 
2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'Italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

Alunno/a                                                                         Classe                        
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 
I
n

d
ic

a
to

ri
 g

e
n

e
ra

li
 

 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. Competenze 

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. Competenze 

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 

rielaborative 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. 

I
n

d
ic

a
to

ri
 s

p
e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
B

: 
A

n
a
li
s
i 
e
 c

o
m

p
re

n
s
io

n
e
  

d
i 
u

n
 t

e
s
to

 
a
rg

o
m

e
n

ta
ti

v
o
 

 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 

4. Competenze 

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 

produzione 

di un testo 

argomentativo 

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 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'Italiano 

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

Alunno/a                                                                   Classe                                              
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 
I
n

d
ic

a
to

ri
 g

e
n

e
ra

li
 

 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. Competenze 

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. Competenze 

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 

rielaborative 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. 

I
n

d
ic

a
to

ri
 s

p
e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
C

: 
R

if
le

ss
io

n
e
 c

ri
ti
ca

 d
i 
ca

ra
tt

e
re

 e
sp

o
s
it
iv

o
-a

rg
o
m

e
n
ta

ti
v
o
 

 a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in modo: 

pertinente ed esauriente 

pertinente e corretto 

essenziale 

superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
2-3 

 testo rispetto alla 

 traccia 

4. Competenze 
 

testuali 

specifiche 

 
Riflessione 

critica 

di carattere 

espositivo- 

argomentativo 

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

7).............................................                  
 
 
                                   PUNTEGGIO ASSEGNATO:  
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