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1.  SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

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

Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 
  nell’Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie sono operanti i 

seguenti indirizzi: Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie 
Sanitarie ;  

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

 

La riforma della Scuola Secondaria di II grado , che ha radicalmente modificato l’istruzione 
e formazione professionale,  ha fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, per tecnico di 
laboratorio chimico-biologico, operanti nell’Istituto subissero una importante perdita di 
identità, che solo in questo dal precedente anno scolastico sta  gradualmente recuperando 
con la ricostituzione per il 2015/2016 di una classe prima per l’istruzione e la formazione 
professionale. 
Inoltre l’Istituto in quanto Polo Formativo Chimico – Farmaceutico e Biotecnologico, è stato 
sede fino all’anno scolastico 2010/2011 dei  corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione Lazio, 
tra cui quello  per Tecnico esperto nella produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e 
batteri e per Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di prodotto per le industrie 
farmaceutiche con competenza nel sistema di qualità.  Con l’istituzione in Italia dei percorsi 
di Alta Formazione Tecnica  post secondaria alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da 
ottobre 2011, è socio della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita :Filiera di settore 
chimico, chimico farmaceutico e biotecnologico e sede legale  del percorso ITS post 
diploma per “Tecnico Superiore per la ricerca e  lo sviluppo di  prodotti e  processi  a base 
biotecnologica”. La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 
piani, con ampi e luminosi spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in 
condizioni discrete ed adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei 
portatori di Handicap.  Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di 
segreteria, magazzini, biblioteca, bar. I laboratori presenti sono: Tecnologico CAD; 
Pneumatica e Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili 
speciali a C.N.C.; Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale; 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 
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dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi 
istituzionali. 

 
1.2 La scuola e il territorio  

Per quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza molto 
vasto, esteso a tutti i comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. Il territorio è 
però privo di centri di aggregazione e tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che 
l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per giovani poco motivati e privi 
di modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia rappresentata da allievi poco 
scolarizzati.  L’ambiente socio-economico di provenienza è quello di famiglie in genere 
monoreddito appartenenti a ceti sociali medi.  Ricevendo pochi stimoli culturali adeguati sia 
dall’ambiente familiare sia dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto 
produttivo di piccole e medie imprese, la scuola rappresenta spesso per gli studenti un 
momento di crescita umana, culturale e di aggregazione. Per questa ragione L’Istituto cerca 
di applicare una didattica dell’inclusione con l’obiettivo di creare le condizioni di 
apprendimento ottimali ad appianare le difficoltà e le differenze e con la finalità di mettere 
ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio 
potenziale.   L’Istituto, quindi,  pone molta attenzione alla presenza degli alunni con 
difficoltà di apprendimento e sui loro percorsi ed esiti scolastici durante tutto l’anno 
scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell’inserimento degli alunni disabili; la 
scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni e il rispetto della 
normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta estremamente 
importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la dispersione scolastica, lo 
svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le problematiche 
giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro. 
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2.  STORIA DELLA CLASSE 
La classe formata nel 2017-18  risultava costituita da alunni provenienti da tre distinte sezioni 
dello stesso Istituto. Al termine di quest’anno scolastico la composizione della classe si è perciò 
contratta nel numero di 27 alunni divisi in  15 ragazze e 12 ragazzi. Tutti gli studenti hanno 
svolto un percorso regolare, ad eccezione di un alunno che ha ripetuto il terzo anno, un altro che 
ha ripetuto il quarto ‘ e di due allieve non ammesse all’esame di stato l’anno precedente. Si 
evidenzia che nella classe sono inseriti alcuni allievi con bisogni educativi speciali, le relative 
relazioni sono allegate al presente documento. Anche la composizione del Consiglio di Classe 
(CdC) ha subito alcuni cambiamenti nel corso del triennio, soprattutto per quanto riguarda gli 
insegnanti delle materie di indirizzo come evidenziato nel seguente quadro riepilogativo: 
 

MATERIE Docenti AS 17-18 Docenti AS 18-19 Docenti AS 19-20 
Italiano & Storia Perna M. Perna M. Perna M. 

Inglese Salvini Proietti G. Fiumara D. 
Matematica Romanelli F. Romanelli F. Romanelli F. 

Scienze Motorie Rosati R. Rosati R. Rosati R. 
Religione Viti S. Viti S. Viti S. 

Ch. Analit. Strumentale Ialongo Fontana L. Mercuri A. 
Lab. Chimica An. Str. Silvestri A. Silvestri A. Silvestri A. 
Ch. Org. Biochimica Bompresa P Ferrantelli P. Ferrantelli P. 

Lab. Ch. Org. Bio.  Ricci S. Novelli F. De Fazio D. 
Biologia e Microbiologia Izzo F./Ferrero Molinari I. Molinari I. 
Lab. Biologia e Microb. Nicolosi A. Nicolosi A. Nicolosi A. 

Fisica Ambientale Falato Diano G. Diano G. 
 
2.1 PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

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

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe si compone di 27 alunni: 12 allievi e 15 allieve, tutti  provenienti dall’Istituto 
stesso. Sono presenti allievi con bisogni educativi speciali. Nel corso degli anni la classe ha 
subito modificazioni sia nel numero degli iscritti che nel frequente avvicendamento dei 
docenti delle discipline di indirizzo. Nel comportamento gli alunni, in linea di massima,  si 
sono dimostrati partecipi al dialogo educativo e rispettosi con il personale docente. 
All’inizio del triennio, la classe evidenziava un metodo di studio mnemonico e poco 
adeguato al nuovo percorso scolastico. Diffuse erano le lacune, sia per quanto riguarda le 
conoscenze grammaticali e la capacità di analisi sia per quanto riguarda le conoscenze in 
campo scientifico. Il gruppo classe era poco omogeneo e tale difficoltà non è stata del tutto 
superata. Si è cercato,  attraverso un costante lavoro di recupero, di rendere uniforme la 
preparazione di base di tutti gli allievi e di far sì che essi acquisissero un metodo di studio 
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adeguato ed autonomo. A tale proposito è necessario fare riferimento alla straordinarietà del 
momento e ricordare che dal 5 marzo c.a. la didattica ha subito un cambiamento radicale e si 
sono resi necessari provvedimenti ed adeguamenti legati alle nuove esigenze (DPCM 
convertito in DL 22/2020 del 9 aprile). Gli stessi allievi hanno dovuto affrontare 
problematiche fino ad allora non prevedibili e confrontarsi, talvolta, con una situazione 
familiare e sociale non sempre facile. Tuttavia essi hanno trovato nell’istituzione scolastica e 
in particolare nella figura del D.S. e degli insegnanti, un continuo sostegno, anche morale, 
mirato al superamento di tali difficoltà.  Gli insegnanti del CdC, in quanto soprattutto 
formatori, più che mai hanno cercato di costituire un punto di riferimento per l’acquisizione 
e l’utilizzazione del sapere. A tale riguardo è da mettere in evidenza che non tutti gli allievi, 
per ragioni diverse, hanno partecipato adeguatamente al dialogo educativo. Pertanto da una 
disamina generale, al termine di tale percorso formativo, non tutti gli alunni presentano 
un’organizzazione e una gestione del proprio sapere tali da consentire un’acquisizione 
adeguata delle conoscenze. Si evince che la preparazione della maggior parte degli allievi si 
attesta su livelli sufficienti, per capacità di comunicare con chiarezza, organicità e coerenza; 
per altri emerge invece, una buona capacità di impostazione del processo di rielaborazione e 
di coerenza concettuale; in un ultimo gruppo permangono diffuse incertezze relativamente 
alla rielaborazione dei contenuti nonché alle competenze applicative ed operative. Va 
segnalato, per tali allievi, il generico raggiungimento degli obiettivi nelle conoscenze dei 
contenuti e dei linguaggi, soprattutto in relazione ai saperi tecnico-scientifici. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nel periodo dell’emergenza sanitaria, una parte di coloro 
che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, ha mostrato la volontà 
di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 
 

2.3 Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di novembre. 
Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 
ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato 
in contatto con la rappresentanza dei genitori nel consiglio di classe del 29 aprile c.a. per 
monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di 
questo difficile periodo di emergenza. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire 
i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 
corpo docente. 
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3.  PERCORSO FORMATIVO 
Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, nel quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree: 
 Area comune, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Linguistico Espressive: 

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

 Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico – 
Scientifico – Tecnologiche: Biologia e Microbiologia Ambientale, Chimica 
Organica e Biochimica, Chimica Analitica Strumentale, Fisica Ambientale.   

 
MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIE DOCENTE 
Lingua e Letteratura italiana  e Storia PERNA Mariacristina 

Lingua Inglese FIUMARA Daniela 

Matematica ROMANELLI Francesca 

Scienze motorie e sportive ROSATI Rosanna 

Religione Cattolica o attività alternativa VITI Sabrina 

Chimica Organica e Biochimica FERRANTELLI Paola – DE FAZIO Deborah 

Biologia e Microbiologia MOLINARI Ilaria – NICOLOSI Antonietta 

Chimica Analitica MERCURI Andrea - SILVESTRI Alberto 

Fisica Ambientale DIANO Giuseppe 
Gli insegnanti riuniti per  gruppi di materie affini, tenuto conto delle linee guida nazionali per 
gli Istituti Tecnici articolazione Biotecnologie Ambientali,  hanno individuato, per la 
programmazione generale preventiva,  i blocchi tematici delle argomentazioni, stabilito i 
contenuti e gli obiettivi, le metodologie, la tempistica e la tipologia delle verifiche.    
Ci sono state azioni collaborative tra docenti delle discipline tecnico scientifiche al fine di 
definire al meglio la programmazione preventiva per ripartire le argomentazioni, previste dai 
programmi ministeriali.   La verifica delle capacità di collegamento da parte degli studenti è 
avvenuta periodicamente durante le prove di valutazione in itinere sia in forma orale che scritta. 
Non è stato attivato l’insegnamento disciplinare  linguistico secondo la metodologia CLIL. 
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3.1 Obiettivi didattici, formativi e educativi  

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle continue variazioni dei componenti stessi 
della classe (sia nel corpo docente che discente), il Consiglio di classe ha stabilito il 
conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al raggiungimento 
del profilo formativo finale, sempre tenendo conto delle direttive ministeriali e del 
PTOF.  
Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla 
pandemia da Coronavirus Covid-19,  si è rimodulata la progettazione didattica 
definita nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio anno, 
adattando contenuti, obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze. Ogni docente della 
classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale,  semplificando anche le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze. Al termine del triennio gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli 
alunni secondo diverse fasce di livello.  

 
3.1.1 Obiettivi didattici 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali effettivamente conseguiti sia nell'area 
disciplinare umanistica, sia in quella tecnico-scientifica, gli studenti dimostrano 
di aver acquisito, i contenuti fondamentali delle varie discipline, come pure le 
fondamentali abilità necessarie nei processi lavorativi. La classe, nel suo insieme, ha 
acquisito conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche che permetteranno loro di 
agire nel complesso in modo sufficientemente autonomo in ambito professionale. Il 
CdC ha definito inoltre nella programmazione preventiva gli obiettivi formativo 
didattici con le competenze e abilità da sviluppare nel corso del quinto anno, tenendo 
conto di quanto svolto nel secondo biennio dell’indirizzo di studi. Tali obiettivi sono di 
seguito specificati in termini di competenze e abilità. 

                                            



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Largo Brodolini” – Pomezia 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Classe: V    Sezione: A    Articolazione:  Biotecnologie  Ambientale      Anno scolastico 2019-2020 

 

Doc_Fin_VABA_1920_30052020        pagina. 9 di.25 pagine 

                                                           
AREA COMUNE   

Competenze   e  Abilità Disciplina di riferimento 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso molteplici strumenti comunicativi, distinguendo fatti 
ed opinioni 
Comunicare e comprendere messaggi di diverso genere e complessità, 
tramite molteplici supporti e sapendo utilizzare una varietà di linguaggi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Migliorare le competenze letterarie, affinare la capacità di analisi dei testi 
e di storicizzazione del discorso letterario 
Autonomo sviluppo della produzione scritta ed orale nei vari generi: 
analisi, testo argomentativo, tema di attualità 
Rappresentare con argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nel tempo e nello 
spazio 
Comprensione dei mutamenti di pensiero alla base dei processi storici   
Capacità di analizzare e sintetizzare testi storiografici semplici 
Formazione di una coscienza storica in grado di attualizzare 
problematiche del passato 
Sensibilizzare gli allievi ad affrontare discussioni che possano migliorare 
la convivenza pacifica 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche diverse 
Fare collegamenti e relazioni tra fenomeni secondo un procedimento di 
causa ed effetto con capacità di individuazione dei nessi esistenti fra 
economia, società e cultura 

 
Italiano e Storia 

 

Padroneggiare la lingua inglese per interagire in contesti diversificati 
utilizzando, se necessario, il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo d 
studi e all’ambito di riferimento  
Comprendere testi in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto di studio 
delle discipline di indirizzo, livello B1 B2 . redigere relazioni tecniche su 
attività di laboratorio individuali o di gruppo 
Utilizzare e o produrre test multimediali 

Inglese 

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

 
Matematica 
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AREA INDIRIZZO     
Competenze    

e  abilità 
Disciplina di 
riferimento 

Discipline 
concorrenti 

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

Laboratori 
Chim. An. e Strum., 

Chim. Org. e 
Biochimica, 

Biologia, 
Microbiologia e 

Tecnologie di controllo 
ambientale, 

Fisica ambientale 

Chim. Analitica e 
Strum., 

Chim. Organica e 
Biochimica, 

Biologia, 
Microbiologia e 
Tecnologie di 

controllo 
ambientale, 

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

Chimica analitica e 
strumentale 

Chim. Org. e 
Biochimica, 

Biol., Microbiol. e 
Tecnol. di controllo 

ambientale, 
Fisica Ambientale 

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

Biologia, 
Microbiologia e 

Tecnologie di controllo 
ambientale 

Chimica Analitica e 
Strumentale, 

Chimica Organica e 
Biochimica, 

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

Chimica Organica e 
Biochimica 

Biologia 
Microbiologia, e 

Tecnologie di 
controllo 

ambientale 
Fisica Ambientale 
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3.1.2. Obiettivi formativi e educativi  
Il Consiglio di Classe ha definito nella programmazione preventiva gli obiettivi 
formativo educativi con le competenze e abilità da sviluppare nel corso del quinto anno, 
tenendo conto di quanto svolto nel secondo biennio dell’indirizzo di studi.  
Pertanto si è considerato altrettanto importante il raggiungimento delle seguenti 
competenze trasversali, che si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari 
e che consentono all’alunno di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

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

artistico e letterario;  
 utilizzare e produrre testi multimediali;  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi;  
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

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

Inoltre, come indicato anche nel PTOF di istituto, il quadro di riferimento europeo  
delinea otto tipi di competenze chiave, tali competenze permangono alla base del lavoro 
di ogni docente del Consiglio di classe: 
 Competenza Alfabetica Funzionale; 
 Competenza Multilinguistica; 
 Competenza Matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria; 
 Competenza Digitale; 
 Competenza Personale, Sociale e Capacità di Imparare a Imparare; 
 Competenza in Materia di Cittadinanza; 
 Competenza Imprenditoriale; 
 Competenza in Materia di Consapevolezza ed Espressione Culturali 
Con l’emergenza COVID 19 si è poi dato particolare rilievo, nell’operatività della 
Didattica a Distanza, ai fini della valutazione formativa come da rubrica di valutazione 
inserita nel PTOF (secondo la delibera del Collegio Docenti del 27 maggio 2020) alle 
seguenti competenze:  
 Partecipazione e senso di responsabilità; 
 Rispetto della netiquette; 
 Capacità di interazione; 
 Gestione informazioni e contenuti; 
 Capacità comunicativa; 
 Utilizzo delle risorse digitali. 
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Gli obiettivi educativi  sono stati intesi in termini di crescita, assunzione delle 
responsabilità negli impegni scolastici (comportamento, partecipazione, frequenza e 
rispetto delle persone e dell’ambiente). 
Tali obiettivi educativi conseguiti sono comuni a tutti gli alunni: 
 partecipano ai diversi momenti della vita scolastica; 
 rispettano nella maggior parte, le norme della convivenza, gli ambienti e regolamenti 

interni della scuola; 
 hanno, nella maggioranza dei casi, frequentato regolarmente il corso di studi; 
 i rapporti interpersonali sono corretti e costruttivi; 
 sono disponibili al dialogo con i docenti e i compagni. 

3.2  Recupero scolastico 
Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi nel trimestre, sono state attivate misure di 
recupero in itinere, svolgimento di attività di rinforzo e approfondimenti, sia nel superamento 
dei concetti non appresi nelle tematiche fondamentali della programmazione prevista sia per il 
miglioramento del rendimento di ciascun alunno.  
Con l’entrata della didattica a distanza le modalità di recupero e potenziamento sono state 
effettuate con: 
 esercizi individuali da proporre al bisogno con intervento del docente; 
 lavoro individuale di ricerca e approfondimento sotto sollecitazione del docente; 
 verifiche orali; 
 le modalità e i tempi delle prove somministrate saranno in un numero congruo tale da fornire 

un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi; 
 ogni docente sceglierà le tipologie più opportune tra quelle previste in sede di 

programmazione ad inizio anno scolastico, adattandole alla nuova modalità a distanza. 
 
3.3 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.) 

Il progetto per le attività di PCTO è stato  seguito dalla prof.ssa Paola Ferrantelli, tutor della 
classe per questa attività a partire dal quarto anno; nel terzo anno le attività sono state 
coordinate dal professor Paolo Bonpresa. Il progetto ha visto gli studenti impegnati fin dal terzo 
anno in moduli di approfondimento: tali lezioni sono state svolte nella nostra scuola da docenti, 
esperti  e professionisti dei vari settori coinvolti.    Numerose conferenze interne ed esterne 
all’istituto sono state organizzate per affiancare i percorsi didattici di approfondimento a lavori 
sul campo e a  visite  presso enti di ricerca.  
La conferenza tenuta da ricercatori della Janssen ha coinvolto successivamente uno studente in 
uno stage estivo di due mesi presso la stessa azienda e l’intera classe ha partecipato ad una 
visita all’Angelini Farmaceutici con la possibilità di visitare impianti e laboratori. I ragazzi 
hanno avuto anche la possibilità di visitare gli stabilimenti della Novamont, azienda leader 
nella tecnologia dei biopolimeri. La classe ha partecipato anche a diversi progetti d’Istituto, 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa,  orientamento, ma anche di scambio culturale in 
Slovenia e in Germania:  occasioni  importanti per la formazione e  lo sviluppo della persona.  
Sempre in quest’ambito va inserito l’incontro di grande impatto emotivo con il signor Sami 
Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, tale incontro rientrava nelle  
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proposte per la Giornata della Memoria cui la nostra scuola ha sempre dedicato attenzione e 
partecipato attivamente. 
In tutto il triennio, si è lasciato spazio a molte attività che  hanno mirato ad orientare gli 
studenti  ai percorsi di lavoro o di studio successivi al diploma: oltre alla partecipazione  al 
Salone dello Studente, diversi  interventi sono stati fatti da rappresentanti della Guardia 
Costiera, di esperti nell’uso consapevole delle Tecnologie Digitali,  a ciò si sono aggiunte le 
lezioni tenute dai docenti delle facoltà scientifiche dell’Università di Tor vergata nell’ambito 
del progetto “Scienza Orienta”. Nell’ottica auto-valutativa delle capacità tecniche raggiunte i 
ragazzi hanno partecipato nell’ultimo anno al progetto LGC standard Aquacheck 1° A round 
582, confrontandosi, nell’ambito di analisi sulle acque, con campioni di riferimento incogniti 
forniti e valutati da un ente esterno. 
Nel corso soprattutto del quarto e del quinto anno, quasi tutti gli studenti hanno svolto stage 
presso  diverse  aziende presenti sul territorio , in genere,  della durata di una o due settimane. 
Non è stato possibile svolgere molte iniziative previste per il quinto anno a causa 
dell’emergenza sanitaria e della sospensione delle attività scolastiche. Gli studenti hanno 
aderito con entusiasmo alle attività  proposte, la partecipazione è stata buona, come si può 
vedere anche dal monte ore finale realizzato. I giudizi finali dei professionisti e dei docenti che 
hanno coordinato gli stage sono stati positivi.  Si riportano in dettaglio le attività svolte dalla 
classe divise per anno e in allegato le tabelle  dei percorsi realizzati dai  singoli studenti. Nel 
corso del triennio sono stati aggiunti al gruppo classe tre allievi. Per loro,  si è scelto di inserire 
le attività svolte facendo riferimento all’anno di corso e non all’anno scolastico, per cui si nota 
in alcuni casi la partecipazione di qualche allievo ad attività diverse da quelle svolte dagli altri 
studenti, in ogni caso sono riportate le date in cui tali attività sono state eseguite. 

 
IIS LARGO BRODOLINI -  CLASSE 3 ABA (BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) 

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

Tutor : Prof. Paolo Bonpresa 
STAGE E VISITE AZIENDALI 

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

15/3/2018 visita aziendale 
(8h) NOVAMONT spa STABILIMENTO DI TERNI 19 

15/3/2018 visita aziendale  
(5h)  

VISITA ALL’AEROPORTO DI PRATICA DI 
MARE A CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
TECNICA AERONAUTICA 

7 

17/3/2017 visita aziendale  
(5h) VISITA LABORATORI ENEA CASACCIA 1 

04/2017 Lezione toerica e 
pratica  (5h) 

LEZIONE POMERIDIANA PRESSO I 
LABORATORI DI TOR VERGATA 1 
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ATTIVITA’ INTERNE (MODULI FORMATIVI, PROGETTI DI CLASSE E D’ISTITUTO)  

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° 
Alunni 

Marzo-Maggio 
(max di 48h) 

PROGETTO GUARDIANI DELLA COSTA  
organizzato secondo quanto riportato di seguito: 
UNITA’ DIDATTICA 1 (05/03/2018) 
UNITA’ DIDATTICA 2 (14/03/2018) 
UNITA’ DIDATTICA 3 (26/3/2018) 
2 USCITE DIDATTICHE PRESSO TORVAIANICA (7/05- 25/05/2018) 
Studio personale 

Classe 

Novembre 
(12h) CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI  Classe 

Gennaio-
Maggio 2018 

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

5 alunni 

13/4/ 2018 
(6h) 

Nell’ambito del PROGETTO MEMORIA Incontro presso l’Hotel Enea 
con il signor  Sami Modiano sopravvissuto ai campi di sterminio di 

Auschwitz Birkenau 
classe 

 PROGETTO SPAIC  a contrasto dello spreco alimentare       2 
 PROGETTO DSCA 2 

Maggio 2017 
(2h) 

Scuola d’Amare 
 Incontro promosso dall’A.S.D. Top One Diving finalizzato alla 
sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente marino e all’ 
approfondimento di tematiche inerenti la fisiologia umana nelle 
immersioni subacquee 

2 

 
STAGE ESTERNI 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni 
Maggio 
Luglio 48 h MINERVA ANIMAL CENTER 

Ambulatorio veterinario 3 

Aprile 
Giugno 40 h FARMACIA COMUNALE F4 4 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

44 h FARMACIA DEL MARE 3 

Aprile 40 h SAPLO spa 
MALTERIA 2 

Marzo 32 h RANDSTAD ITALIA 
AGENZIA per il lavoro 2 
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IIS LARGO BRODOLINI - CLASSE 4 ABA (BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) 
ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO”  

PCTO 2018/2019 
Tutor : Prof.ssa Paola Ferrantelli 

SCAMBI CULTURALI 
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE  N°Alunni 

14-19/10/2018 

Scambio culturale 
con attività di 

laboratorio 
(22 h)  

CENTRO SCOLASTICO CELJE  
SLOVENIA  7 alunni 

06-12/04/2019  

Scambio culturale 
con attività di 

laboratorio 
(38h)  

ISTITUTO HOHENTWIEL GEWERBEWSHULE  
SINGEN 

GERMANIA 
1 alunno 

 
ORIENTAMENTO 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE  N°Alunni 
16/11/2018 5h CENTRO COMMERCIALE APRILIA 2 7 alunni 
15/12/2018 5h OPEN DAY   IIS LARGO BRODOLINI 6 alunni 
19/1/2019 5h  OPEN DAY  IIS LARGO BRODOLINI 6 alunni 

 
SEMINARI E CONFERENZE ESTERNE 

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

29/10/2018 2h "DA POMEZIA ALLO SPAZIO" 
conferenza  presso IIS Copernico Pomezia Classe 

27/02/2019 
  5h 

SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ROMA” TOR VERGATA”  
Conferenze di orientamento alle facoltà 
scientifiche  

Classe 

10/04/2019 visita aziendale 
(5h) 

POLIZIA DI STATO 
Visita ai laboratori del polo Tuscolano 

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

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni 
03/04/2019 

(2h) INCONTRO CON JANSSEN CILAG classe 

16/4/2019 
(4h) Incontro-Laboratorio con la FONDAZIONE MONDO DIGITALE classe 

Gennaio 
Maggio 2019 

(29 h) 
PROGETTO: “ COSMESI E CREAZIONE D’IMPRESA) 1 

8/11/2017 INCONTRO CON L’AVIS 
Nell’ambito della sensibilizzazione alla cultura della donazione 2 

28/11/2017 
(2h) INCONTRO SULLA VIOLENZA DI GENERE 2 

30/10/2017, 
02/03/2018 

(12h) 

 
INCONTRI SEMINARI  SULLE MAFIE* 

 
2 

24/01/2018 ISPRA*  Incontro formativo 2 

13/4/ 2018 
(6h) 

Nell’ambito del PROGETTO MEMORIA Incontro presso l’Hotel 
Enea con il signor  Sami Modiano sopravvissuto ai campi di 

sterminio di Auschwitz Birkenau* 
2 

27/3/2018-
20/4/2018 

(4h) 
INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE* 2 

22/04/2018, 
08/05/2018 

(4h) 

INCONTRO CON LA GUARDIA COSTIERA* 
Attività, prospettive e tutela ambientale 2 

27/4/2018 
(3 H) Incontro LEGA CONSUMATORI* 2 

22/5/2017 
(2h) 

Scuola d’Amare* 
Incontro promosso dall’A.S.D. Top One Diving finalizzato alla 
sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente marino e all’ 

approfondimento di tematiche inerenti la fisiologia umana nelle 
immersioni subacquee 

2 

Sono segnalate con * le attività sviluppate nelle dagli studenti inseriti nella classe attuale solo al 
quinto anno e che prima avevano seguito i percorsi di una classe diversa 
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STAGE ESTERNI 

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

Giugno 44 FARMACIA DEL MARE 2 

Febbraio 48 MINERVA ANIMAL CENTER 
Ambulatorio Veterinario 2 

Gennaio 
Febbraio 48 AMBULATORIO VETERINARIO “CITTA’ DI 

POMEZIA” 5 

Gennaio 80h AEDES srl CHIMICA E AMBIENTE 2 

Giugno-Agosto 328 h JANSSEN PHARMACEUTICA 1 

Maggio 56h CHROMA LAB srl 2 
Aprile 

Giugno 80h CARREFOUR MARKET POMEZIA 12 

 
 

IIS LARGO BRODOLINI - CLASSE 5 ABA (BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) 
ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO”  

PCTO 2019/2020 
Tutor : Prof.ssa Paola Ferrantelli 

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

Novembre 2019 5 SALONE DELLO STUDENTE classe 

6,7,9/11/2019 3h CENTRO COMMERCIALE APRILIA 2 13 alunni 

14/12/2019 5h OPEN DAY IIS LARGO BRODOLINI 2alunni 

18/1/2020 5h  OPEN DAY  IIS LARGO BRODOLINI 5 alunni 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE PROGETTO N°Alunni 
Febbraio marzo 

2020 10 “LGC  STANDARD 2019-2020” 
AQUACHECK 1° A     ROUND 582 classe 
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SEMINARI E CONFERENZE ESTERNE 

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

22/10/2019 5 ANGELINI PHARMA  Aprilia 
Visita allo stabilimento e ai laboratori classe 

 
 STAGE /CONCORSI ESTERNI 

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

23-28/10/2019 50 
GRAND PRIX CHIMIQUE 

(Debrecen Serbia ,  Valjevo presso il Petnica 
Science Center) 

1 

Febbraio 2020 48 MINERVA ANIMAL CENTER 
Ambulatorio veterinario 2 

 

3.4. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
I ragazzi hanno affrontato diverse tematiche inerenti le nozioni di cittadinanza e costituzione 
nelle seguenti materie: Insegnamento di Italiano e Storia, Microbiologia e Progetto 
“Cittadinanza e Costituzione”. Si elencano di seguito i singoli temi proposti in classe durante le 
ore di lezione frontale: 
ITALIANO/STORIA:  Salute e ambiente. Diritti e doveri del cittadino digitale. I suddetti 
argomenti sono stati affrontati in costante relazione alle problematiche attuali fornendo 
materiale cartaceo agli allievi. 
MICROBIOLOGIA: Economia Circolare;  Educazione ambientale (in particolare temi inerenti 
i cambiamenti climatici);   I 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 
PROGETTO “Cittadinanza e Costituzione”: Il Parlamento. Forma di governo ed elezioni. Il 
Governo. Il Presidente della Repubblica. Visita a palazzo Montecitorio – Camera dei Deputati.  

3.5. Percorsi interdisciplinari 
Durante l'anno scolastico in corso, gli alunni hanno potuto partecipare in diverse occasioni a 
manifestazioni e rappresentazioni di natura culturale, formativa o di orientamento come da 
seguente elenco: 

EVENTI CULTURALI, FORMATIVI O DI ORIENTAMENTO 
DATA/ 

PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni 
13/11/19 Partecipazione conferenza orientamento in uscita università  classe 
25/11/19 Inaugurazione “una panchina rossa” femminicidio Pomezia 2 
25/11/19 Femminicidio  - Hotel Selene Pomezia classe 

20/01/20 Partecipazione alla presentazione del libro: “Il bel tempo di Tripoli”  
in sede  classe 

30/01/20 Principio di  legalità: contrasto delle dipendenze –  
presso Hotel Enea di Pomezia classe 
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4. METODI E MEZZI DIDATTICI  
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 
didattica sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 
materiale multimediale, computer e LIM. 
 In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato anche i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD, sia in modalità sincrona sia in modalità 
asincrona:  
 Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet”,  
 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale Didattico,  
 Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
 Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita.  
 Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale 

e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 
 mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 
o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni allievi con bisogni educativi speciali è stato previsto l’uso degli strumenti 
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e 
alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Sono state inoltre poste in essere azioni di verifica e processi di valutazione, avendo come punto 
di riferimento la connotazione FORMATIVA, e per questo tenendo in considerazione gli 
atteggiamenti, la disponibilità, la flessibilità, la resilienza, la puntualità, la partecipazione degli 
studenti in questo momento peculiare, e facendo particolare attenzione a quegli alunni che hanno 
evidenziato situazioni di difficoltà, dichiarate o meno.  
Si è prestata massima attenzione più a cosa gli allievi riescono a fare che a quanto invece non 
riescono a svolgere, spesso per cause legate alla contingenza e non imputabili a loro 
responsabilità diretta. Evitando di concentrarsi su esiti e performance, per guardare ai processi di 
apprendimento. 
In ogni caso, per una più attenta analisi delle conoscenze, competenze ed abilità conseguite si 
rimanda alle relazioni ed ai programmi delle singole materie.                                                                                             
È inoltre necessario osservare quanto segue: 
A seguito dell’emergenza COVID -19, l’orario scolastico settimanale per la didattica a distanza è 
stato rimodulato  in base alle esigenze degli alunni ed alle disponibilità dei docenti, così da 
assicurare continuità didattica e innanzitutto …. “il mantenimento di una relazione, ovvero quel 
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rapporto fondamentale tra docenti e studenti, tra studenti con i loro compagni, tra i docenti con i 
colleghi senza il quale la scuola non è tale”……  
L’orario così specificato, è stato svolto per via telematica sulla piattaforma G 
SUITE(iiscavazza.it) app MEET, principalmente come segue (salvo eventuali variazioni del 
momento, in base alle necessità degli alunni) : 
Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

GIORNO 1 ORA         
(09:00) 2 ORA         (10:00) 3 ORA         

(11:00) 
4 ORA         
(12:00) 

LUNEDI  MATEMATICA CHIM. Organica CHIM. Analitica 
MARTEDI  CHIM. Analitica ITALIANO FIS. Ambientale 
MERCOLEDI  CHIM. Organica BIOLOGIA BIOLOGIA 
GIOVEDI  MATEMATICA ITALIANO CHIM. Analitica 
VENERDI STORIA INGLESE BIOLOGIA 

 
 
5.  CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

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

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

ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti). 
Il Collegio dei Docenti  ritiene di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non scoraggiare 
e demotivare gli studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e il possibile 
conseguente abbandono degli studi. I criteri di valutazione del profitto di ciascun alunno 
sono gli indicatori riportati in forma tabulare nel PTOF. La valutazione ha accompagnato la 
programmazione didattica nell'arco di tutto il suo sviluppo fino al 5 marzo 2020. I criteri 
sono stati trasparenti, chiari e comunicati agli studenti. 
 Nel giudizio di valutazione, comunque, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 
 grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze; 
 chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 
 livelli di partenza e di arrivo; 
 continuità nell'impegno; 
 capacità di analisi e di sintesi. 
Le prove hanno rispecchiato una varietà tipologica comune a tutte le discipline, poiché si 
sono effettuate verifiche orali a carattere individuale, verifiche scritte con quesiti a risposta 
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aperta e secondo le modalità delle prove scritte d’esame. È stata effettuata una  simulazione 
di prima prova, ma non è stato svolto altro per l’applicazione dell’emergenza sanitaria. 

 
5.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti in DAD sono stati 
seguiti i seguenti criteri: 
 frequenza delle attività di DaD; 
 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 capacità comunicativa; 
 utilizzo risorse digitali. 
Difatti in DaD è necessario fare la seguente considerazione: 
«la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari… assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo… …riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei ragazzi, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità…» (da 
INDICAZIONI NAZIONALI 2012).  
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Utilizzando quindi una rubrica di valutazione specifica per la Didattica a Distanza , 
approvata secondo le direttive del Collegio Docenti del 27 maggio 2020, di seguito 
specificata: 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE 
(6) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

AVANZATO 
(9-10) 

COMPETENZE  
DIGITALI 

Uso delle varie 
piattaforme e dispositivi 

digitali in modo funzionale 
e adeguato alle esigenze 

didattiche 

    

Ricerca e selezione delle 
informazioni in digitale 

    

Rispetto della netiquette di 
convivenza virtuale 

    

COMPETENZE 
SOCIALI 

Partecipazione in modalità 
sincrona e asincrona 

    

Rispetto delle consegne     

Stabilire e mantenere 
relazioni positive e 

gratificanti basate sulla 
interazione costruttiva e 

collaborativa 

    

COMPETENZE  
INTELLETTUALI 

Impegno organizzativo     

Accuratezza Formale     

Rielaborazione personale     

COMPETENZA  
METACOGNITIVA 

Consapevolezza delle 
proprie capacità e dei 

propri limiti 
(autovalutazione) 

    

COMPETENZE 
DISCIPLINARI LE COMPETENZE DISCIPLINARI SONO ESPLICITATE DA OGNI DIPARTIMENTO  
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COMPETENZE DISCIPLINARI INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE 
(6) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

AVANZATO 
(9-10) 

DIPARTIMENTO CHIMICA - BIOLOGIA - SCIENZE MOTORIE 
Opera nella disciplina utilizzando un 
linguaggio specifico in sincro 

    

Individua collegamenti e relazioni 
trasversali 

    

DIPARTIMENTO MATEMATICA - FISICA 
Fuori Sincro: Costruzione scientifica di 
problemi utilizzando metodi logici e 
strumenti tecnici 

    

Sincro: analisi e interpretazione dei dati 
riconducibili al quadro unitario della 
logica sottesa al problema da affrontare 

    

Sincro: individuazione delle strategie 
adeguate attraverso l'uso di strumenti e 
procedure di calcolo 

    

DIPARTIMENTO UMANISTICO (DIRITTO – GEOGRAFIA) 
Opera nella disciplina utilizzando un 
linguaggio specifico in sincro 

    

Individua collegamenti e relazioni 
trasversali  

    

 DIPARTIMENTO UMANISTICO (LETTERE - INGLESE- RELIGIONE) 
Correttezza linguistica in modalità 
sincrona 

    

Coesione e coerenza strutturata delle 
idee e del discorso 

    

Efficacia espositiva e 
comunicativa/argomentativa 
(comunicativa per la lingua straniera, 
argomentativa per la lingua italiana) 

    

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO ( MECCANICA -  INFORMATICA - TTRG) 
Utilizza un linguaggio tecnico e 
metodologie  di lavoro appropriato 

    

Sa trovare strategie risolutive rispetto a 
un compito assegnato 

    

Individua collegamenti e relazioni 
trasversali 

    

Così come anche la valutazione del comportamento è stata integrata con un’apposita rubrica 
approvata in Collegio docenti ed allegata al PTOF. 
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6. MATERIALI ESAME STATO 
Gli elaborati concernenti le discipline dì indirizzo individuati come oggetto della seconda 
prova scritta (Microbiologia e Chimica Analitica) sono state stilate ad personam e sono 
approvati dal CdC del giorno 28 maggio c.a. ed allegato al relativo verbale. Gli elaborati 
suddetti saranno inviati agli alunni nei tempi indicati dalla normativa OM 10 del 
16/05/2020. I testi di lettere necessari alla conduzione del colloquio  d’esame sono indicati 
nella relazione finale del docente responsabile. Per la valutazione del colloquio d’esame si 
rimanda alla rubrica di valutazione allegata alla normativa e si propone alla Commissione di 
adeguare i descrittori della stessa alle indicazioni del PdP degli allievi con bisogni educativi 
speciali pur rispettando gli indicatori della rubrica, così come indicato nell’art. 20 dell’OM 
10 del 16/05/2020. 

 
 

7. APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 
n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale;  

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 
il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 
• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020. 
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POMEZIA 30 maggio 2020                                     Il Consiglio di Classe 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

Italiano & Storia PERNA Mariacristina  

Matematica ROMANELLI Francesca  

Scienze Motorie ROSATI Rosanna  

Religione VITI Sabrina  

Inglese FIUMARA Daniela  

Chimica Organica Biochimica FERRANTELLI  Paola  

Biologia e Microbiologia MOLINARI  Ilaria  

Laboratorio di Chimica 
Organica NOVELLI Fabrizio  

Laboratorio Biologia e 
Microbiologia 

NICOLOSI Antonietta  

Chimica Analitica e 
Strumentale MERCURI Andrea  

Laboratorio di Chimica 
Analitica SILVESTRI Luca  

Fisica Ambientale DIANO Giuseppe  
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