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Prot. 3993/04 del 14/5/2018 

 

 

CLASSE V A BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

 

Documento del 15 maggio 

 
 

Il giorno 07/05/2018 si riunisce il consiglio della classe V A BTA (biotecnologie 

ambientali) per la preparazione del documento destinato alla commissione 

esaminatrice degli Esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018. Il documento è 

volto ad esplicitare gli obiettivi educativi e formativi seguiti, il percorso 

metodologico-didattico, i contenuti curriculari mono e pluridisciplinari, gli 

approfondimenti, le esperienze di stages, le attività progettuali ed extrascolastiche, i 

percorsi relativi all’alternanza scuola-lavoro che hanno costituito elementi di 

formazione e tasselli del mosaico conclusivo. Oltre alle notizie relative all’intera 

classe vengono evidenziate esperienze individuali, se differenti per qualità e tipologia 

a quelle complessive. 

 

Finalità dell’istituzione scolastica è la formazione di una personalità in grado di 

orientarsi nell’ambito del lavoro con competenze e capacità, sorrette da autonomia e 

abilità.  

 

La classe di cui al presente documento rientra nell’indirizzo Tecnico (Chimica , 

Materiali e Biotecnologie – Indirizzo Biotecnologie Ambientali), che configura un 

diplomato fornito di capacità di ricerca nell’ambito scientifico, ma con specifiche 

competenze professionali, tali da poterne consentire  l’ inserimento nel mondo del 

lavoro, e,  ovviamente la positiva frequenza a Corsi Universitari soprattutto nelle 

facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico. 
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La classe V A BTA è composta di 19 alunni, di cui 10 maschi e 09 femmine . 

La classe si è formata, a partire dal terzo anno, dalla scelta dell’indirizzo che gli 

studenti hanno effettuato sia della 2 A BT che della 2 B BT, inoltre sempre  al 3° 

anno si sono inseriti, provenienti da altri Istituti. 

La situazione della classe è da ritenersi nel complesso  discreta. 

Per quanto concerne le metodologie generali si è cercato di sollecitare le capacità di 

apprendimento e sperimentazione scientifica,  nella prospettiva di un uso autonomo 

del sapere e delle specifiche abilità, favorendo le più varie occasioni di osmosi tra 

scuola e realtà.  

 

                             

QUADRO DELLE ORE COMPLESSIVE DI LEZIONE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE NELL’ ARCO DEL QUINQUENNIO: 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Biotecnologie Ambientali 

 
Quadro orario d’insegnamento 

 
Discipline del piano di studi 
 

Ore settimanali 
per anno di corso 

Totale 
delle ore 
di lezione 

1° 2° 3° 4° 5° 
ITALIANO 4 4 4 4 4 660 
LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 3 3 3 3 495 
STORIA 2 2 2 2 2 330 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 561 
DIRITTO e ECONOMIA 2 2 - - - 132 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA e BIOLOGIA) 

2 2 - - - 132 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 330 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 165 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 - - - 198 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA 3 3 - - - 198 
TECNOLOGIA E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 - - - 198 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - - - 99 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
APPLICATE 

- 3 - - - 99 

COMPLEMENTI di MATEMATICA - - 1 1 - 66 
CHIMICA ANALITICA e STRUM - - 4 4 4 396 
CHIMICA ORGANICA e BIOCHIM - - 4 4 4 396 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e 
TECNICHE di CONTROLLO AMB 

- - 6 6 6 594 

FISICA AMBIENTALE - - 2 2 3 231 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32  
Totale ore annuali 1056 1056 1056 1056 1056  
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Gli obiettivi e i contenuti sviluppati sono stati globalmente i seguenti: 

 

 

MATERIA: Religione   

DOCENTE: Converso Maria Consiglia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe  VA BTA  ha partecipato al dialogo educativo in modo costante. Le lezioni 

si sono svolte in un clima di apertura e disponibilità al confronto. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato un adeguato senso critico ed interesse per gli argomenti 

proposti. I risultati raggiunti sono apprezzabili. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

 

Conoscenze 

- delle grandi questioni etiche del nostro tempo: intolleranze, integralismi e 

fondamentalismi, razzismo, integrazione, la diversità come valore 

- di documenti e testi inerenti alle tematiche discusse, nel confronto tra diversi sistemi 

religiosi e culturali 

- della dottrina sociale della Chiesa e dei suoi quattro principi: 

1. la dignità della persona umana 

2. il bene comune 

3. la sussidiarietà 

4. la solidarietà 

Contenuti 

- La coscienza: cuore dell’uomo 

- Il Decalogo: sentiero della vita 

- Il bene e il male 

- Le ideologie del male 

- La Shoah: distruzione di un popolo 

- Padre Kolbe: la vittoria sul male 

- Società e religioni 

- Il villaggio globale secolarizzato 

- Il pregiudizio sulla religione 

- Crisi dei valori ed ateismo pratico 

- Cultura contemporanea e fede 

- Il fenomeno del risveglio religioso 

- L’Europa e le sue radici cristiane 

- Il cibo nelle religioni  monoteiste e nelle religioni e culture orientali 
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- Il rapporto scienza e fede 

- La bioetica e le questioni bioetiche: bioetica umana, ambientale. 

Competenze 

- motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e 

dialogare in modo aperto e costruttivo 

- confrontarsi con gli aspetti più significativi della visione cristiana della vita, 

verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali, dibattiti nel gruppo classe, schede di approfondimento e sintesi a 

cura dell’insegnante, visione di film e cineforum 

VERIFICHE ORALI 

VALUTAZIONI  
La valutazione è riferita alla motivazione, all’ascolto, alla partecipazione al dialogo educativo ed 

alla rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 

MATERIA: Italiano e Storia   

DOCENTE : Vorzillo Maria 

 

ITALIANO 
 
Obiettivi : 

 Saper comprendere i vari registri linguistici ed in particolare quello letterario ; 

 Saper utilizzare in forma scritta e orale, per usi adeguati, i linguaggi specifici 
delle varie discipline ; 

 Saper produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento con proprietà di 
linguaggio e organicità concettuale ; 

 Saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza 
espositiva e coerenza argomentativa . 

Educazione letteraria : 

 Aver maturato il gusto della lettura di testi letterari ; 

 Avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture letterarie 
in ogni direzione ; 

 Possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni 
opera che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo contesto . 

Contenuti : 

 Principali correnti letterarie dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento . 

 Principali poeti dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento : Verga,  
Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti (biografia, pensiero e 
poetica), Saba, Montale . 
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STORIA  
 
Obiettivi : 

 Capacità di motivare logicamente ogni avvenimento . 

 Capacità di utilizzo delle fonti documentarie . 

 Raggiungimento di coerenza e chiarezza espositiva nell’uso del linguaggio 
specifico della disciplina . 

Contenuti 

 Il novecento :  - dalla Bella epoque alla prima guerra mondiale ; - 
l’affermazione dei regimi totalitari ; - la seconda guerra mondiale e la 
Resistenza ; - la nascita della Repubblica italiana . 

 
 

MATERIA: Inglese   

DOCENTE: Zaccagnino Maria Grazia 

 

OBIETTIVI: 

 Consolidare le capacità linguistiche di base. 

 Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale. 

 Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

 Saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica. 
 
CONTENUTI: - Principali funzioni e strutture della lingua. - Brani generali di tipo 
tecnico e/o legati all’attualità socio-culturale. - Testi inerenti argomenti di biologia, 
biochimica, microbiologia – “Frankestein” by M. Shelley .  
 

 

MATERIA: Matematica  

DOCENTI: Guida Margherita 

 

Obiettivi formativi della disciplina matematica : 
- Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche ;  - abituare ai metodi euristici, 

ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti ; - sviluppare 
dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 
costruiti ; - utilizzare in modo consapevole tecniche, procedure e strumenti di 
calcolo ; - riconoscere e costruire relazioni e funzioni ; - saper collegare le 
diverse discipline, anche quelle di carattere non strettamente scientifico ; -  
inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
cogliendo l’interazione tra pensiero matematico e filosofico ; - riconoscere il 
contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali ; - 
sviluppare le attitudini analitiche, sintetiche e di rielaborazione personale ; - 
acquisire padronanza e rigore espositivo .  
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Obiettivi didattici : 

- Saper usare gli strumenti matematici che servono per lo studio di funzioni e 
per tracciare i relativi diagrammi ; - saper definire e classificare le funzioni 
numeriche reali determinandone l’insieme di esistenza ; - acquisire il concetto 
di limite nella sua formulazione rigorosa e apprendere le tecniche per il 
calcolo di limiti di funzioni ; - acquisire la nozione di asintoto di curva piana ; - 
pervenire alla definizione di continuità sia da un punto di vista intuitivo che in 
modo razionale e rigoroso ; - acquisire il concetto di derivata nella sua 
formulazione rigorosa ed apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate 
di funzione ; - saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
nella ricerca dei massimi, minimi flessi ; - acquisire conoscenza e competenza 
sul calcolo integrale ; - acquisire il concetto di integrale in modo intuitivo e 
nella sua formulazione rigorosa . 

 
Obiettivi relativi all’indirizzo tecnico chimica materiali e biotecnologie in termini di 
competenze : 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative ; - utilizzare le 
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni ;  -  
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati ; - utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare . 

 
CONTENUTI :  

- Definizione di funzione . Dominio e Codominio di una funzione : definizione e 
determinazione . Definizione di funzione pari e dispari con relative simmetrie 
per il grafico . Funzioni iniettive, suriettive e biettive . 

- Il concetto di limite. Limite finito e infinito per x tendente a un valore finito o 
infinito. Le forme indeterminate. Limite di una funzione finalizzati 
all’individuazione degli asintoti (verticale, orizzontale, obliquo) : definizione, 
operazioni possibili e metodi di calcolo. Teorema dell’unicità del limite, della 
permanenza del segno, del confronto. Continuità di una funzione in una 
variabile reale. Le proprietà di una funzione continua. Punti di discontinuità di 
una funzione. 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico e fisico. Continuità e 
derivabilità. Regole di derivazione. La derivata di una funzione composta. 
Derivata di una funzione, finalizzata al calcolo degli eventuali punti di 
massimo, minimo e flessi : definizioni, operazioni possibili e calcolo delle 
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derivate di ordine superiore al I . Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. De 
L’Hospital : uso delle derivate per determinare il legame tra la derivata di una 
funzione e la sua monotonia e per il calcolo di limiti che si presentano in 
forma indeterminata. Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Concavità 
e convessità. 

- Studio e rappresentazione grafica di una funzione. 
-  Funzione primitiva e integrale indefinito : definizione, proprietà, operazioni 

con gli integrali.  
 

 

MATERIA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Ambientale 

DOCENTI: Rallo Concetta, Bonito Luisa 

   

OBIETTIVI MINIMI E FINALITA’ DI APPRENDIMENTO 
- Indicare i più importanti settori della biotecnologia e loro applicazioni . 
- Conoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi 

viventi, in termini di metabolismo cellulare microbico 
- Comprendere le tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e 

biologico delle acque, smaltimento dei fanghi e produzione di biogas, 
mediante l’analisi dello schema di un impianto di depurazione biologico e dei 
parametri chimici, fisici e biologici. 

- Conoscere i trattamenti di fitodepurazione per stabilire interventi di 
biorisanamento del suolo. 

- Utilizzare trattamenti chimici, fisici e biologici del suolo per il risanamento e 
recupero dei siti contaminati. 

- Capire l’origine, la classificazione, la produzione, il riciclaggio dei rifiuti solidi 
stabilendo quali sono le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

- Conoscere le tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e il loro utilizzo per 
produrre energia e nel riciclaggio. 

- Individuare le tecniche di rimozione dei composti organici e dei composti di 
zolfo e azoto dai fumi di scarico mediante trattamenti chimici fisici e gassosi. 

- Conoscere e analizzare gli elementi normativi e legislativi della sicurezza degli 
ambienti di lavoro individuando tecniche di monitoraggio per la protezione e 
tutela dell’ambiente e per la prevenzione microbilogica. 

 
CONTENUTI : 

- Metabolismo ed energia 
- Ciclo integrato dell’acqua 
- Tecnologie per la depurazione delle acque reflue 
- Impianti per la depurazione delle acque e tecnologie naturali per la 

depurazione dei reflui 
- Il compost 
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- Trattamento dei suoli e biorisanamento 
- Biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi 
- Biorisanamento mediante MGM (microrganismi geneticamente modificati) 
- Emissioni inquinanti in atmosfera e metodi rimozione 
- RSU (normativa, riciclo, raccolta differenziata e tecnologie di smaltimento) 
- Biodeterioramento dei materiali 
- Inquinanti xenobiotici e mutagenesi ambientale 
- Valutazione dei danni da xenobiotici per esposizione professionale. 

 

 

MATERIA: Chimica Organica e Biochimica 

DOCENTI : Tranchino Raffaella , Daddio Myriam 

 

OBIETTIVI: 
- Identificazione dei composti. 
- Caratteristiche chimico fisiche e biologiche. 
- Classificazione : tipologia e nomenclatura. 
- Meccanismi di azione. 

 
CONTENUTI :  

- I carboidrati  . 
- I lipidi  . 
- Le proteine . 
- Gli enzimi . 
- Gli acidi nucleici . 
- Principali vie metaboliche . 

 

 

MATERIA:  Chimica Analitica e Strumentale 

DOCENTE: Pastore Nunzio Mario Ambrogio , Daddio Myriam 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale : riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo ; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
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strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo 
biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del consiglio 
di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze : 
 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e 

derivate 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

CONTENUTI :   
- Misura, strumenti e processi di misurazione ; teoria della misura, elaborazione 

dati e analisi statistica. 
- Composizione elementare e formula chimica ; stechiometria e quantità di 

reazione . 
- Proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti  . 
- Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni . 
- Struttura atomica e molecolare della materia . 
- Studio degli equilibri in soluzione acquosa. 
- Elettrochimica . 
- Spettroscopia atomica e molecolare . 
- Determinazione dell’età dei fossili . 
- Metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentale ; metodi di 

analisi elettrochimici, ottici e cromatici . 
- Acque : classificazione ed analisi . 
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MATERIA: Fisica Ambientale 

DOCENTE: Cavaliere Maria Rosaria 
 
Obiettivi della disciplina: 
La Fisica Ambientale concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini 
di competenze:  

o Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

o Riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche e di cogliere le relazioni tra lo 

sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano, storico e tecnologico 

o Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali, controllare progetti e 

attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza  

o Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni  

o Reperire informazioni, utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e comunicarle con un linguaggio 

scientifico 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento  
Contenuti: 

o Energia, lavoro, potenza. Onde: caratteristiche e proprietà. 

o Elettricità ed elettromagnetismo. Produzione e propagazione di onde elettromagnetiche di bassa e 

alta frequenza. Spettro elettromagnetico e radiazioni non ionizzanti. Inquinamento 

elettromagnetico e fattori di rischio ambientale. 

o Struttura del nucleo atomico e stabilità nucleare. Decadimento radioattivo e famiglie radioattive. 
Principi di dosimetria e di radioprotezione. Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. 

o Fissione e fusione nucleare. Centrali nucleari e fattori di rischio ambientale. Scorie radioattive. 

o Caratteristiche chimico-fisiche del radon. Propagazione del radon e meccanismi di interazione con 

l’ambiente e con l’uomo. Fattori di rischio ambientale, danni biologici e metodologie di protezione 

dal radon. 

 

 

MATERIA: Educazione Fisica 

DOCENTE: Sannino Alberto 

 

OBIETTIVI : - Educare e crescere con l’attività motoria; - Attività sportiva come 
cultura di vita -  Educazione alla legalità e Salvaguardia della “salute” – 
Alimentazione e dieta , rispetto delle diversità .  
CONTENUTI: -  Giochi sportivi e non ( tennis tavolo , calciobalilla ) –  Nozioni 
elementari di Primo Soccorso -  Partecipazione al torneo intersportivo scolastico . 
 
  
 

PERCORSO FORMATIVO 
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La classe  ha effettuato  nel corso del quinquennio  le seguenti visite d’istruzione e ha 

partecipato alle attività di seguito elencate :  

 

Anno Scolastico 2013-14 ( Classe 1 A BT ) 

 Forio d’Ischia/soggiorno : visite guidate Giardini della Mortella – Giardini 
Ravino  

 Attività di Orientamento e Open day 

 Partecipazione finali regionali “Giochi della Chimica 2014” ( De Gregorio 
Ersilia, Russo Noemi, Miccio Adriana, Silvano Alessia ) 

 Partecipazione fase finale provinciale Giochi della Matematica (Carputo Giusy) 

 Visita Museo Civico Gaetano Filangieri 

 Visita Archivio di Stato di Napoli . 
 

Anno Scolastico 2014-15 ( Classe 2 A BT ) 

 Attività di Cineforum  

 Attività di Orientamento e Open day 

 Partecipazione finali regionali “Giochi della Chimica 2015” ( De Gregorio 
Ersilia, Serra Andrea, Silvano Alessia, Russo Noemi, Vanheer Shan ) 

 Casalbore : visita guidata Frantoio e Cantina 

 Visita di istruzione a Ischia/soggiorno con guide : mulattiera Monte Epomeo – 
terme dei Maronti 

 Fiera Campo Militare Albricci  

 Visita guidata Museo delle Scienze Naturali e Fisiche . 
 

Anno Scolastico 2015-16 ( Classe 3 A BTA ) 

 Attività di Cineforum 

 Attività di Orientamento e Open day 

 Visita d’Istruzione in Sicilia 

 Partecipazione finali regionali “Giochi della Chimica 2016” (De Gregorio Ersilia, 
Russo Noemi, Vanheer Shan, Serra Andrea, Silvano Alessia ) 

 Pimonte : nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, soggiorno presso 
Agriturismo “La fattoria di Paola” ( Panificazione, Foraggio di animali da stalla, 
Preparazione ricotta e formaggi) 

 Visita guidata Museo del Mare di Bagnoli 

 Visita CNR 

 Spettacoli teatrali : Teatro San Ferdinando e Teatro delle Palme 

 Quarto : nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, laboratorio di analisi 
cliniche.  
 

Anno Scolastico 2016-17  (Classe 4 A BTA ) 

 Attività di cineforum 
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 Attività di Orientamento e Open day 

 Partecipazione finali regionali “Giochi della Chimica 2017” (De Gregorio Ersilia, 
Russo Noemi, Vanheer Shan, Serra Andrea ) 

 Visita guidata presso caseificio “Vannulo” di Capaccio (SA) 

 Parco archeologico di Paestum : Tempio di Hera 

 Partecipazione gara a squadre di Matematica, fase finale provinciale (Russo 
Noemi, Serra Andrea, Manna Giuseppe, Marciano Roberto, Atanasov Genadi) 

 Progetto “Barca a vela” 

 Visita d’Istruzione a Vienna e Lubiana 

 Pimonte : nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, soggiorno presso 
Agriturismo “La fattoria di Paola” (Impianto di fitodepurazione, coltura delle 
api) 

 Torre del Greco : “La Fattoria” (allevamento e foraggio animali da macello, 
colture ortofrutticole biologiche) 

 Visita Orto Botanico di Napoli 

 Avellinese : visite guidate presso Cantine “Cangiano” , Prosciuttificio “Ciarcia”, 
Noccioleria di Avella 

 
Anno Scolastico 2017-18 (Classe 5 A BTA) 

 Attività di cineforum 

 Attività di Orientamento e Open day 

 Partecipazione finali regionali “Giochi della Chimica 2018” ( Russo Noemi, De 
Gregorio Ersilia, Vanheer Shan) 

 Torre del Greco : “La Fattoria” (allevamento animale, colture ortofrutticole 
biologiche, preparazione pasta artigianale) 

 Visita struttura e laboratori ARPAC di Napoli 

 Porto di Napoli : visita battello ARPAC 

 Itinerario Chiese Centro storico di Napoli 

 Nocera Superiore (SA) : visita guidata impianto di depurazione acque reflue 

 Longobardi (CS) : nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, soggiorno e visite 
guidate  
 

 

                      

 

 

 GRIGLIE E VALUTAZIONI 

 

Per le griglie di valutazione, di attribuzione del voto di condotta, del credito si 

rimanda alla delibera del collegio docenti  e successive integrazioni.  
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I docenti hanno utilizzato come strumenti didattici lezioni frontali, laboratori 

(Chimica analitica e  strumentale, Microbiologia, Multimediale, Internet) lezioni 

itineranti, attività di stages.  

Gli strumenti di verifica adottati sono stati  : prove scritte e orali tradizionali, 

relazioni di laboratorio, prove strutturate, lavori di gruppo, ricerche mono e 

pluridisciplinari, esperienze di laboratorio, attività di stages . 

 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della terza prova nei mesi di marzo e maggio.  

Le simulazioni sono state effettuate sulla tipologia mista. Al presente documento è 

allegata copia delle simulazioni, con rispettiva griglia di valutazione . 

 

Le griglie di valutazione della I e II prova utilizzate dai docenti sono allegate al 

presente documento. 

 

La valutazione del lavoro degli alunni si basa sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi mono e pluridisciplinari, grado di raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali, grado di acquisizione di abilità di analisi, sintesi, di autonomia, di 

critica, partecipazione ad attività di stages, di progetto, extracurricolari, collegate alle 

attività curricolari in linea con gli obiettivi educativi generali. I fattori che concorrono 

alla valutazione sono : partecipazione, impegno, capacità di apprendimento, sintesi di 

lavoro e capacità espositive. 

 

Il presente documento costituisce testimonianza del lavoro svolto . 

 

Allegati al presente documento : 

1. Proposta griglia di valutazione 1° prova scritta 

2. Proposta griglia di valutazione 2° prova scritta 

3. Prima Simulazione terza prova con griglia di valutazione allegata 

4. Seconda Simulazione terza prova con griglia di valutazione allegata 
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Consiglio di Classe 5 A BT – Anno Scolastico 2017/18 
 

 

MATERIA DOCENTI 

RELIGIONE CONVERSO MARIA CONSIGLIA 

ITALIANO E 

STORIA 

VORZILLO MARIA 

INGLESE ZACCAGNINO MARIA GRAZIA 

MATEMATICA   GUIDA MARGHERITA 

BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA e 

TECNICHE di 

CONTROLLO 

RALLO CONCETTA 

BONITO LUISA 

CHIMICA 

ORGANICA e 

BIOCHIMICA 

TRANCHINO RAFFAELLA 

DADDIO MYRIAM 

CHIMICA 

ANALITICA e 

STRUMENTALE 

PASTORE NUNZIO MARIO A. 

DADDIO MYRIAM 

FISICA 

AMBIENTALE 

CAVALIERE MARIA ROSARIA 

EDUCAZIONE 

FISICA 

SANNINO ALBERTO 

 

 

Napoli  10/05/2018                                     Il coordinatore di classe 
                                                     

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                     
                                             


