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Composizione del Consiglio di Classe 

 

MATERIA INSEGNATA  DOCENTE 

Lingua e letteratura Italiana  Buongiorno Amelia 

Lingua e cultura Inglese Russo M 

Storia Buongiorno Amelia 

Matematica  Montemurro Paola 

Scienze Motorie e Sportive Sannino Alberto 

Religione Converso Maria Consiglia 

Chimica organica e biochimica 
CColarieti Maria Letizia 

Biologia, microbiologia* FaFarina Mauro  

Igiene, anatomia,fisiologia, patologia* Napolitano Aniello 

Legislazione sanitaria * Bizzarro Anna  

(Con l’asterisco i commissari interni designati) 
 

Coordinatore di Classe: prof. / prof.ssa Buongiorno Amelia  

 

Dirigente Scolastico:  prof.ssa dott.ssa Paola Guma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Presentazione dell'Istituto 

MISSION 

 

- Scuola come comunità professionale ed educativa che sappia accogliere,  riconoscere e valorizzare 

le capacità e le competenze di ciascuno. 

- Docenti come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche in grado di contribuire 

allo sviluppo di una persona libera e responsabile. 

- Studenti come cittadini consapevoli e attivi, 

in grado di trasformare i contenuti in esperienze e la conoscenza in coscienza (Socrate) 

 

VISION 

 

L’Istituto intende essere: 
 Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della 

persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali 

 Un luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli 
enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di 

ogni alunno 

 

IDENTITÀ E OFFERTA DELL'ISTITUTO 
 

L’ISIS “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 
territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto 

diversi. Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica e quella 
professionale: 

 

 ISTRUZIONE 
TECNICA 

 

 Settore: Tecnologico 
 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Articolazioni: 
 Biotecnologie Ambientali 
 Biotecnologie Sanitarie 

 

Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo 

Scientifico nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 
 

ISTITUTO TECNICO 

 

Gli istituti tecnici mirano a fornire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

 

Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 



assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
 

 Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici ed è approfondito l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo 
biomedicale, farmaceutico e alimentare. Si sviluppano inoltre competenze finalizzate 

all’identificazione dei fattori di rischio e all’applicazione di studi epidemiologici, contribuendo 

alla promozione della salute personale e collettiva. 

 Disciplina I II III IV V Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 Lingua inglese 3 3 3 3 3 Storia 2 2 2 2 2 Matematica 4 4 3 3 3 Diritto ed economia 2 2 - - - Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 Religione cattolica o Attività formative 1 1 1 1 1 Geografia Generale ed Economica 1 - - - - Scienze integrate (Fisica) 3(1 3(1 - - - Scienze integrate (Chimica) 3(1 3(1 - - - Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica 3(1 3(1 - - - Complementi di matematica - - 1 1 - Tecnologie informatiche 3(2 - - - - Scienze e tecnologie applicate * - 3 - - - Chimica analitica e strumentale - - 3(3) 3(3) - Chimica organica e biochimica - - 3(3) 3(3) 4(4) Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 4(2 4(2 4(4 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - - 6 6(1 6(2 Legislazione sanitaria - - - - 3 Totale ore 33 32 32 32 32 Tabella 3: QOS Tecnico Biotecnologico – Biotecnologie Sanitarie 
 si riferisce all’i seg a e to che caratterizza, per il aggior u ero di ore, il successivo trie io Tra parentesi le ore di laboratorio: 8 nel I biennio, 17 nel II biennio e 10 nel V anno 

 Disciplina I II III IV V Chimica analitica e strumentale - - 99 99 - Chimica organica e biochimica - - 99 99 132 Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 132 132 132 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - - 198 198 198 Legislazione sanitaria - - - - 99 Tabella 4: QOA discipline di indirizzo. Tecnico Biotecnologico – Biotecnologie Sanitarie 
 

 



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

Elenco dei candidati  
(le date di nascita sono state eliminate ai sensi della circolare n° 558 del 28/3/2017 in quanto dati sensibili) 

 

Cognome  Nome 

ASTARITA ROBERTA 

BUSIELLO FRANCESCO 

DE LUCA EMANUELE 

DI MAIO CIRO 

ESPOSITO ANDREA 

FORMICOLA MARCO 

LAREDINA DONATO 

LUBRANO GIOVANNI 

SANTORIELLO MARTINA 

SCALABRI MARTINA 

TERRACCIANO ANNA 

 
 
Evoluzione della classe nel triennio 
 

Durante il triennio la classe è cambiata e maturata profondamente. All’inizio del triennio gli alunni 

erano ancora sostanzialmente poco abituati alla riflessione e alla discussione critica degli argomenti 

studiati che venivano per lo più memorizzati ma non problematizzati. La ricerca individuale era 

poco sviluppata e poco sostenuta la riflessione personale. Lo sforzo dei docenti è stato quindi 

indirizzato ad un progressivo cambiamento del metodo di studio e di apprendimento con lezioni 

aperte, con dibattiti sugli argomenti studiati e con l’invito ad una sempre maggiore riflessione 
autonoma. Insieme abbiamo lavorato per organizzare percorsi interdisciplinari ed  i risultati sono 

stati evidenti in termini di maturità personale, sviluppo delle capacità di analisi e critica, maggiore 

interesse all’approfondimento degli argomenti trattati e l’acquisizione di una sempre maggiore 
sicurezza nel porre e porsi domande. 

 

 

 Situazione in ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio del 
penultimo anno di corso  

 

N. studentesse promosse 5 
studenti promossi 6 

N. studentesse non 
promosse 0 

studenti non promossi 0 

N. studentesse promosse con 
sospensione del giudizio  0 

studenti promossi con sospensione 
del giudizio 1 



 

 Anno scolastico in corso 
 

numero complessivo degli studenti candidati all’esame (definitivo dopo gli scrutini) 11 

numero di ripetenti di quinta 0 

numero di studenti provenienti da altre Scuole (nel triennio) 0 

numero di studenti ritiratisi nel corso dell’anno 0 

 

 

  
Continuità didattica 

La continuità della didattica è stata garantita dall’adesione ai programmi ufficiali, rimodulati 

sull’esigenze dell’istituto e sulla reale situazione della classe, dalla programmazione del PTOF, 

sulla base della quale  i docenti hanno poi organizzato il piano di lavoro e fin dove è stato possibile, 

dalla stabilità del consiglio di classe, così come si evince dalla tabella sottostante, è stata: 

 

 Stabile per tutte le discipline tranne Chimica organica e biochimica 
 Legislazione sanitaria è prevista solo nel quinto anno (vedi tabella pag 5) 
 Complementi di matematica e Chimica analitica e strumentale sono discipline solo del III e IV 

anno (vedi tabella pag 5) 
  

 

Docenti del Corso titolari delle discipline lungo l’intero triennio 

 

Discipline  Docenti III  Docenti  IV Docenti V  
Lingua e letteratura 

Italiana  

 

Buongiorno Amelia Buongiorno Amelia Buongiorno Amelia 

Storia 
Buongiorno Amelia Buongiorno Amelia Buongiorno Amelia 

 

Inglese 
Russo  

 

Russo  

Russo  

Matematica 

 

Montemurro Paola Montemurro Paola  Montemurro Paola 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Sannino Alberto Sannino Alberto  Sannino Alberto 

Religione 
Converso Maria 

Consiglia 

Converso Maria Consiglia Converso Maria 

Consiglia 

Chimica organica e 

biochimica 

 

Del Litto Raffaella 

ITP Verrina Lucia 
 

Colarieti M.L.                  

ITP Bombardi 
 

Colarieti M.L      

ITP Troise 

Biologia, microbiologia 

*
 

 

Farina Mauro                   

ITP Verrina Lucia 

Farina Mauro                

ITP Bombardi  

Farina Mauro          

ITP Troise 

Igiene, anatomia, 

fisiologia, patologia* 

Napolitano Aniello                    

ITP Verrina Lucia 

 

Napolitano Aniello ITP 

Bombardi  

Napolitano Aniello 

ITP Troise 

Legislazione sanitaria * 
 

bbBajajja 

 

Bizzarro Anna 



Sono discipline del triennio ma solo del  III e                                                  IV anno  

Complementi di matematica Paola Montemurro Paola Montemurro 

Chimica analitica e 

strumentale 

Del Litto ITP Verrina  Ferrone V ITP Bombardi 

 

 Profilo globale finale della classe  
 

Clima della classe  (rapporti tra docenti e studenti, rapporti con le famiglie) 
I  rapporti fra alunni e docenti sono stati sempre improntati al massimo rispetto e all’impegno 
reciproco. Il gruppo docente ha  sempre lavorato per  sostenere la crescita psicologia e culturale 

degli alunni, stimolando le loro capacità critiche e di analisi. Il confronto didattico e talvolta 

personale, è sempre stato fattivo, rispettoso dei suoi ruoli e mai impositivo. Le attività didattiche 

proposte sono state organizzate in modo da favorire la cooperazione fra gli alunni e l’acquisizione 
di una piena consapevolezza di se, delle proprie capacità e la fiducia nei docenti. Il gruppo classe è 

pertanto coeso sia all’interno della scuola che nella vita quotidiana ed ha un rapporto di stima e 

rispetto nei confronti del gruppo docente. Ciò ha facilitato anche i rapporti con i genitori che hanno 

partecipato in modo intelligente e discreto al processo didattico educativo sostenendo le scelte dei 

docenti e ponendo attenzione al rispetto delle regole 

 
Partecipazione e impegno  
Il gruppo docente è sempre stato coeso nel sostenere e sviluppare la partecipazione e l’impegno 
degli alunni attraverso percorsi didattici diversificati ma sempre indirizzati alla riflessione 

personale, al confronto fra adulti e coetanei, alla discussione e all’analisi critica. Dopo una fase 
iniziale scettica e poco partecipativa, i ragazzi hanno cominciato ad acquisire sicurezza e 

consapevolezza e da quel momento il dialogo educativo è diventato partecipativo, vivace, ed  hanno 

dimostrato impegno, curiosità, voglia di capire e di approfondire. In particolar modo nell’ultimo 
anno i ragazzi hanno partecipato in modo attivo, curioso, e continuo alle attività didattiche ponendo 

continue domande, richiedendo approfondimenti, discutendo di tutto e ponendosi in un’ottica critica 
e non passiva  

 

Assiduità nella frequenza scolastica 
La frequenza è stata per la maggior parte degli alunni,assidua e costante nel pieno rispetto delle 

regole comportamentali e del regolamento d’istituto 

 

Attività di recupero realizzate nel corso dell’anno scolastico 
Non sono state possibili attività di recupero extra curricolari durante il quinto anno poiché non 

previste dall’organizzazione dell’istituto. I molti giorni di chiusura istituzionale dell’istituto (per le 
votazioni, il maltempo, gli scioperi) hanno ridotto i tempi di recupero. Le lacune del primo 

quadrimestre quindi si sono dovute colmare attraverso attività di recupero curricolari che hanno 

consentito un discreto recupero delle insufficienze  

 

Obiettivi generali trasversali, cognitivi e comportamentali, raggiunti rispetto alla 
programmazione iniziale 
Gli obiettivi programmati sono stati tutti raggiunti. Gli alunni hanno raggiunto tutti la piena 

sufficienza in tutte le discipline con punte di eccellenza. Hanno sviluppato una forte ed autonoma 

capacità critica, sono in grado di  relazionarsi in modo corretto sia con il mondo dei coetanei che 

con quello degli adulti.  



 

Per quanto riguarda la specificità delle singole discipline, si rinvia alle relazioni e ai programmi dei 

singoli docenti allegati al presente documento (Allegato). 
 

 

Attività extracurricolari - Stage – Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
 

 Attività Curricolari Ed Extracurricolari e stage 
 

I ragazzi hanno partecipato a molte attività extra curricolari durante tutto il percorso didattico, sia 

nel biennio che nel triennio. In particolare durante il triennio hanno partecipato  per le discipline 

matematiche a “Logicamente giochi matematici. In relazione alle discipline chimico-scientifiche 

hanno aderito a “Scene del crimine”, attività di analisi chimiche, sono stati al “Consiglio nazionale 
della ricerca sequenziale sulle proteine”, hanno preso parte attiva all’iniziativa “Futuro remoto” 
sulla fisica. Per le discipline umanistiche hanno seguito le attività del Cineforum, spettacoli teatrali 

su Pirandello, hanno aderito ad iniziative teatrali in lingua inglese. Hanno seguito visite guidate sul 

territorio anche utilizzando  lo “Seeingh tour” e hanno visitato i musei M.A.N.N e M.A.D.R.E.  
  

 ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
   

Come previsto dalla normativa i ragazzi hanno partecipato ad attività di Alternanza Scuola Lavoro 

finalizzate ad un raccordo fra mondo scolastico e mondo lavorativo ed al raccordo fra pratica e 

teoria e per l'approfondimento di tematiche studiate durante il triennio. Per le discipline umanistiche 

hanno seguito le attività del Cineforum, spettacoli teatrali su Pirandello, hanno aderito ad 

iniziative teatrali in lingua inglese. Hanno seguito visite guidate sul territorio anche utilizzando  lo 

“Seeingh tour” e hanno visitato i musei M.A.N.N e M.A.D.R.E. Tenendo conto della specificità 

dell’indirizzo sanitario, si sono attivati percorsi didattici finalizzati al raccordo fra lo studio 

dell’anatomia e la pratica in accordo con il “Centro di fisiokinesiterapia Di Costanzo” di 
Battipaglia, per lo studio della riabilitazione post trauma, il centro ottico “Formularo” di Eboli per 
lo studio della luce e la sua rifrazione sulla pupilla, i sistemi di correzione ottica, la legislazione 

sanitaria collegata alla vendita ed all’uso degli strumenti ottici. Per le materie chimiche hanno 

partecipato a Stage specifici a Pimonte ed al caseificio “La casa del ghiro”. Visita all'impianto di 

depurazione delle acque reflue di Sarno, attività didattico-laboratoriali presso l'Università 

degli studi “Federico II” di Napoli, attività di volontariato presso la Comunità di S. Egidio. Hanno 

visitato il Caseificio Vannulo di Paestum e svolto attività di analisi presso il laboratorio di analisi di 

Gianturco, presso il centro di Quarto specializzato in analisi diabetiche e presso il laboratorio di 
analisi cliniche “Tartaglia” di Pianura. Per le materie scientifiche hanno partecipato al corso della 

“Fly Up” associazione scienza e scuola e svolto ore di curvatura nei laboratori di matematica, 

chimica e scienze interni alla scuola. 

 

c. Partecipazione ad attività di orientamento 

Gli alunni hanno partecipato a tutte le attività di orientamento proposte sia a quelle conclusive del 

biennio, per la scelta dell’indirizzo da scegliere nel triennio, sia a quelle proposte al quarto ed al 
quinto anno per la scelta della facoltà universitaria. Hanno partecipato all’Open day dell’ UNI.NA 

e della altre università presenti alla manifestazione della Mostra d’oltre mare 

 

 

 

 



d.  Attività finalizzate all’acquisizione del credito scolastico:  
 

Uscite didattiche: 
uscite sul territorio    
visite guidate  
viaggio d’istruzione  
cineforum 

attività sportive  

partecipazioni ad attività per l’eccellen 
 

 

Metodologie e valutazione utilizzate dal consiglio di classe  
 

Lezione frontale 
s i 

x 

Libri di testo x 
Lavoro di gruppo x 

Dispense x 
Letture individuali x 

Audiovisivi x 

Relazioni personali 
 

x 

Multimedialità 
 

X 

 
 

Per l’ammissione degli studenti del quinto anno agli esami di stato il CdD si adegua alla 
normativa vigente che prevede il raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline. 
 

 Strumenti di verifica 
Nell’ambito delle diverse discipline sono state utilizzate: 

 Prove orali (interrogazioni, relazioni individuali e di gruppo, interventi spontanei o richiesti 

nell’ambito dell’attività didattica) 
 Prove strutturate e semistrutturate dei tipi previsti per la terza prova degli esami di Stato 

(quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti) 
 Prove scritte conformi alle specificità disciplinari 
 Prove scritte conformi alla tipologia di prima e seconda prova d’esame. 
 

 Criteri di valutazione generali 
Nelle valutazioni delle prove scritte, orali, pratiche e delle verifiche strutturate e semistrutturate 

 delle diverse discipline, il Consiglio di Classe ha preso in considerazione gli elementi di 

valutazione di seguito esposti - fermi restando ulteriori elementi legati alla specificità disciplinare, 

per i quali si rinvia alle allegate relazioni dei singoli docenti: 

 

 competenza specifica nella materia 
 padronanza dei linguaggi disciplinari 
 autonomia nell’organizzazione e applicazione dei contenuti 
 capacità di rielaborare i contenuti e di proporre spunti personali di riflessione 

Nelle valutazioni quadrimestrale e finale, inoltre, sono stati oggetto di valutazione i seguenti 
elementi: 
 Impegno, costanza e applicazione, 
 Attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, 
 Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 



 

Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di conoscenze, competenze, capacità si rimanda 

all’allegata Griglia di valutazione generale del PTOF  (Allegato ) 
 

 Criteri per la valutazione e l’assegnazione del Credito scolastico: 
1. Assiduità nella frequenza alle lezioni, 

2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

3. Partecipazione individuale alle attività complementari e integrative. 

 

 Criteri per la valutazione e l’assegnazione del Credito formativo: 
Il consiglio di classe valuterà, in sede di scrutinio finale le certificazioni presentate dagli allievi, 

secondo le modalità ed i criteri deliberati. (Allegato)   
 

 Strategie messe in atto dalla componente docenti per verificare il processo educativo 
programmato 

 

Oltre alle iniziative di cui sopra, i docenti della classe V B bs hanno messo in atto una serie di 

strategie finalizzate al monitoraggio del processo educativo degli allievi e riunioni allargate alla 

partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per le verifiche sulla programmazione 

e per la valutazione dell’andamento didattico e disciplinare  
Per quanto riguarda i rapporti con i genitori, va ricordato che oltre ai colloqui mattutini si sono 

svolti anche tre ricevimenti pomeridiani, rispettivamente nei mesi di Novembre, Febbraio, Aprile In 

tali incontri le famiglie hanno visionato i fogli informativi riportanti la comunicazione sul processo 

di apprendimento degli allievi. 

 

 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL 

DOCUMENTO FINALE E L'INIZIO DELL'ESAME 
 

 

 Attività didattica 
 

Tutti i docenti utilizzeranno il restante periodo dell’anno: 
a. per completare gli argomenti già iniziati; 

b. per ripetizioni, collegamenti, esercitazioni, simulazioni, approfondimenti, valutazioni, e 

preparazione immediata alle prove d’esame, con particolare riferimento al colloquio e alla terza 
prova scritta.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegati 

 

                       

Allegato A) Obiettivi, contenuti e metodologie delle singole discipline: 
 

Allegato B) Testi in adozione 
 

Allegato C) ATTRIBUZIONE VOTO di CONDOTTA 
 

La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata collegialmente dal Consiglio di 

Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, 

la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (L. 169/08) 
 

Il D.M. 5 del 16 gennaio 2009 specifica i criteri per l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, 
in presenza di particolare e oggettiva gravità del comportamento. 

 

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

 

 VOTO 

 DESCRITTORE 

 

 10; 9; 8 

 Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche Ruolo   propositivo   all'interno   della   classe   Scrupoloso   rispetto   del regolamento scolastico Ottima socializzazione Frequenza regolare ( assiduità alle lezioni e rispetto degli orari) 
 

 

 

 7 

 Costante adempimento dei doveri scolastici Equilibrio  nei  rapporti  interpersonali  Rispetto  delle  norme  disciplinari d'Istituto Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe Frequenza talvolta irregolare (assenze saltuarie ma non sempre rispetta gli orari) 
 

 

 6 

 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica Partecipazione poco collaborativa Si rende responsabile di assenze e ritardi non giustifica regolarmente Frequenza irregolare (presenza di assenze e ritardi, continui solleciti per le giustifiche) 



 

 

 

 

 
   5 o minore di 5 

 Rapporti problematici con gli altri Frequente  disturbo  dell'attività  didattica  Funzione  negativa  all'interno della classe Episodi di mancata applicazione del Regolamento scolastico Riceve ammonizioni scritte per violazioni gravi e viene sanzionato con allontanamento dalla scuola per un numero di giorni non inferiore a 15 Frequenza   discontinua   (ripetute   assenze   e/o   ritardi   non   sempre giustificati) Partecipazione ad atti di vandalismo e/o occupazione e/o interruzione di pubblico servizio 

 

 

Allegato D) TABELLA ATTRIBUZIONE  CREDITI FORMATIVI 

 

(Ai sensi del DPR 122 del 2/06/09) 

 

Negli ultimi tre anni di corso, la media della valutazione in decimi concorre alla determinazione del 

punteggio di credito scolastico, attribuito in base alla tabella di conversione contenuta nel DM 

99/2009. Il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio compreso nella banda di oscillazione, sulla 

base della valutazione della “assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti 

formativi” maturati all’esterno della scuola. 
  

 
  

 MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 I ANNO 

 II ANNO 
 III ANNO 

 M = 6 
 3-4 

 3-4 
 4-5 

 
 < M ≤  

 4-5 
 4-5 

 5-6 

 
 < M ≤  

 5-6 
 5-6 

 6-7 

 
 < M ≤  

 6-7 
 6-7 

 7-8 

 
 < M ≤  

 7-8 
 7-8 

 8-9 

 
Tabella 20: Media dei Voti VS Punti di Credito 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
 

            CREDITI FORMATIVI 
 

(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sostituito la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del DPR 
323/1998, modificata dal D.M. 42/2007) 

 



L’attribuzione del credito formativo può avvenire solo nell’ambito della fascia prevista per la media 

aritmetica delle valutazioni conseguite. Le attività che danno luogo a credito formativo possono 

essere di carattere culturale (corsi di lingua straniera, Conservatorio …), di carattere sociale 
(volontariato e attività lavorative a scopo sociale), di carattere sportivo, a livello agonistico. 

 

Il credito è attribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo rilascia, la natura e la 
durata dell’attività svolta. 
 

Integr. Art. 11  c. 4 

Inoltre, sulla base dell’ Art. 11  c. 4.  del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 
“Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, 
che qui si riporta integralmente: 

“ Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, 

nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito 
scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 

relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 
rendimento”. 
 Cognome Nome III anno IV anno totale ASTARITA ROBERTA 6 7 13 BUSIELLO  FRANCESCO 5 6 11 DE LUCA EMANUELE 5 4 9 DE MAIO CIRO 6 6 12 ESPOSITO  ANDREA 6 6 12 FORMICOLA MARCO 5 4 9 LAREDINA  DONATO 4 6 10 LUBRANO GIOVANNI 5 4 9 SANTORIELLO MARTINA 5 5 10 SCALABRI  MARTINA 5 5 10 TERRACCIANO ANNA 8 8 16 
 

 

Allegati E: Tipologie di Terze prove svolte durante l'anno e relative griglie di 
valutazione 

 

Allegato F : Programmi d’esame 

 

 



 

 

 

 

Firme di convalida del documento 
 
 
Discipline  Docenti  Firma 

Lingua e letteratura Italiana  

 

Buongiorno Amelia  

Storia 
Buongiorno Amelia  

Inglese 
Russo 

 

Matematica 

 

Montemurro Paola 
 

Scienze Motorie e Sportive 
Sannino Alberto 

 

Religione 
Converso Maria 

Consiglia 

 

Chimica organica e biochimica 

 

Colarieti M.L.                 
 

 

Biologia, microbiologia 
 

 

Farina Mauro       
 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
Napolitano Aniello                    

 

 

Legislazione sanitaria * 

 

bbBB 

 Bizzarro Anna              

 

 
 
 

ITP Troise V  

 

 

 

 

COORDINATORE di CLASSE                                                      DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

__________________________                                                  _____________________________ 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DEL 15 MAGGIO 

 MATERIA ITALIANO 

A.S. 2017/2018 

Docente Amelia Buongiorno 

La classe è costituita da 11, 6 maschi e 5 femmine, tutti frequentanti Sono coordinatrice di questa e 

lavoro con loro da quattro anni .La classe è coesa e i ragazzi hanno instaurato fra di loro un rapporto 

franco e complice. Sono alunni che seguono le regole dell'istituto e sono  educati nei rapporti 

interpersonali sia con gli adulti che con i loro coetanei; rispettano il ruolo docente e le regole 

dell'istituto. Da un punto di vista didattico la classe è invece molto diversa, ci sono punte di 

eccellenza a cui fanno da contraltare risultati non sempre sufficienti  che scaturiscono da un 

impegno non sempre costante. Molte le assenza di quest'anno dovute a problemi climatici ed 

all'organizzazione dell'istituto ed hanno avuto una leggera ricaduta sulla programmazione e le 

attività di recupero.   
LIVELLO DI PARTENZA E BILANCIO DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Negli anni i ragazzi hanno imparato a studiare in modo attivo e fattivo, è stato superato il metodo 

didattico  trasmissivo e non partecipativo ed oggi, chi più, chi meno sanno   porsi  domande, 

elaborare una riflessione personale, hanno acquisito fiducia nelle loro capacità di analisi e di critica. 

Gli obiettivi raggiunti dal punto di vista didattico sono stati più che sufficienti ed in alcuni casi 

eccellenti.  

METODI E STRUMENTI ADOTTATI  

Abbiamo lavorato su molteplici testi, diversi da quello in adozione, abbiamo affrontato  lo studio 

degli autori della lingua italiana in modo vivace e senza limiti concettuali o riserve mentali. 

Abbiamo affrontato discorsi di attualità partendo dall’analisi dei testi letterari ed analizzato la realtà 
riferendoci agli autori studiati. La loro voglia di capire e di sapere è cresciuta di pari passo con la 

loro maturità e la loro crescita personale; anche le loro capacità espositive e il loro linguaggio si 

sono arricchiti nel tempo ed ho assistito con gioia alla loro scoperta della letteratura italiana ed al 

loro stupore per i miglioramenti fatti ed i risultati raggiunti. Il programma svolto è stato concordato 

insieme e svolto seguendo le loro curiosità, la loro sensibilità ma ovviamente nel rispetto 

ovviamente delle indicazioni ministeriali. Lo studio della letteratura è stato attivo ed  e’ stato un 
percorso entusiasmante per me e credo anche per loro che si avviano a spiccare il volo con ali più 

forti.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte ed orali tradizionale, prove di simulazione delle tipologie dell'esame di Stato per tutte 

le tipologie    



CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione del lavoro degli alunni questa si è basata sul percorso per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati, sul raggiungimento degli stessi, sulla partecipazione 

alle attività proposte ed al dialogo educativo. Importante è stato il raggiungimento di una maturità 

personale e della capacità di critica ed analisi. Infine ho tenuto conto della capacità di argomentare 

le proprie tesi e di raccordare quanto studiato al loro presente  

 

 

 

RELAZIONE DEL 15 MAGGIO 

 MATERIA STORIA 

A.S. 2017/2018 

Docente Amelia Buongiorno 

La classe è costituita da 11, 6 maschi e 5 femmine, tutti frequentanti Sono coordinatrice di questa e 

lavoro con loro da quattro anni .La classe è coesa e i ragazzi hanno instaurato fra di loro un rapporto 

franco e complice. Sono alunni che seguono le regole dell'istituto e sono  educati nei rapporti 

interpersonali sia con gli adulti che con i loro coetanei; rispettano il ruolo docente e le regole 

dell'istituto. Da un punto di vista didattico la classe è invece molto diversa, ci sono punte di 

eccellenza a cui fanno da contraltare risultati non sempre sufficienti  che scaturiscono da un 

impegno non sempre costante. Molte le assenza di quest'anno dovute a problemi climatici ed 

all'organizzazione dell'istituto ed hanno avuto una leggera ricaduta sulla programmazione e le 

attività di recupero.   
LIVELLO DI PARTENZA E BILANCIO DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Il livello di partenza nello studio della storia era alquanto mediocre poiché i ragazzi tendevano ad 

imparare in maniera mnemonica senza cogliere il nesso causa/effetto che collega gli avvenimenti 

storici. Nel tempo, attraverso una didattica modulata a seconda delle tematiche affrontate, delle 

difficoltà riscontrate, i ragazzi hanno imparato a studiare in modo attivo e fattivo, a comprendere i 

nessi storici ed oggi, chi più, chi meno sanno porsi domande, elaborare una riflessione personale, 

hanno acquisito fiducia nelle loro capacità di analisi e di critica. Gli obiettivi raggiunti dal punto di 

vista didattico sono stati più che sufficienti ed in alcuni casi eccellenti.  

METODI E STRUMENTI ADOTTATI  

Abbiamo lavorato su molteplici testi, diversi da quello in adozione, soprattutto nell’ultimo anno, 

arricchendo le tematiche del post unità, del fascismo, abbiamo provato ad affrontare  lo studio degli 

avvenimenti storici in modo vivace e senza limiti concettuali o riserve mentali. Abbiamo affrontato 

il difficile rapporto fra l’attualità e la storia del’ 900. La loro voglia di capire e di sapere è cresciuta 

di pari passo con la loro maturità e la loro crescita personale; anche le loro capacità espositive e il 

loro linguaggio si sono arricchiti nel tempo ed hanno acuito il loro senso critico.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove orali  



CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione del lavoro degli alunni questa si è basata sul percorso per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati, sul raggiungimento degli stessi, sulla partecipazione 

alle attività proposte ed al dialogo educativo. Importante è stato il raggiungimento di una maturità 

personale e della capacità di critica ed analisi. Infine ho tenuto conto della capacità di argomentare 

le proprie tesi e di raccordare quanto studiato al loro presente  

 

 

                        



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA V B BS   - Per ogni domanda di tipologia B (con quesiti a risposta aperta)  Candidato/a....................................................Classe V Sez. B Ind. Bio Sanitario  INDICATORI PUNTI  Risposta articolata ed ampia,  corretta sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo    1  Risposta lineare ed adeguata,  approssimativa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo    0,75  Risposta parziale e confusa,  imprecisa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo    0,50  Risposta frammentaria e disorganica,  incongruente sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo    0,35  Risposta non data   0  - Per ogni domanda di tipologia C (con risposta a scelta multipla)   



INDICATORI PUNTI  Risposta esatta   0,40  Risposta errata o non data   0  Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE I item II item III item IV item V item VI item Punteggio parziale Chimica organica        Lingua Inglese        Legislazione        Anatomia        Punteggio Totale       
 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


