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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

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. 
 
Il profilo educativo culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226, allegato A. 
 
Esso è finalizzato a:  

1) La crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

2) Lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
3) L’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 
esperienza umana, sociale e professionale. 
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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 

GEOGRAFIA 1 - - - - 33 

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 (1) 3 (1) - - - 198 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 (1) 3 (1) - - - 198 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1) - - - 198 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2) - - - - 99 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - - 99 

COMPLEMENTI di MATEMATICA - - 1 1 - 66 

CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE - - 4 (2) 4 (2) 4 (3) 396 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA - - 4 (2) 4 (2) 4 (2) 396 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE di CONTROLLO 
AMBIENTALE 

- - 6 (4) 6 (4) 6 (5) 594 

FISICA AMBIENTALE - - 2 2 3 231 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32  

Totale ore annuali 1089 1056 1056 1056 1056  

 
(In parentesi sono indicate le ore di laboratorio in compresenza con ITP) 
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STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta di 10 alunni, di cui di cui 6 maschi e 4 femmine. Riportiamo di seguito 
l’elenco: 
 
 

n ALUNNO/A PROVENIENZA 

01 omissis omissis 

02 omissis omissis 

03 omissis omissis 

04 omissis omissis 

05 omissis omissis 

06 omissis omissis 

07 omissis omissis 

08 omissis omissis 

09 omissis omissis 

10  omissis omissis 

 
 
 
 
Composizione della classe nel triennio 

Classe a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 
Studenti della classe omissis omissis omissis 

Studenti inseriti omissis omissis omissis 

Sospensione del giudizio finale omissis omissis omissis 

Promossi scrutinio finale omissis omissis omissis 

Non promossi omissis omissis omissis 

Provenienti da altro istituto omissis omissis omissis 

Ritirati / trasferiti omissis omissis omissis 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

ALUNNI SOMMA CREDITO 3° e 4° 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

omissis omissis 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI: 

I criteri sono stati attribuiti in base alla delibera del Collegio Docenti e delle linee guida del 
PTOF e riguardano i seguenti parametri:  
- partecipazione attiva alle varie attività curriculari ed extracurriculari;  
- numero di assenze e ritardi;  
- note e provvedimenti disciplinari;  
- partecipazione attiva all’ASL;  
- promozione senza debiti.  
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA: 

I criteri sono stati attribuiti in base alla delibera del Collegio Docenti e delle linee guida del 
PTOF (vedi allegato) 
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OBIETTIVI E CONTENUTI 

MATERIA: Religione - DOCENTE: Converso Maria Consiglia 

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 

- 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 



7 
 

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: Buongiorno Amelia 

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, Montale, Croce, Gentile, Quasimodo, 
Moravia, De Filippo. 

 
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; - Guerra fredda; - 
Conflitto arabo-israeliano. 
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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 - DOCENTE: 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.  

 
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: 
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- 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 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.  
 
 
  



10 
 

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 microbiologica. 

 
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 
- 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. 
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MATERIA: Chimica Organica e Biochimica - DOCENTI: Colarieti M.Letizia, 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. 
- Le molecole fondamentali del metabolismo. 
- Biotecnologie classiche e innovative. 

 
 
MATERIA: Chimica Analitica e Strumentale - DOCENTI: Pastore Nunzio, 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 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 
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 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, Trattamenti ed analisi. 
- Rifiuti: Classificazione, Sistemi di controllo, la risorsa rifiuti, analisi. 

 

 
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 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  
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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. 
 
I docenti hanno utilizzato come strumenti didattici lezioni frontali, laboratori (Chimica 
analitica e strumentale, Microbiologia, Multimediale, Internet) lezioni itineranti, attività di 
stages.  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La legge di bilancio 2019, all’art 57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a 
decorrere dall'anno scolastico 2018/19, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal 
comma 33 dell’art 1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la 
nota del 18/02/2019 prot n 3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è così stabilito:  
- 210 ore negli Istituti Professionali;  
- 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha 
previsto, al fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL ai PCTO, le seguenti 
principali finalità:  
- Fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle 

competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 
- Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali 

(autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, 
molto differente da quello scolastico;  

-  Contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue 
specifiche problematiche; 

- Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma 
più consapevole e ponderata (orientamento). 

Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe e/o individualmente, i partner coinvolti 
(Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli allievi, essi sono riportati negli 
allegati al presente documento: 

1. Progetto PCTO; 
2. Prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 
3. Certificazione delle competenze. 

 

ALUNNO H 3° anno H 4° anno H 5° anno H totali 
omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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 prima e seconda prova e n. 1 simulazione del 
colloquio. Al presente documento è allegata copia delle simulazioni, con rispettiva griglia di 
valutazione.  
 
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. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio, in previsione 
dell’esame di stato, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha 
utilizzato le griglie allegate al presente documento (per le prove scritte le griglie ministeriali 
integrate da descrittori scelti dal CdC, per il colloquio una griglia che tenga conto dei criteri 
di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE PER LA 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO (DM 37/2019, art 2, comma 5). 

Testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi 

Consegna 

Fotografie, articoli di giornale, grafici, viaggi 
di istruzione, attività di ASL, esperienze 
didattiche 

L’inquinamento delle acque come 
conseguenza delle attività umane (coinvolte 
tutte le discipline) 

Mappe concettuali, fotografie, attività di 
ASL, esperienze didattiche 

Le problematiche ambientali e il mondo del 
lavoro (coinvolte tutte le discipline) 

 
Il presente documento costituisce testimonianza del lavoro svolto. 
 
Allegati al presente documento: 

1. Griglia di valutazione del comportamento 
2. Griglia di valutazione 1° prova scritta 
3. Griglia di valutazione 2° prova scritta 
4. Griglia valutazione del colloquio 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEL QUINQUENNIO: 

 
CLASSE I – A.S. 2014/15 

- Attività di cineforum; 
- Partecipazione Giochi di Archimede (omissis); 
- Visita guidata presso oleificio a Casalbore (BN); 
- Viaggio d’istruzione e visite guidate nell’ “Isola di Ischia”;  

 
CLASSE II – A.S. 2015/16 

- Attività di cineforum; 
- Partecipazione fase finale regionale “Giochi della Chimica 2016” (omissis); 
- Visita guidata Museo di Archeologia; 
- Viaggio d’istruzione e visite guidate in Sicilia; 
- Attività di laboratorio didattico e soggiorno presso Agriturismo “La casa del ghiro” di 

Pimonte (NA); 
 
CLASSE III – A.S. 2016/17 

- Attività di cineforum; 
- Visita guidata presso caseificio “Vannulo” di Capaccio (SA); 
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- Attività di laboratorio didattico presso agriturismo “La Fattoria” di Torre del Greco 
(NA); 

- Viaggio d’istruzione e visite guidate a Vienna; 
- Visite guidate presso Cioccolateria di Avella, Prosciuttificio “Ciarcia” e cantine 

“Cangiano” di Taurasi (AV); 
- Visita guidata al Museo di Zoologia di Napoli; 
- Attività di laboratorio didattico e soggiorno presso Agriturismo “La fattoria di Paola” 

di Pimonte (NA); 
- Attività laboratoriali presso il laboratorio di Analisi Cliniche di Gianturco (NA); 
- Partecipazione fase finale regionale “Giochi della Chimica 2017” (omissis); 

 
CLASSE IV – A.S. 2017/18 

- Attività di cineforum; 
- Attività di laboratorio didattico presso agriturismo “La Fattoria” di Torre del Greco 

(NA); 
- Visita Mostra fotografica “Genesi” presso PAN (Napoli); 
- Viaggio d’istruzione e visite guidate presso Azienda “Colavolpe” per la produzione di 

frutta secca, azienda “Amarelli” per la produzione di liquirizia, vivai “Milone” per 
colture laboratoriali, frantoio per la produzione di olio extravergine, parco della 
biodiversità di Catanzaro e soggiorno a Longobardi in Calabria; 

- Partecipazione fase finale regionale “Giochi della Chimica 2018” (omissis); 
- Visita guidata presso Museo storico di Napoli; 
- Visita guidata laboratori ARPAC di Napoli; 
- Progetto di alternanza scuola-lavoro con Università Federico II di Napoli; 

 
CLASSE V – A.S. 2018/19 

- Attività di cineforum 
- Orientasud; 
- Attività di orientamento presso Università Monte S. Angelo di Napoli; 
- Partecipazione fase finale regionale “Giochi della Chimica 2019” (omissis); 
- JOB SHADOW DAY (omissis)  
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PERCORSI E TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Gli obiettivi di tali percorsi prefissati dal CdC sono di seguito elencati: 
- Sviluppare, secondo le capacità, l’originalità e le esperienze di ogni singolo alunno, la 

ricerca e l’apprendimento critico; 
- Collegare i contenuti alle tematiche di cittadinanza attiva, con particolare riferimento 

a quelle ambientali; 
- Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline senza forzare i collegamenti 

tra le stesse, mettendone in evidenza solo i punti comuni.  
 
Nel suo percorso triennale la classe 5 A BTA (BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) ha sviluppato le 
seguenti tematiche (in parentesi sono riportati i progetti, le visite e il percorso ASL): 
 

1. ACQUE REFLUE (Depuratore di Nocera - Salerno); 

2. INQUINAMENTO AMBIENTALE (ARPAC – Napoli); 

3. COLTURE BIOLOGICHE (Vivaio Milone “Colture Biologiche” – Lamezia Terme); 

4. IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI (Agriturismo “La fattoria di Paola “ – Pimonte, Napoli); 

5. HACCP (Esperienza congiunta con classi del settore professionale Alberghiero nel 

Laboratorio di Cucina dell’Istituto); 

6. LE MOLECOLE DELLA VITA … (Università Federico II – Napoli); 

7. COMPOST (Agriturismo “La casa del ghiro”, Pimonte – Napoli, Laboratorio Didattico 

“La fattoria”, Torre del Greco - Napoli); 

8. OGM e MGM (ARPAC – Napoli) 

9. IN UNA BOTTIGLIA D’ACQUA … (Laboratori di Chimica e Microbiologia dell’Istituto); 

10.  INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE (Progetto vela, Nave Oceanografica CNR); 

11.  LA COSMESI (Seminario in Istituto); 

12.  JOB SHADOW DAY (Camera del Commercio di Napoli, Geosolutions) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

I docenti nel corso del triennio non sono variati e sono di seguito riportati. 
 
 

MATERIA DOCENTI Firma 

RELIGIONE CONVERSO MARIA CONSIGLIA  

ITALIANO E STORIA BUONGIORNO AMELIA  

INGLESE ZACCAGNINO MARIA GRAZIA  

MATEMATICA  GUIDA MARGHERITA  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNICHE di CONTROLLO 

RALLO CONCETTA 
BONITO LUISA 

 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

COLARIETI MARIA LETIZIA 
DADDIO MYRIAM 

 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

PASTORE NUNZIO MARIO A. 
DADDIO MYRIAM 

 

FISICA AMBIENTALE CAVALIERE MARIA ROSARIA  

EDUCAZIONE FISICA SANNINO ALBERTO  

 
Napoli 10/05/2019 
 
 
 
 
Il coordinatore di classe  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nunzio Pastore  Prof. Salvatore Laino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


