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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

Il profilo di uscita dello studente 

 

A conclusione del corso di studi il diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche; nei 

processi di produzione e sintesi industriali; controllo della qualità; analisi, valutazione e controllo dei 

rischi tossicologici; opera negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio, 

conciario, sanitario e ambientale. 

E’ in grado di 

● 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. 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate. 

● Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 

e biotecnologici. 

● Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

● Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza 

L’indirizzo prevede un biennio unico e nel triennio si può articolare nelle aree opzionali di 

approfondimento, l’offerta formativa dell’Istituto prevede la seguente articolazione: 

Nell’articolazione Biotecnologie ambientali vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 

studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro orario 
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“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

 

 
DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 3 3  

di cui in compresenza 1 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

di cui in compresenza 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 

di cui in compresenza 2 

Tecnologie informatiche 3  

di cui in compresenza 2 

Scienze e tecnologie applicate   3 

ARTICOLAZIONE:  “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”  

Complementi di matematica   

1 

 

1 
 

Chimica Analitica e Strumentale  

4 

 

4 

 

4 

di cui in compresenza 3 3 3 

Chimica Organica e Biochimica 4 4 4 

di cui in compresenza 
 

2 3 3 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 

Controllo Ambientale 
 

6 6 6 

       di cui in compresenza 
3 3 4 

 

Fisica Ambientale 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 
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La classe è composta da 19 alunni. Otto studenti risiedono in città, i rimanenti provengono da comuni 

limitrofi per un pendolarismo totale di circa il 42% ma, nonostante qualche disagio ad esso connesso, 

non si sono evidenziate particolari problematiche. 

Elenco alunni della classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 

11396173 20/11/2001 - Cuba IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

2 

3739883 25/01/2002 - Romania IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

3 

6703047 20/03/2001 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

4 

11082618 12/06/2002 – Romania IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

5 

4273981 12/08/2002 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

6 

4870311 06/02/2002 - Tarquinia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

7 

2852196 15/06/2002 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

8 

4870005 01/07/2002 -  Tarquinia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

9 

11318638 10/12/2002- Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

10 

8537785  13/04/2001 - Civitavecchia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

11 

11886998 19/04/2003 -Tarquinia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

12 

7682138 19/11/2002 -Caserta IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

13 

4870097 26/09/2001 - Tarquinia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

14 

4128299 23/02/2002 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

15 

11319130 24/10/2002 - Tarquinia IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

16 

12663993 23/10/2002 - Romania IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

17 

6702984 06/03/2002 – Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

18 

4899838 09/12/2002 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

19 

6702986 04/06/2002 - Roma IV D Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 

 

 

La classe si è sempre attenuta al rispetto delle regole e della civile e corretta convivenza né sono mai 

state evidenziate specifiche problematiche di tipo relazionale, sia con i compagni che con i docenti, 

tali da minare il clima sereno e favorevole ai processi di apprendimento. Gli studenti hanno sempre 
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mostrato vivacità ed entusiasmo verso tutte le attività didattiche proposte comprese le esperienze 

formative extracurriculari. 

Dal punto di vista didattico un piccolo gruppo si è distinto per impegno costante e regolare a casa 

come a scuola che ha determinato la maturazione personale e il raggiungimento di un eccellente 

livello negli obiettivi programmati nelle singole discipline; il resto della classe, pur possedendo le 

potenzialità non ha saputo sfruttarle appieno a causa di uno studio individuale talvolta inadeguato e 

spesso discontinuo e finalizzato esclusivamente al superamento delle singole prove di verifica.  

Fin dallo scorso anno scolastico, in seguito all’introduzione della DaD e all’alternarsi di periodi di 

didattica a distanza e in presenza, si è rilevato un generalizzato disorientamento da parte degli alunni, 

coincidente con l’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie, seguito però da un faticoso ma 

sostanziale riallineamento da parte degli studenti, coerente con l’andamento individuale precedente: 

pochissimi sono stati i casi in cui la frequenza alle lezioni on-line è stata discontinua come anche la 

consegna degli elaborati. La riduzione delle attività laboratoriali ha inciso enormemente sulla 

motivazione e non ha permesso il consolidamento delle competenze pratiche e professionali 

caratterizzanti l’indirizzo di studi. 

La programmazione delle singole discipline ha subito una rimodulazione nei contenuti, negli 

approfondimenti e nelle metodologie di insegnamento in relazione alle difficoltà legate alla situazione 

pandemica. 

Sono da evidenziare, per alcuni studenti, le frequenti assenze avvenute in concomitanza di verifiche 

ed interrogazioni durante l’anno scolastico. 

Per il trasferimento in altra sede di alcuni dei docenti della classe, non è stata garantita la continuità 

didattica dalla classe precedente per tutte le materie, in particolar modo per la matematica e i 

laboratori delle materie d’indirizzo si sono susseguiti nel corso del triennio diversi insegnanti. 

La classe, in toto o in parte, è stata coinvolta durante il triennio in diverse attività inerenti il settore 

professionalizzante scelto o atte a conseguire competenze trasversali. 

 

La Didattica Digitale Integrata nel nostro Istituto 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 

la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

L’IISS LUIGI CALAMATTA ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi svolgendo a distanza 

in modalità asincrona il recupero settimanale di 15 minuti per ogni ora dell’orario obbligatorio. Infatti 



7 
 

l’orario obbligatorio era svolto per il 75% in presenza e il 15 % in modalità asincrona. Si è fatto 

ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e 

alunni/e o singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della 

normativa sulla privacy, si sono collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IISS 

LUIGI CALAMATTA ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata. 

Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività ha predisposto il 

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in comodato 

d’uso gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in particolari condizioni di disagio 

economico e sociale. 

Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle 

alunne in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire 

di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa. 

Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in DDI esclusiva e in modalità 

mista al 50%. 

  

 DDI Esclusiva 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti 

- come previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata - con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

  

DDI al 50% 

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio 

in poi), l’IISS LUIGI CALAMATTA ha optato per un’organizzazione con il 50% degli studenti 

dell’Istituto in presenza e il 50% a distanza senza dividere le classi, ma facendole frequentare in 

presenza/a distanza a giorni alterni combinando l’orario su 2 settimane (settimana pari e settimana 

dispari) in modo da aver equamente distribuite il numero di lezioni a distanza e il numero di ingressi 

alle 8:00 e alle 10:00 come disposto dall’ordinanza prefettizia, regionale e dalla nota dell’USR Lazio 

che prevedeva l’ingresso del 60% del 50% degli studenti dell’Istituto alle 8:00 e il rimanente alle 

10:00 per non sovraccaricare i mezzi di trasporto pubblici che seppur potenziati dovevano essere 

occupati per la metà della loro capienza al fine del contenimento del contagio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità 

didattica 

DE FAZI Sabina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

SI 

DELLA GATTA Marina LINGUA INGLESE SI 

CRABA Laura CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

SI 

RICCARDUCCI Giorgio BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

DI CONTROLLO AMBIENTALE 

SI 

PERRONE Gioia FISICA AMBIENTALE NO 

VILLA Roberto MATEMATICA NO 

RICCI Salvatore CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

(ITP) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA (ITP) 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

DI CONTROLLO AMBIENTALE (ITP) 

NO 

GATTI Sirio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO 

Roberta SGRELLI RELIGIONE CATTOLICA SI 

 

 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

DISCIPLINE 

Lezion

e 

frontale 

Lavoro 

di 

gruppo 

Lezion

e 

pratica 

Metodo 

induttiv

o 

dedutti

vo 

Laborat

orio 

Discuss

ione 

guidata 

Lingua e letteratura italiana X   X  X 

Storia X   X  X 

Lingua inglese X   X  X 

Chimica Analitica e Strumentale X  X X X X 

Chimica Organica e Biochimica X  X X X X 
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Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 

Controllo Ambientale X  X X X X 

Fisica Ambientale X  X X  X 

Matematica X  X X  X 

Scienze Motorie e Sportive X X X X X X 

Educazione Civica X   X  X 

Religione cattolica X   X  X 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

DISCIPLINE 
Libro di 

testo 

Dispens

e 

Audiovi

sivi 

Material

i 

informa

tici 

Material

i 

multime

diali 

Quotidi

ano 

Lingua e letteratura italiana X X X  X  

Storia X X X  X  

Lingua inglese X  X  X  

Chimica Analitica e Strumentale X X X  X  

Chimica Organica e Biochimica X X X  X  

Biologia, Microbiologia e Tecnologie 

di Controllo Ambientale X X X X X  

Fisica Ambientale X X  X   

Matematica X    X  

Scienze Motorie e Sportive X X X  X  

Educazione Civica X X X  X  

Religione cattolica   X  X X 

 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, pentamestre. 

Dal primo giorno di scuola fino al 5 novembre la didattica si è svolta in presenza al 100%. Dal 5 

novembre in poi le attività didattiche sono state proposte alternando la DDI alla presenza in Istituto, 

in ottemperanza alle disposizioni emesse di volta in volta. 

I docenti del consiglio di classe hanno utilizzato diverse tipologie di strumenti atti a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle singole discipline; gli studenti si sono cimentati in 

prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, questionari a risposta aperta, sintesi, interrogazioni, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, discussioni guidate e prove pratiche. Nella valutazione 

formativa e sommativa si è tenuto conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della preparazione di base dell’allievo, della situazione di arrivo rispetto a quella di 

partenza, dei progressi registrati rispetto a questa sia sul piano formativo (motivazione allo studio, 
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comportamento sia in classe sia da remoto, rapporto con i compagni e con i docenti) sia su quello 

didattico (ritmi di apprendimento, conoscenze e competenze acquisite, abilità sviluppate), 

dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati dagli alunni in tutte le attività didattiche 

proposte anche quelle integrative del curriculum scolastico.  

Il recupero delle carenze nelle diverse discipline è stato svolto in itinere per la durata dell’intero anno 

scolastico 

 

Criteri di attribuzione del credito 

Criteri di attribuzione del credito scolastico a. s. 2020/21 in base alla delibera del Collegio dei Docenti 

n. 22 del 21 dicembre 2020 e Consiglio di Istituto n.29 del 22 dicembre 2020. 

  

Per tutti gli studenti ammessi all’a. s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito 

scolastico sarà attribuito in base alla normativa vigente.  

1. Per gli alunni con media fino al 7 compreso si attribuisce l’intero superiore della banda di 

oscillazione solo per la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale o 

maggiore di 5 decimi 

2. Per gli alunni con medie superiori al 7 fino alla media dell’8 compreso si procede all'attribuzione 

del punto più alto della banda di oscillazione qualora si realizzi 

● la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale o maggiore di 

5 decimi 

Oppure 

● credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola* 

Oppure  

● almeno tre delle seguenti condizioni: 

1. assiduità della frequenza (minimo 90%); 

2. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività del PTOF; 

4. partecipazione alle mobilità Erasmus e alle attività dei progetti Erasmus; 

5. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale anche a distanza; 

6. Valutazione positiva delle attività di PCTO 

   

3. Per gli alunni con una media maggiore di 8 incremento da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione è automaticamente all’intero superiore, vista già la rilevante media matematica dei 

voti, frutto di un lavoro individuale compiuto con assiduità e diligenza, nonché di un positivo 

interesse al dialogo educativo.  

  

*Credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola  

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che: l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, 

Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della 

disposizione ministeriale (DM 49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, 

dalla quale si evinca non trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla 

“formazione personale civile e sociale dello studente”, valuta le certificazioni inerenti le seguenti 

attività:  
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1. Esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione 

ad attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

2. Certificazioni AICA, CISCO;  

3. Pratica sportiva o coreutica a carattere regionale o superiore (ivi compresa la danza e 

la scuola di arbitraggio);  

4. Forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificate nei tempi, 

nelle modalità e nella frequenza; 

5. Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati. 

6. L’aver conseguito le certificazioni IGCSE, AS, A LEVEL, e le certificazioni 

linguistiche a livello internazionale (per la lingua inglese livello B1)  

7. L’aver conseguito certificazioni per il salvamento, l’attività subacquea, l’assistenza ai 

bagnanti, patente di movimentazione merci. 

 

 

I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e protocollati 

prima del 30 maggio. 

Di seguito sono riportati i crediti scolastici acquisiti dagli alunni nei due anni precedenti in base al D. 

Lg. 62/2017. Considerato l’art. 11 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 3 marzo 2021 N.53, in sede 

di scrutinio finale il consiglio di classe provvederà alla conversione di tali crediti come previsto 

dall’Allegato A della suddetta Ordinanza.  

 

 

Crediti scolastici conseguiti  

 

N Cognome e nome Credito cl. 

terza 

Credito cl. 

quarta 

1.  11396173 16 17 

2.  3739883 16 17 

3.  6703047 15 17 

4.  11082618 18 20 

5.  4273981 14 12* 

6.  4870311 13 14* 

7.  2852196 16 17 

8.  4870005 14 16* 

9.  11318638 13 14* 

10.  8537785 14 16 
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11.  11886998 16 19 

12.  7682138 18 20 

13.  4870097 13 15* 

14.  4128299 15 15 

15.  11319130 14 16 

16.  12663993 16 18 

17.  6702984 12 15* 

18.  4899838 13 14* 

19.  6702986 16 17 

 

* crediti scolastici da ricalcolare in sede di scrutinio per l’ammissione all’esame di stato in 

funzione dell’esito del PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) PROGETTI E ATTIVITÀ’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” anni precedenti 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

Prevenzione 

alle ludopatie 

Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali forniti dai 

docenti. Slides 

esposte in conferenza 

Conferenza sulla prevenzione e il 

contrasto relativamente al 

problema del disturbo o 

dipendenza dal gioco d’azzardo, 

evidenziando i danni sociali e 

sanitari del fenomeno, alimentato 

da messaggi di "vincite facili", 

propagandate dai promotori dei 

giochi 

Lezione di 

legalità 

Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali forniti dai 

docenti. Documenti 

storici e di attualità 

Lezione rivolta agli studenti, 

tenuta dal Procuratore della 

Repubblica Giuseppe Pignatone e 

dal suo Aggiunto Michele 

Prestipino, alla presenza di 

Francesco Forgione, ex 
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Presidente della Commissione 

parlamentare antimafia, del 

Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti e dello stesso 

Giampiero Cioffredi, Presidente 

dell’Osservatorio. 

OBIETTIVO: Giornata di 

memoria per promuovere 

l'impegno contro tutte le mafie, 

organizzata in occasione del 25° 

anniversario delle stragi di Capaci 

e di via d’Amelio. 

Silenzio parla 

la 

Costituzione 

Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

La costituzione 

italiana 

Gli alunni leggono e commentano 

i primi 12 articoli della 

Costituzione; distribuzione del 

testo della Costituzione. 

OBIETTIVO: Coinvolgere gli 

studenti in un clima di festa per i 

70 anni dall’entrata in vigore della 

Costituzione. 

 

 

 

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di PCTO, fornendo una 

breve descrizione esplicativa del lavoro svolto. In riferimento ad una progettazione per 

competenze, la tabella sottostante riporta le competenze performance e le competenze di indirizzo 

che si voleva far raggiungere agli alunni mediante la partecipazione a tali progetti. 

 

Progettazione per competenze 

Competenze performance  Competenze di indirizzo 

Accetta e prende in carico compiti nuovi 

ed aggiuntivi, riorganizzando le proprie 

attività in base alle nuove esigenze. 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 

pianificando il proprio lavoro in base alle 

disposizioni ricevute 

Affronta problemi e situazioni di 

emergenza mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando è 

necessario 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a relazionarsi 

in modo responsabile col tutor aziendale. 

Dimostra spirito d’iniziativa e prontezza 

Aggiorna le proprie competenze e 

conoscenze 

Utilizza in modo adeguato le risorse che possiede 

e le implementa autonomamente 
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Si relaziona con gli utenti e con lo staff 

con proprietà di linguaggio e competenza 

Ha acquisito, nella lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze comunicative 

Collabora con i compagni/colleghi Ha acquisito, nella lingua madre, competenze 

comunicative e consapevolezza del linguaggio 

specifico e settoriale 

Conosce e riconosce la struttura tipica del 

settore di lavoro ed è in grado di 

segnalare eventuali criticità ed anomalie 

Comprende ed utilizza con competenza ed 

appropriatezza il linguaggio formale specifico del 

settore specifico 

Assume le responsabilità e porta a 

termine i compiti affidati, adeguando il 

proprio comportamento alle circostanze 

Conosce e agisce in coerenza con la normativa 

specifica e correla le diverse situazioni a quanto 

appreso 

 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa MAKER FAIRE 

Progetto Spirulina 

Tipologia Innovazione tecnologica, invenzioni, creatività 

Attività Presentazione di un fotobioreattore  

Discipline coinvolte Discipline tecniche di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

28 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba  

Tutor aziendale Ireneo Germani  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Presentazione al pubblico, descrizione delle 

caratteristiche e funzionamento, di un fotobioreattore 

per la produzione di un principio attivo da utilizzare 

in ambito cosmetico 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa UNIVERSITÀ “La Sapienza” 

Progetto LAB 2 GO edizione 2018- 2019  

Tipologia Ente pubblico Università La Sapienza - Roma 

Attività Attività tecnico pratiche presso i laboratori di 

microbiologia 

Discipline coinvolte Biologia, microbiologia 
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Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

55 

Tutor scolastico Prof.ssa Craba Laura 

Tutor aziendale Prof.ssa Rossi Anna Rita 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività laboratoriali che comportano l’uso della 

strumentazione presente nel laboratorio di 

microbiologia, catalogazione strumentazione, messa 

a punto di procedure analitiche  

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa UNIVERSITÀ “La Sapienza” 

Progetto LAB 2 GO edizione 2019-2020 

Tipologia Ente pubblico Università La Sapienza - Roma 

Attività Attività tecnico pratiche presso i laboratori di 

microbiologia 

Discipline coinvolte Biologia, microbiologia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

26 

Tutor scolastico Prof.ssa Craba Laura 

Tutor aziendale Prof.ssa Rossi Anna Rita 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività laboratoriali che comportano l’uso della 

strumentazione presente nel laboratorio di 

microbiologia, catalogazione strumentazione, messa 

a punto di procedure analitiche 

Seminari tematici specifici di indirizzo 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto Arthrospira Platensis: cosmesi e non solo 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Attività pratiche presso i laboratori di microbiologia 

e lezioni teoriche propedeutiche a tali attività 

Discipline coinvolte Microbiologia, Chimica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

50 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Esperto esterno Dott.ssa Sofia Gabellone 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto incentrato sulla spirulina, microalga dalle 

molteplici potenzialità, prevede la realizzazione di un 

fotobioreattore per la crescita della spirulina, 
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l’estrazione di una miscela di principi attivi, la 

successiva caratterizzazione presso l’Università della 

Tuscia e il suo utilizzo per la produzione di cosmetici 

che verranno successivamente sottoposti a prove di 

stabilità 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA 

Progetto Grafica molecolare 

Tipologia Ente pubblico Università della Tuscia- Viterbo 

Attività Lezioni teoriche introduttive all’attività pratica.  

Utilizzo di pc dotati di postazione grafica ChemDraw 

Discipline coinvolte Chimica, Informatica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

20 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba  

Tutor aziendale Prof. Raffaele Saladino 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Introduzione di tutte le funzioni  principali  per 

rappresentare  la  struttura  delle  molecole  in  2D  

e/o  3D,  evidenziando  le  operazioni  principali 

necessarie per avere indicazioni sulle loro principali 

proprietà chimiche-fisiche per la creazione di  banche 

dati in cui diverse sostanze naturali saranno  

organizzate  sulla  base  delle  loro caratteristiche 

strutturali e dell’attività biologica  

 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto ERASMUS VET- “Net Heritage” 

Tipologia Progetto Erasmus 

Attività Nella sua fase operativa il progetto prevede un   

tirocinio in azienda afferente al settore professionale 

del percorso di studio finalizzato all’acquisizione di 

competenze specifiche e al potenziamento della 

Lingua Inglese attraverso corsi on line e con la 

pratica in loco. 

Discipline coinvolte Chimica strumentale, Chimica analitica, Biologia, 

Microbiologia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

152 

Tutor scolastico Prof.ssa Carla Melchiorri 
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Tutor aziendale Dott. Jeremy Busuttil 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Preparazione vetreria e strumentazione laboratoriale, 

assistenza e supporto al personale nelle attività di 

laboratorio, gestione ed elaborazione 

documentazione relativa. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto Corso Sicurezza sul lavoro 

Tipologia Corso on line su piattaforma dedicata + lezioni 

integrative in presenza 

Attività Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro 

Discipline coinvolte Diritto  

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 + 8 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale Prof. Valerio Frau 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il corso base di Sicurezza sul lavoro è stato svolto 

sulla piattaforma dedicata del MIUR (4 ore) e ad esso 

è stata aggiunta una serie di moduli (8 ore) per 

conseguire il livello intermedio. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa AMBASCIATA ITALIANA A TIRANA 

Progetto Salad Bowl –Sezione Scambi Culturali 

Tipologia Ambasciata e Consolato Italiano in Albania 

Attività Supporto e training negli uffici dell’Ambasciata e del 

Consolato 

Discipline coinvolte Lingua straniera (Inglese), Italiano e Storia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof.ssa Carla Melchiorri 

Tutor aziendale Dott.ssa Lucia Cucciarelli 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività nei vari reparti dell’Ambasciata e del 

Consolato, con mansioni di apprendistato e 

collaborazione.  

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 
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Progetto A scuola con Dante  

Tipologia Ciclo di incontri in preparazione del Congresso 

Regionale dell’UCIIM Toscana che si terrà nel mese 

di maggio 2021 

Attività Seminari on line 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Ed. Civica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale Prof.ssa Alfonsina Ramagini 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Si tratta di una delle tante iniziative previste per 

celebrare l’anniversario della morte di Dante 

Alighieri e consiste in una serie di incontri 

seminariali a cadenza quindicinale, a partire dal mese 

di gennaio fino al mese di aprile 2021. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto MAESTRI DEL LAVORO 

Tipologia Seminari on line 

Attività Seminari informativi 

Discipline coinvolte Diritto, Comunicazione  

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

40 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba  

Tutor aziendale Dott.ssa Alba Frezza 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono 

decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” 

conferita con Decreto del Presidente della 

Repubblica e che comporta il titolo di “Maestro del 

Lavoro", professionisti attivi o in pensione che 

mettono a disposizione degli studenti le loro 

conoscenze con particolare riferimento alle materie 

specifiche d’indirizzo ma anche ad argomenti 

inerenti le competenze trasversali.  

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Giornata della memoria - Live da Fossoli”  
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Tipologia Collegamento on line dal Campo di Fossoli 

Attività Seminario informativo in diretta streaming 

Discipline coinvolte Storia, Ed. Civica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

3 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

La Giornata della Memoria è una ricorrenza 

internazionale celebrata il 27 gennaio per 

commemorare le vittime dell’Olocausto, l’iniziativa 

consiste in una diretta online dal Campo di Fossoli 

alla quale interverranno il Direttore Marzia Luppi, il 

Presidente On. Pierluigi Castagnetti, guide esperte 

della Fondazione Fossoli, con testimonianze ed 

approfondimenti a cura di Samuele Zerbini.  

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Giorno del ricordo – live da Trieste ”  

Tipologia Collegamento on line da Trieste 

Attività Seminario informativo in diretta streaming 

Discipline coinvolte Storia, Ed. Civica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo per conservare 

e rinnovare "la memoria della tragedia degli italiani 

e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro 

terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale" (legge 30 marzo 2004/92).“ Si tratta di una 

iniziativa in diretta da Trieste e dal Carso che prevede 

la proiezione di filmati, raccolta di testimonianze, 

racconti e visite. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Youthlab” – Informa giovani 

Tipologia Seminario on line 
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Attività Incontri di orientamento 

Discipline coinvolte Materie di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Si tratta di un ciclo di seminari on line destinati agli 

studenti delle classi terminali ed organizzati con 

l’intento di esplorare alcuni dei settori produttivi a 

più alto tasso di innovazione che, grazie all’incontro 

con la tecnologia, offrono maggiori opportunità ai 

giovani.  

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto Lazio Youthcard 

Tipologia Ente pubblico- Regione Lazio 

Attività Incontro informativo on line 

Discipline coinvolte  

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

1 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Incontro informativo sulle opportunità, agevolazioni 

e convenzioni nel Lazio ed in 38 paesi europei nel 

mondo della cultura, dello sport e del turismo 

destinate agli studenti delle scuole superiori. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa Educazione Digitale  

Progetto FEDERCHIMICA, costruirsi un futuro nell’industria 

chimica 

Tipologia MIUR  

Attività Formazione in e-learning 

Discipline coinvolte Materie di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

20 

Tutor scolastico Prof.ssa Laura Craba 
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Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

E’ un progetto della federazione nazionale 

dell’industria chimica, dedicato alle scuole 

secondarie di secondo grado italiane, al fine di 

accrescere le competenze su scienza e industria e 

promuovere la conoscenza delle professioni in 

ambito chimico. Esso ha, infatti, come obiettivo 

principale favorire l’inserimento di giovani nel 

panorama lavorativo, grazie a una formazione 

aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, 

colmando così il gap tra competenze degli studenti 

e profili professionali ricercati dalle imprese. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa A.S. AURELIA NUOTO 

Progetto STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO 

Tipologia Associazione sportiva 

Attività Attività di orientamento degli studenti in ambito 

sportivo 

Discipline coinvolte Competenze trasversali 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

120 

Tutor scolastico Prof.ssa Sabina De Fazi 

Tutor aziendale Rossella Pibiri (tecnico Aurelia Nuoto e tecnico della 

Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato) 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto è incentrato sulle aree di 

influenza/leadership (lavoro di squadra/team 

building e gestione conflitti), e di assunzione del 

rischio (tensione al risultato e tolleranza allo stress) 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa IIS CALAMATTA 

Progetto Biologia, Chimica e non solo.. 

Tipologia Seminari tematici 

Attività Seminari tematici relativi a specifici argomenti a 

carattere scientifico 

Discipline coinvolte Materie di indirizzo caratterizzanti il profilo in uscita 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof.ssa Craba Laura 

Tutor aziendale  
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Seminari tematici su argomenti specifici: 

biotecnologia e cosmesi, le proteine, la chimica 

forense, le bioplastiche 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa MEDIACLINICS s.r.l. 

Progetto Mediaclinics – Wearable Health Applications 3CBA- 

2018-2019 

Tipologia Azienda informatica 

Attività Lavoro di gruppo per la progettazione di un app 

utilizzabile a fini biomedici 

Discipline coinvolte Comunicazione, progettazione 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 

Tutor scolastico Prof. Peranzoni Giuseppe 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Progettazione app per controllo remoto di sensori e 

dispositivi medici indossabili 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa Istituto Buonarroti (TN) 

Progetto Adige Smart- parco fluviale 3CBA- 2018-2019 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Lezioni teoriche e attività pratiche relative al 

campionamento delle acque dolci 

Discipline coinvolte Chimica Analitica e Strumentale 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Barruchelli Piergiorgio 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Monitoraggio della qualità delle acque del fiume 

Adige attraverso la determinazione di parametri in 

situ e analisi di laboratorio 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa Istituto Buonarroti (TN) 

Progetto Attività di volontariato- Teatro- Peer tutoring 3CBA- 

2018-2019 

Tipologia Ente pubblico 



23 
 

Attività  Progettazione e realizzazione di una 

rappresentazione teatrale “Fahrenheit 451”  

Discipline coinvolte Italiano 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

23 

Tutor scolastico Prof. Peranzoni Giuseppe 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Rappresentazione teatrale “Fahrenheit 451” 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa FBK 

Progetto FBK- Che Aria 3CBA- 2018-2019 

Tipologia Ente di Ricerca della provincia autonoma di Trento 

Attività Partecipazione alla progettazione e realizzazione di 

un sensore per il monitoraggio dell’aria 

Discipline coinvolte Chimica Analitica e Strumentale  

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

7 

Tutor scolastico Prof. Barruchelli Piergiorgio 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Partecipazione alle attività connesse alla fase iniziale 

del progetto avente come finalità lo studio di un 

rivelatore di gas in grado di eseguire un monitoraggio 

ambientale urbano e la realizzazione di tre prototipi 

connessi tra loro per impostare un esempio di rete 

smart, insieme ad uno studio di fattibilità della 

possibile estensione del sistema e ad una strategia per 

portarlo sul mercato. 

 

ATTIVITÀ PCTO 

Ente/Impresa Istituto Buonarroti (TN) 

Progetto Seminari tematici- Visite aziendali- 2018-2019 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Visite guidate presso aziende di settore e enti di 

ricerca, semimari tematici 

Discipline coinvolte Microbiologia, chimica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

14 

Tutor scolastico Prof. Peranzoni Giuseppe 
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Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Partecipazione a visite guidate presso aziende di 

settore e enti di ricerca, semimari tematici 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro/ PCTO 

N° STUDENTE ATTIVITÀ SVOLTE  CLASSE TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

1 11396173 LAB TO GO 2019/2020 - 22 IV D BIO  

 

160 

Corso sicurezza sul lavoro - 12 III e IV B BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 41 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 18 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

2 3739883 LAB TO GO 2018/2019 - 55 III D BIO  

 

 

295 

ERASMUS VET - 144 V D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 4 III D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

MAKER FAIRE – 7  IV D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

3 6703047 

 

LAB TO GO -50 III D BIO  

 

143 
ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 6 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

4 11082618 LAB TO GO 2019/2020 - 26 IV D BIO  

 

340 

ERASMUS VET - 152 V D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

LAB TO GO 2018/2019-55 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

5 4273981 LAB TO GO 2019/2020 - 16 IV D BIO  

 MAKER FAIRE – 28 IV D BIO 
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 Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO  

 

160 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 48 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 15 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 16 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

6 4870311 LAB TO GO 2019/2020 - 16 IV D BIO  

 

 

135 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 12 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

7 2852196 

 

Corso Sicurezza sul lavoro - 4 III, IV D BIO  

 

165 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 10 III D BIO 

LAB TO GO 2018/2019- 16 III D BIO 

A.S. AURELIA NUOTO - 120 III, V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

8 4870005 LAB TO GO 2019/2020 - 16 IV D BIO  

 

127 
ARTHROSPIRA PLATENSIS - 47 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 15 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 12 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

9 1131863

8 

 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO  

 

166 

MAKER FAIRE – 28 IV D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

LAB TO GO 2018/2019 - 55 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 6 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

10 8537785 LAB TO GO 2019/2020 - 14 IV D BIO  

151 GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 8 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 12 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 
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Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

11 11886998 

 

GRAFICA MOLECOLARE - 15 III D BIO  

 

164 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

LAB TO GO 2019/2020 - 22 IV D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 18 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

12 7682138 LAB TO GO 2019/2020 - 26 IV D BIO  

 

208 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

LAB TO GO 2018/2019- 55 III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

13 4870097 

 

LAB TO GO 2019/2020 - 16 IV D BIO  

131 ARTHROSPIRA PLATENSIS - 48 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 4 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 16 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

14 4128299 LAB TO GO 2019 /2020 - 12 IV D  BIO  

 

143 
ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

LAB TO GO 2018/2019- 50 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 4 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 2 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 10 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

15 11319130 

 

LAB TO GO 2018/2019- 55 III D BIO  

 

180 
ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 18 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 
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16 12663993 ERASMUS VET - 152 V D BIO  

 

 

339 

LAB TO GO 2019/2020 - 26 IV D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

LAB TO GO 2018/2019- 55 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 4 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

17 6702984 

 

LAB TO GO 2019/2020 - 10 IV D BIO  

 

129 

MEDIACLINICS  - 2 III  

ADIGE SMART - 4 III  

ATTIVITA’ VARIE - 23 III  

FBK CHE ARIA - 7 III  

Seminari tematici 2018/2019 -14 III  

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 12 V D BIO 

FEDERCHIMICA - 20 V D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 10 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

18 4899838 

 

ARTHROSPIRA PLATENSIS - 45 III D BIO  

140 LAB TO GO 2018/2019- 48 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO - 16 V D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 4 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

19 6702986 MAKER FAIRE – 14 IV D BIO  

199 ARTHROSPIRA PLATENSIS - 50 III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE - 20 III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro - 12 III, IV D BIO 

LAB TO GO 2018/2019- 52 III D BIO 

SCAMBIO CULTURALE ALBANIA - 

30 
III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE - 6 V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo - 5 V D BIO 

Seminari tematici - 5 V D BIO 

Giornate di commemorazione - 5 V D BIO 

  

 

D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO  
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

N° Studente Argomento 

1 

11396173 Nel 2020 l'Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato a 

Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna il Nobel per la chimica 

per lo sviluppo della rivoluzionaria tecnica di editing del genoma 

CRISPR-Cas9. 

Il Candidato spieghi le basi di funzionamento di questa tecnica e 

metta in luce come questa possa essere utilizzata nei più svariati 

ambiti, dalla cura di malattie genetiche al risanamento ambientale. 

Si espongano anche le preoccupazioni inerenti la bioetica da molti 

espresse, legate al possibile abuso di questa scoperta 

2 

3739883 L’impiego di sostanze chimiche di sintesi in agricoltura è 

estremamente diffuso.  

Il Candidato descriva le principali classi di pesticidi, 

approfondendo la loro azione tossica con particolare riferimento 

agli organoclorurati, ancora presenti in vari comparti ambientali 

sebbene sia stato siglato un accordo internazionale che ne limiti 

l’utilizzo. Si illustrino inoltre le relative tecniche analitiche per la 

loro determinazione e si individui un possibile sostituto che abbia 

minor impatto sull’uomo e sugli ecosistemi 

3 

6703047 Il fenomeno dell’eutrofizzazione è una problematica ambientale 

che interessa numerosi bacini idrici soprattutto se di piccole 

dimensioni. 

Il Candidato ne analizzi cause ed effetti sull’ecosistema, 

individuando le classi dei principali inquinanti responsabili di tale 

processo ed eventuali analisi strumentali per la loro 

determinazione. Si illustrino inoltre le possibili vie chimiche e 

biologiche atte alla riduzione del fenomeno 

4 

11082618 Il glifosato è un erbicida introdotto in agricoltura negli anni 

Settanta del secolo scorso dalla multinazionale Monsanto con il 

nome commerciale di Roundup, ed ha avuto una grande diffusione 

perché alcune coltivazioni geneticamente modificate sono in grado 

di resistergli: distribuendo il glisofato sui campi si elimina ogni 

erbaccia o pianta tranne quella resistente che si desidera coltivare. 

Il Candidato spieghi come si può ingegnerizzare una pianta 

affinché resista ad un erbicida ed esponga vantaggi e svantaggi 

portati dalle coltivazioni di piante OGM resistenti al RoundUp. Si 

individui inoltre una tecnica analitica utilizzabile per il 

monitoraggio dei residui di glifosato nell’ambiente 

5 

4273981 L’acqua potabile costituisce un bene prezioso indispensabile ma 

ancora oggi non accessibile a tutti gli esseri umani.   

Il Candidato esamini i principali inquinanti che possono 

contaminare le acque di falda profonda, gli eventuali effetti sulla 

salute dell’uomo ed i relativi trattamenti chimici e microbiologici 

di potabilizzazione necessari. Inoltre focalizzi l’attenzione sulla 
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normativa che regola il controllo delle acque destinate al consumo 

umano 

6 

4870311 Un tema di discussione molto sentito al giorno d’oggi è quello 

inerente gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), esseri 

viventi il cui corredo genetico è stato manipolato artificialmente al 

fine di introdurre geni diversi da quelli normalmente contenuti. 

Il Candidato spieghi le basi biologiche del procedimento di 

ingegnerizzazione genetica di un organismo vivente, riportandone 

anche esempi reali. Si delineino inoltre le metodologie strumentali 

utilizzabili per l’individuazione di organismi OGM 

involontariamente rilasciati in natura e le possibili problematiche 

bioetiche legate a questa tecnologia 

7 

2852196 
L'inquinamento di mari ed oceani da parte dei metalli pesanti è 

attualmente una delle forme più sentite di contaminazione 

ambientale, soprattutto a causa della tossicità di queste sostanze. 

Il Candidato descriva i principali elementi che possono generare 

tale forma di inquinamento, mettendo in luce anche le 

problematiche correlate come il bioaccumulo ed approfondendo 

una specifica problematica legata ad uno di questi. Si illustrino 

inoltre le tecniche utilizzabili per la loro determinazione nelle 

acque ed i possibili metodi di biorisanamento 

8 

4870005 Venti anni fa la petroliera cipriota Haven esplose nel golfo di 

Genova sversando in mare parte del suo carico, creando il più grave 

disastro ambientale del genere mai verificatosi nel Mediterraneo. 

Lo sversamento di idrocarburi in mare è tutt’ora uno degli eventi 

più comuni di rilevante criticità ambientale. 

Il Candidato delinei la natura delle problematiche conseguenti ad 

eventi del genere per l’ambiente e la salute umana, spiegando con 

quali metodologie questi disastri possano essere monitorati e come 

oggi si possa intervenire attraverso il biorisanamento per risolvere 

questi gravi incidenti 

9 

11318638 Negli ultimi 30 anni sono stati rilasciati in atmosfera più gas serra 

di quelli prodotti in tutta la storia precedente, provocando un 

innalzamento delle temperature medie di circa 1°C e una crescente 

instabilità del clima. 

Il Candidato spieghi cosa sono i gas serra, la loro origine ed il loro 

effetto sul pianeta e sul futuro dell’uomo dal punto di vista chimico 

e fisico. SI indichi inoltre una metodologia atta per il monitoraggio 

di queste molecole ed eventuali modi per ridurre le emissioni o 

biorisanare il danno già perpetrato utilizzando i microrganismi 

10 

8537785 La depurazione delle acque reflue rappresenta una problematica 

ambientale riconducibile all’attività antropica di sempre più grande 

attualità. 

Il Candidato esamini i trattamenti di depurazione secondari per 

l’abbattimento delle sostanze organiche, evidenziando le principali 

comunità microbiche responsabili del processo di purificazione 

delle acque reflue. Si esponga inoltre la differenza tra i parametri 

BOD e COD, descrivendone i rispettivi metodi di determinazione 
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11 

11886998 La presenza di livelli apprezzabili di cromo nelle acque può essere 

principalmente ricondotta alle attività antropiche.  

Il Candidato affronti la problematica relativa alla speciazione del 

cromo, ed in particolare la sua forma esavalente che risulta 

particolarmente tossica per gli organismi acquatici. Illustri inoltre 

le tecniche analitiche per la sua determinazione e di biorisanamento 

12 

7682138 La categoria dei composti organici volatili (COV) include una serie 

di sostanze che evaporano con facilità già a temperature ambiente 

che possono provocare danni a breve e a lungo termine sulla salute 

umana. 

Il Candidato descriva le principali tipologie di molecole spiegando 

come possano impattare sulla salute ed approfondendo una 

specifica problematica legata ad uno di questi. Si delineino inoltre 

le tecniche strumentali coinvolte nel campionamento e l'interazione 

positiva e negativa di alcuni di questi inquinanti con i 

microrganismi 

13 

4870097 Il benzene è una delle sostanze inquinanti presenti nei centri urbani 

alla quale viene prestata maggiore attenzione, essendo in grado di 

causare danni al sistema nervoso e tumori nell'uomo. 

Il Candidato descriva le caratteristiche chimiche di questa molecola 

e ne approfondisca gli effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente, 

facendo anche riferimento alla normativa che ne regola l’utilizzo. 

Si descriva inoltre una tecnica strumentale per la sua 

determinazione in matrici ambientali e possibili metodi di 

biorisanamento basate sulla comunità microbica 

14 

4128299 Gli enzimi sono particolari proteine che agiscono come 

catalizzatori accelerando le reazioni biologiche negli esseri viventi. 

Il Candidato spieghi il meccanismo di funzionamento e 

l’indiscussa utilità di queste molecole per la ricerca negli ambiti più 

svariati, dall’ingegneria genetica al biorisanamento. Spieghi inoltre 

attraverso quali tecniche si possa tener traccia dell’attività di un 

enzima, sia per via diretta che indiretta 

15 

11319130 Il tetracloruro di carbonio, essendo un solvente non infiammabile, 

è stato in passato largamente utilizzato in diversi settori. 

Il Candidato descriva le caratteristiche chimiche e approfondisca 

gli effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente che ne hanno vietato 

l’utilizzo lasciandogli spazio solo in alcune applicazioni industriali 

e di analisi di laboratorio, facendo riferimento alla normativa che 

ne regola l’utilizzo. Si descriva inoltre una tecnica strumentale per 

la sua determinazione in matrici ambientali 

16 

12663993 La salvaguardia del pianeta rappresenta un diritto e un dovere di 

tutti gli esseri umani; in tal senso una problematica ambientale, 

ancora oggi di grande attualità, è la formazione del buco dell’ozono 

come conseguenza dell’immissione nell’atmosfera di sostanze di 

sintesi di origine antropica. 

Il Candidato descriva la chimica dell’ozono nella stratosfera ed i 

meccanismi che portano alla sua distruzione ad opera di tali 

inquinanti, spiegando perché questo fenomeno possa essere 

pericoloso per l’ambiente e gli esseri viventi. Si approfondisca 
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inoltre la normativa relativa alla produzione e utilizzo delle ODS 

(Ozone Depleting Substances) 

17 

6702984 La disastro di Seveso, uno dei più gravi incidenti ambientali mai 

avvenuti, ha posto l’attenzione sulla pericolosità di sostanze quali 

la diossina.  

Il Candidato descriva le caratteristiche chimiche, il bioaccumulo e 

gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente di questa tipologia di 

molecole. Illustri inoltre la normativa e le linee guida per il 

campionamento, l’analisi ed il risanamento relativi alle diossine e 

alle altre sostanze con medesime caratteristiche 

18 

4899838 I metalli pesanti, come inquinanti ambientali, possono espletare la 

propria azione tossica in funzione della frazione di suolo e 

sedimenti in cui si accumulano.     

Il Candidato descriva come avviene il meccanismo con il quale si 

legano a tali matrici solide esaminando le condizioni per la 

biodisponibilità e i possibili metodi di decontaminazione, con 

particolare attenzione al biorisanamento. Si illustrino inoltre le 

tecniche strumentali utilizzate per la loro determinazione 

19 

6702986 Il Bisfenolo A, una sostanza chimica usata per molto tempo come 

ingrediente in diversi tipi di plastiche (dal poliestere al 

policarbonato) e stato in tempi recenti oggetto di grande attenzione 

in seguito alla scoperta della sua pericolosità per l’uomo. 

Il Candidato descriva le caratteristiche chimiche di questa molecola 

e ne approfondisca i meccanismi che portano ad effetti nocivi 

sull’uomo e sull’ambiente, facendo anche riferimento alla 

normativa che ne regola l’utilizzo. Si descriva inoltre una tecnica 

strumentale per la sua determinazione in matrici ambientali 

 

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL 16 MAGGIO 2020 

 

AUTORE TESTO 

G. Verga “Prefazione”, da I Malavoglia 

G. Verga Una novella a scelta dello studente 
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G. Carducci “Pianto antico”, da Rime nuove 

G. D’Annunzio “Andrea Sperelli”, da Il piacere 

G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto”, da Alcyone 

G. Pascoli 
“E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il 

fanciullino 

G. Pascoli “Lavandare”, da Myricae 

G. Pascoli “X agosto”, da Myricae 

G. Pascoli “Novembre”, da Myricae 

F. T. Marinetti 
“Il bombardamento di Adrianopoli” 

(Zamb, Tumb Tumb) 

L. Pirandello  “L’arte umoristica”, da L’umorismo 

L. Pirandello Una novella a scelta dello studente 

Svevo 
“Prefazione e preambolo”, da La coscienza 

di Zeno 

Svevo 
“L’ultima sigaretta”, da La coscienza di 

Zeno 

G. Ungaretti “Il porto sepolto”, da L’Allegria 

G. Ungaretti “Fratelli”, da L’Allegria 

G. Ungaretti “Non gridate più”, da Il dolore 

E. Montale  
“Non chiederci la parola”, da Ossi di 

seppia  

E. Montale 
“La primavera hitleriana”, da La Bufera e 

altro 

S. Quasimodo 
“Uomo del mio tempo”, da Giorno per 

giorno 

U. Saba “Ulisse”, da  Mediterranee 

D. Alighieri 
Paradiso, canti VI e XI, dalla Divina 

commedia 
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ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (busta chiusa) 

 
























































