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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. 

 

È 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: 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI. 

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 

 

“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”: INSEGNAMENTI DELL’AREA COMUNE 

 

 

 
DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Lingua inglese 3 3 3 33 3 3 

Storia 
2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1  

Matematica 4 4  

Matematica e 
Complementi di matematica 

 4 4 4 

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 

alternative 

1 1 1 1 1 

 

 

“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” 

Chimica Analitica e Strumentale  
4 4 4 

di cui in compresenza 
 

 

 

 

 

 

1  3 3 3 
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Chimica Organica e Biochimica  4 4 4 

di cui in compresenza  2 3 3 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie 

diControllo Ambientale 

 
6 6 6 

di cui in compresenza  3 3 4 

 

Fisica Ambientale 
 

2 2 3 

 

Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

 
La classe è composta da 23 alunni: tredici studenti risiedono in città, i rimanenti provengono da 

comunilimitrofi per un pendolarismo totale di quasi il 44%, 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 
 

4621394 
 

04/11/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

2 
 

4869323 
 

22/01/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

3 
 

4870015 
 

16/08/2002 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

4 
 

10226719 
 

07/03/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

5 
 

9857537 
 

28/02/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

6 
 

4899807 
 

18/09/2002 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

7 
 

4899304 
 

05/03/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

8 
 

4128210 
 

07/06/2003 TARQUINIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

9 
 

10226709 
 

07/03/2004 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

10 
 

10226754 
 

01/10/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

11 
 

4273981 
 

12/08/2002 ROMA 
V D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

12 
 

8771827 
 

04/07/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

13 
 

4869435 
 

14/01/2004 TARQUINIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

14 
 

4128214 
 

10/01/2004 TARQUINIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

15 
 

7016858 
 

10/01/2003 TARQUINIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 
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16 
 

11318638 
 

10/12/2002 ROMA 
V D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

17 
 

2992793 
 

30/05/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

18 
 

2851690 
 

15/04/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

19 
 

4870097 
 

26/09/2001 TARQUINIA 
V D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 
20 

 
7634229 

 

12/03/2003 TARQUINIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 
21 

 
4621457 

 

02/07/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 
22 

 
6151070 

 

16/01/2003 CIVITAVECCHIA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 
23 

 
7558429 

 

04/03/2003 ROMA 
IV D Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 

La classe in generale appare positiva e rispettosa delle regole e della civile e corretta convivenza. 

Non sono mai emerse problematiche di tipo relazionale, tra compagni o con i docenti, tali da minare 

il clima sereno e favorevole ai processi di apprendimento. Tuttavia al suo interno la classe 

continua a essere divisa sul piano del profitto: una parte degli studenti ha sempre mostrato 

vivacità ed entusiasmo verso tutte le attività didattiche proposte, comprese le esperienze formative 

extracurriculari, mentre un gruppo di ragazzi ha effettuato assenze strategiche in concomitanza di 

verifiche ed interrogazioni durante l’anno scolastico, evidenziato scarso interesse e riportando 

risultati insufficienti soprattutto nelle materie di indirizzo. Gli studenti che si sono distinti per 

l’impegno costante e regolare sia a casa che a scuola hanno conseguito un’adeguata maturazione 

personale e un buon livello degli 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. 

Lo 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, 

nel corrente anno si è verificato un faticoso e parziale riallineamento da parte degli studenti. La 

ripresa delle attività laboratoriali ha inciso moltissimo sulla motivazione e ha permesso il 

consolidamento delle competenze pratiche e professionali caratterizzanti l’indirizzo di studi, ma 

solo di una parte degli studenti. 

La programmazione, soprattutto delle singole discipline di indirizzo, ha subito una rimodulazione 

nei contenuti, negli approfondimenti e nelle metodologie di insegnamento per le difficoltà legate alla 

situazione della classe e per la ridotta attività di laboratorio degli anni precedenti, a causa della 

pandemia. Si è voluto comunque garantire il conseguimento delle competenze laboratoriali in uscita 

caratterizzanti il percorso di studi. 

La classe, a causa della situazione pandemica, è stata coinvolta soprattutto durante gli ultimi due 

anni in diverse attività inerenti al settore professionalizzante scelto o atte a conseguire competenze 

trasversali. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Docente 

 

Materia 
Continuità 

didattica 

 

PAOLETTI Santina 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA 

 

SI 

 

DELLA GATTA Marina 

 

LINGUA INGLESE 
 

SI 

 

CRABA Laura 
 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

SI 

 

CAPONE Grazia 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

SI 

 

RICCARDUCCI Giorgio 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 

SI 

 

PERRONE Gioia 

 

FISICA AMBIENTALE 
 

SI 

 

SCARAMUZZINO Leda 

 

MATEMATICA 
 

NO 

 
 

BONFIGLIO Gabriele 

(ITP) 

 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 
DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 
 

NO 

 

IACOBELLI Stefania 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NO 

 
SGRELLI Roberta 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

SI 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

 

 
 

DISCIPLINE 

 

Lezione 

frontale 

 

Lavoro 

di 

gruppo 

 

Lezione 

pratica 

Metodo 

indutti 

vo 

dedutti 
vo 

 

Laborato 

rio 

 

Discus 

sione 

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 X 

Chimica Organica e Biochimica X X X X X X 

Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie diControllo Ambientale X 
X 

X X X X 

Fisica Ambientale X  X X  X 
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Matematica X  X X  X 

Scienze Motorie e Sportive X X X X  X 

Educazione Civica X X  X  X 

Religione cattolica X   X  X 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 
 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Libro 

di 

testo 

 
 

Dispen 

se 

 
 

Audiov 

isivi 

 

Materi 

ali 

inform 

a tici 

 

Materi 

ali 

multim 

ediali 

 
 

Quotid 

iano 

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 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 

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 due quadrimestri. 

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

scolastico. Nel mese di Febbraio è stata effettuata l’interruzione dell’avanzamento della 

programmazione per una settimana. 

 

Criteri di attribuzione del credito 

 

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti relativa allo scrutinio finale, che ne determina la 

fascia di appartenenza con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione individuata 

da tale media. La corrispondenza tra crediti da attribuire e media dei voti fa riferimento ai criteri 

espressi dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, comma 2. 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 

media nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 
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A. assiduità frequenza; 

B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 

D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

E. capacità rilevante di recupero; 

F. credito formativo valutabile. 

 

Per quanto riguarda la lettera F – credito formativo valutabile – si fa presente che esso non ha valore 

preponderante nelle rispettive bande di oscillazione, e che con la dicitura valutabile si intendono 

certificazioni inerenti alle seguenti attività: 

- esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad attività 

di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

- partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

- frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 

- stage linguistici all’estero; 

- ECDL: patente europea dell’informatica; 

- pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio); 

- forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 

- studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 

- stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

 

Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, l’incremento da attribuire nell'ambito delle 

bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei voti. 

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 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 concernente Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 14 marzo 2022, 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 (da convertire in sede di scrutinio finale) 
 
 

N Cognome e nome Credito cl. 

terza 

Credito cl. 

quarta 

 

1. 
 

4621394 
 

10 
 

11 

 

2. 
 

4869323 
 

11 
 

13 

 

3. 
 

4870015 
 

10 
 

10 

 

4. 
 

10226719 
 

9 
 

10 

 

5. 
 

9857537 
 

11 
 

12 
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6. 
 

4899807 
 

10 
 

10 

 

7. 
 

4899304 
 

10 
 

12 

 

8. 
 

4128210 
 

9 
 

10 

 

9. 
 

10226709 
 

12 
 

13 

 

10. 
 

10226754 
 

10 
 

10 

 

11. 
 

4273981 
 

9 
 

8 

 

12. 
 

8771827 
 

9 
 

9 

 

13. 
 

4869435 
 

10 
 

11 

 

14. 
 

4128214 
 

9 
 

11 

 

15. 
 

7016858 
 

9 
 

10 

 

16. 
 

11318638 
 

8 
 

9 

 

17. 
 

2992793 
 

10 
 

11 

 

18. 
 

2851690 
 

11 
 

11 

 

19. 
 

4870097 
 

8 
 

10 

 

20. 
 

7634229 
 

9 
 

10 

 

21. 
 

4621457 
 

11 
 

11 

 

22. 
 

6151070 
 

9 
 

10 

 

23. 
 

7558429 
 

12 
 

13 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” a.s. 2019-2020 

E   DELL’INSEGNAMENTO   DI   EDUCAZIONE   CIVICA RIFERITO   AGLI a.s. 

2020/2021 E 2021/2022 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

anno 2019-2020 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

Lo straniero Italiano 

Storia 

Religione 

Materiali forniti dai 

docenti. 

Letture e analisi dei documenti 

studiati 
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EDUCAZIONE CIVICA 

anno 2020/2021 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

Uguaglianza di 

genere nel 

Settecento e 

nell’Ottocento 

Italiano 

Storia 

Materiali 

multimediali 

elaborati dagli 

studenti 

Flipped classroom 

Global Warming Inglese Materiali forniti dal 

docente. 

Reading, Speaking and 
Writing activity 

Fonti energetiche 

rinnovabili: le 

biomasse 

Fisica ambientale Materiali forniti dal 

docente. 

Lettura e analisi dei documenti 

studiati 

I dodici principi 

della 

green Chemistry 

Chimica organica Libro di testo materiali 

forniti dal docente 

Esposizione elaborati e attività 

laboratoriale 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

anno 2021/2022 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

Uguaglianza 

di genere 

Italiano 

Storia 

Materiali 

multimediali 

elaborati dagli 

studenti 

La partecipazione femminile al 

lavoro in Italia tra la fine 

dell’Ottocento e la prima metà 

del Novecento 

Gli Organismi 

internazionali 

Storia Libro di testo 

Materiali 

multimediali 

elaborati dagli 

studenti 

Lettura e analisi dei materiali 
prodotti 

Le competenze 

dell’UE, 

Federazioni 

Confederazioni 

Educazione Fisica Materiali forniti dal 

docente. 

Lettura e analisi dei documenti 
studiati 

Le 

microplastiche e 

l'impatto 

ambientale. I 

biopolimeri 

Chimica organica Libro di testo, 

materiali 

multimediali 

elaborati dagli 

studenti 

Esposizione degli elaborati. 
Attività laboratoriale: sintesi di 
un polimero. 

Bioetica. 

 

 
Sostenibilità 

Biotecnologia, 

microbiologia e 

tecnologie di 

controllo 

Libro di testo, 

dispense e appunti 

forniti dal docente 

L’importanza della Bioetica 

nelle Biotecnologie e i differenti 

approcci in Italia e nel mondo. 

Casi di inquinamento 
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ambientale. ambientale  persistente nell’ambiente e 

l’acqua come risorsa preziosa e 
limitata. 

 
 

B) 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, con 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 nuovied 

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 

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 
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ATTIVITÀ PCTO III 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto Corso Sicurezza sul lavoro 

Tipologia Corso on line su piattaforma dedicata + lezioni 
integrative in presenza 

Attività Descrizione dei rischi specifici biologici e chimici in 
ambiente lavorativo 

Discipline coinvolte Materie di indirizzo (Biologia e Chimica) 

Monte ore 12 

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 

 

ATTIVITÀ PCTO IV 

Ente/Impresa Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia 

Progetto Conoscere la borsa 

Tipologia  

Attività Costruire un’impresa e realizzare u prodotto ex novo 

Discipline coinvolte  

Monte ore 50 

Tutor scolastico Prof. Roberto Villa 

Tutor aziendale Dott. Andrea Bargiacchi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Lavoro in team e gestione dei conflitti al suo interno. 
Gestire il rischio e l’incertezza implicita nel progetto 

 

ATTIVITÀ PCTO IV 

Ente/Impresa  

Progetto J A ITALIA- Impresa in azione 

Tipologia Impresa formativa simulata 

Attività Educazione imprenditoriale attraverso la realizzazione di 
un’impresa simulata 

Discipline coinvolte Quelle di indirizzo 
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Monte ore 120 

Tutor scolastico Prof. Roberto Villa 

Tutor aziendale Dott. Emanuele Marciano 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Elaborazione di un progetto di impresa formativa 
simulata e realizzazione del prodotto finito al termine del 
percorso 

 

ATTIVITÀ PCTO IV 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Giornata della memoria - Live da Fossoli” 

Tipologia Collegamento on line dal Campo di Fossoli 

Attività Seminario informativo in diretta streaming 

Discipline coinvolte Storia, Ed. Civica 

Monte ore 3 

Tutor scolastico Prof. Roberto Villa 

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 IV 

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 2 

Tutor scolastico Prof. Roberto Villa 

Tutor aziendale  
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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 prevedela 
proiezione di filmati, raccolta di testimonianze, 
racconti e visite. 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa CNR Tor Vergata 

Progetto La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la materia 

seguendo la danza delle molecole 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Lezioni spettroscopia vibrazionale e attività laboratoriali 

Discipline coinvolte Chimica Analitica e Strumentale 

Monte ore 28 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 

Tutor aziendale Dott.ssa Valentina Mussi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto si divide in tre fasi principali 

 Lezioni tematiche per l’introduzione dei concetti 

chiave della spettroscopia vibrazionale; le 

tecniche infrarosse in assorbimento e la tecnica 

Raman basata sulla diffusione (differenze e 

complementarietà) 

 Attività laboratoriali di applicazione delle 

tecniche strumentali in esame a diversi settori; 

 Realizzazione di un report/tesina su uno dei 

temi/materiali/applicazioni presentati nel corso 
del progetto. 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa Junior Achivement Italia 

Progetto Certificazione ESP 

Tipologia Certificazione Internazionale 

Attività  

Discipline coinvolte Discipline economico-finanziarie 

Monte ore 10 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 
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Tutor aziendale Dott.ssa Marta Panunzi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Certificazione internazionale che attesta il possesso di 

conoscenze teoriche e pratiche in ambito economico, 

finanziario e imprenditoriale, rilasciata agli studenti con 

l’obiettivo di dare loro maggiori opportunità e favorire il 

passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo, 

evidenziando le competenze acquisite a seguito di una 

concreta esperienza imprenditoriale. L’ESP consente di 

certificare le competenze richieste oggi sul mercato del 

lavoro e, una volta ottenuta può essere inserita dagli 

studenti all’interno del CV o nel profilo Linkedin così 

da essere notati maggiormente dalle aziende nella fase 
di ricerca di occupazione. 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa Università della Tuscia 

Progetto Analisi microbiologica delle acque 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Seminari tematici inerenti le materie d’indirizzo 
professionalizzanti 

Discipline coinvolte Microbiologia 

Monte ore 4 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 

Tutor aziendale Prof. Massimiliano Fenice 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto propone allo studente un approccio preliminare 

allo lo studio della contaminazione microbiologica di acqua 

potabile e di balneazione. 

Gli argomenti trattati nelle lezioni permetteranno agli 

studenti di conoscere le tecniche di campionamento 

necessarie alla corretta esecuzione delle analisi richieste e 

alcune metodiche analitiche utilizzate per il rilevamento della 

contaminazione microbica delle acque. Verranno inoltre 
introdotti ai fondamenti della relativa legislazione vigente. 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa Università della Tuscia 

Progetto Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, lieviti e 

muffe 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Seminari tematici   inerenti   alle   materie   d’indirizzo 
professionalizzanti 

Discipline coinvolte Microbiologia 
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Monte ore 6 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 

Tutor aziendale Prof. Maurizio Ruzzi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Le attività si concentrano sullo studio delle 

fermentazioni come processo biologico che sfrutta i 

microrganismi. All’interno dei laboratori del DIBAF 

dell’Università della Tuscia gli studenti impareranno a 

conoscere i microrganismi e le loro interazioni al fine di 

ottenere colture pure o colture miste di microrganismi 

autoctoni o selezionati. Si vedrà poi come valutare la 

bontà di differenti ceppi di microrganismi nei processi 

fermentativi di interesse alimentare in modo da 

selezionare i più idonei, per passare allo studio di come 
si prepara e si controlla un processo fermentativo. 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa Università Sapienza 

Progetto Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 

farmaci 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Attività di laboratorio di chimica strumentale 

Discipline coinvolte Chimica Analitica e Strumentale 

Monte ore 6 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 

Tutor aziendale Prof.ssa Rossella Fioravanti 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività laboratoriali connesse all’analisi di medicinali e 

di alimenti, evidenziando gli aspetti relativi alle tecniche 

necessarie per la caratterizzazione quali-quantitativa dei 
prodotti e dei principi attivi in essi presenti 

 

ATTIVITÀ PCTO V 

Ente/Impresa I.I.S. Calamatta 

Progetto Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al servizio 

della natura 

Tipologia Ente pubblico 

Attività Attività laboratoriali in situ 

Discipline coinvolte Microbiologia, Chimica Analitica e Strumentale 

Monte ore 7 

Tutor scolastico Prof. Craba Laura 
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Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Visita guidata paesaggistica di un’oasi naturale con 

osservazione di flora e fauna presente; campionamento 

di sedimenti e di acqua; calcolo pH e salinità, analisi 

della durezza, carbonati, solfati, azoto ammoniacale, 

nitriti; osservazione al microscopio di sedimenti ed 
alghe 

 

 
 

Elenco alunni in riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

 

N° STUDENTE ATTIVITÀ SVOLTE CLASSE TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

1 4621394 Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore III D BIO  

 

 

 

 

 

 
243 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 25 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio 
di farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

2 
 

4869323 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
 

243 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 25 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio 
di farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 
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3 
 

4870015 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
177 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 

materia seguendo la danza delle molecole 22 
ore 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

 

4 
 

10226719 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
239 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione 120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 27 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 

lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

5 
 

9857537 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

246 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 26 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 6 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio 
di farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 
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6 
 

4899807 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
189 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 

materia seguendo la danza delle molecole 27 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

  

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

7 
 

4899304 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
196 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

iorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 

materia seguendo la danza delle molecole 28 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio 
di farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

8 
 

4128210 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
238 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

iorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 
ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 2 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 
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9 
 

10226709 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 

 
248 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 6 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

10 
 

10226754 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
241 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 27 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

11 
 

4273981 
 

LAB TO GO 2019/2020 16 ore 
 

IV D BIO 
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MAKER FAIRE 28 ore IV D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore III, IV D BIO 

ARTHROSPIRA PLATENSIS 48 ore III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE 15 ore III D BIO 

A SCUOLA CON DANTE 10 ore V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO 16 ore V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo 5 ore V D BIO 

Seminari tematici 5 ore V D BIO 

Giornate di commemorazione 5 ore V D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al V D BIO 
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  servizio della natura 7 ore   

 

12 
 

8771827 

 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
238 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 26 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

13 
 

4869435 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
246 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 

lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

14 
 

4128214 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
244 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 2 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 
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15 
 

7016858 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
238 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 26 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

16 
 

11318638 
 

ARTHROSPIRA PLATENSIS 50 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
 

217 

MAKER FAIRE 28 ore IV D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore III, IV D BIO 

LAB TO GO 2018/2019 55 ore III D IO 

A SCUOLA CON DANTE 6 ore V D IO 

Incontri formativi di indirizzo 5 ore V D IO 

Seminari tematici 5 ore V D IO 

Giornate di commemorazione 5 ore V D IO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 26 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

17 
 

2992793 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 

 
247 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 27 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 6 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 

servizio della natura 7 ore 

V D BIO 



24 
 

 

18 
 

2851690 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
187 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 25 ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 2 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

19 
 

4870097 
 

LAB TO GO 2019/2020 16 ore 
 

IV D BIO 
 

 

 

 

 

 

 

 
161 

ARTHROSPIRA PLATENSIS 48 ore III D BIO 

GRAFICA MOLECOLARE 20 ore III D BIO 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore III, IV D BIO 

A SCUOLA CON DANTE 4 ore V D BIO 

MAESTRI DEL LAVORO 16 ore V D BIO 

Incontri formativi di indirizzo 5 ore V D BIO 

Seminari tematici 5 ore V D BIO 

Giornate di commemorazione 5 ore V D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 12 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

 

20 
 

7634229 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
186 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 24 ore 

 

V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

21 
 

4621457 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 
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  La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

 
 

192 Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

22 
 

6151070 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
 

 

 

 

 

 
240 

Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 
lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

23 
 

7558429 
 

Corso Sicurezza sul lavoro 12 ore 
 

III D BIO 
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Conoscere la borsa 50 ore IV D BIO 

J A ITALIA- Impresa in azione120 ore IV D BIO 

Giornata della memoria - Live da Fossoli 3 ore IV D BIO 

Giorno del ricordo – live da Trieste 2 ore IV D BIO 

La spettro-microscopia vibrazionale: indagare la 
materia seguendo la danza delle molecole 28 ore 

 
V D BIO 

Certificazione ESP 10 ore V D BIO 

Analisi microbiologica delle acque 4 ore V D BIO 

Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, 

lieviti e muffe 4 ore 

V D BIO 

Tecniche analitiche di riconoscimento e dosaggio di 
farmaci 6 ore 

V D BIO 

Lago di Burano: Biotecnologie Ambientali al 
servizio della natura 7 ore 

V D BIO 

 

C) ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO 

Simulate: prima prova il 17.02.2022 e 16.05.2022; seconda prova il 05.05.2022 e 30.05.2022. 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

 

ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (busta chiusa) 

ALLEGATO 3: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docente 

 

Materia 
 

Firma 

 

PAOLETTI 

Santina 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA-STORIA 

 

 

DELLA GATTA 
Marina 

 

LINGUA INGLESE 
 

 

CRABA Laura 

 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

 

 

CAPONE Grazia 

 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 

 

RICCARDUCCI 

Giorgio 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIEDI CONTROLLO 

AMBIENTALE 

 

 

PERRONE Gioia 

 

FISICA AMBIENTALE 
 

 

SCARAMUZZINO 
Leda 

 

MATEMATICA 
 

 
 

BONFIGLIO 

Gabriele (ITP) 

 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIEDI CONTROLLO 
AMBIENTALE 

 

 

IACOBELLI 
Stefania 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

SGRELLI Roberta 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 



 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2021-2022 classe V D BIO 
 
Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti 
Libro di testo: Carnero-Iannaccone "Il tesoro della letteratura. Dal secondo 
Ottocento ad oggi"- Giunti TVP editori  

 
 
Modulo trasversale: abilità di scrittura e di lettura  

 
Analisi di un testo poetico e di un testo in prosa 
Il testo argomentativo 
Il tema di attualità e il tema di storia 
 
Mod. I - La letteratura tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento  

 
Il quadro politico, economico e sociale 
Il Positivismo 
Il Verismo: Verga, il ciclo dei vinti 
“I Malavoglia”: caratteri generali, la trama, le novità formali 
“La Lupa” 
La Scapigliatura. Tarchetti: "Fosca, tra attrazione e repulsione". "Memento” 
Giosuè Carducci: “Pianto antico”, “San Martino” 
 
Mod. II - Prosa e poesia nel primo Novecento   
 
Il Decadentismo: caratteri generali. 
La crisi della ragione e l’affermazione del relativismo 
La nascita della psicanalisi 
 
Giovanni Pascoli, la vita e la poetica del fanciullino. 
Da "Myricae": "Lavandare", "X Agosto", "Temporale", "Il lampo", “Il tuono”.  
L’impressionismo pascoliano. 
Dai "Canti di Castelvecchio": "Il gelsomino notturno" e "La mia sera"  
Da "Odi e inni": "La piccozza"  
 
Pirandello: la vita, la poetica. Trappola, maschera, educazione, umorismo, relativismo, 
follia. 
Analisi del personaggio Belluca in "Il treno ha fischiato"; 
Analisi del personaggio Mattia Pascal in "Il fu Mattia Pascal" 
Da “Uno, nessuno, centomila”: lettura del brano “Mia moglie e il mio naso”, analisi del 
personaggio Vitangelo Moscarda 
 
D’Annunzio: la vita, la poetica  
Da “Canto novo”: “Canta la gioia” 
Da “Alcyone”: "La pioggia nel pineto"  
"Il piacere": La figura di Andrea Sperelli. 
 
Il Futurismo. Parole in libertà e calligrammi  
F. T. Marinetti: 
“Il Manifesto del Futurismo”. 
 
Il Crepuscolarismo: Guido Gozzano: la poetica delle piccole cose di pessimo gusto. 
"La signorina Felicita" I: vv. 1-18, 37-48. III: vv. 49-60 
 
 
 



Umberto Saba: la vita, le opere, il rapporto con la psicoanalisi. 
Dal “Canzoniere”: "La capra", “Ritratto della mia bambina” e "A mia moglie" 
 
Mod. III - La poesia ermetica: G. Ungaretti 
 
G. Ungaretti: l’itinerario poetico, luoghi e ambienti della sua formazione, la poetica 
Da “L’allegria”: “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldat”, “Veglia”, “Fratelli”, “Natale” 
Da “Dolore”: “Non gridate più” 
Da “Sentimento del tempo”: “La madre” 
 
Eugenio Montale 
 
Eugenio Montale: l’itinerario poetico, il male di vivere 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da “Occasioni”: 
“La casa dei doganieri” 
“Non recidere, forbice, quel volto” 
Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 
 
 
 
 
         
 

L’insegnante 
 
 
 
         _____________________________ 
 
 
Gli studenti 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2021-2022 classe V D BIO  
 
Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti 
 
Mod. Educazione civica: La condizione della donna nell’Italia del Novecento. 
       Gli organismi internazionali 
 
1- La partecipazione femminile al lavoro in Italia tra Ottocento e Novecento 
  
2- L’O.N.U. e la costruzione di un nuovo ordine mondiale  
 
Artt. 10 e 11 della Costituzione 
 
La Dichiarazione Universale dei diritti umani 
 
Mod. I - Esordio del Novecento: dalla grande guerra agli anni venti   
 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
 
La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. L'Imperialismo.  
 
L'Italia del secondo Ottocento. 
 
La Belle Époque: progressi e inquietudini. 
 
L’Italia industriale e l’età giolittiana. L’emigrazione italiana 
 
La prima guerra mondiale 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’U.R.S.S., L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin  
 
La crisi del ’29 e il New Deal 
 
Mod. II - Dai totalitarismi al secondo dopoguerra  
 
Il fascismo e la seconda guerra mondiale 
 
Il Nazismo, l’Olocausto, la Resistenza 
 
Mod. III Dal dopoguerra al mondo contemporaneo   
 
Ricostruzione, guerra fredda e coesistenza pacifica 

                   
Decolonizzazione, "Terzo mondo" e "questione mediorientale"  

 
                   L’Italia repubblicana: il dopoguerra e la Costituzione, il miracolo economico.  
 
                   La società dei consumi e la contestazione giovanile 

 
                                                               L’insegnante 
Gli studenti 
        
________________________________                 ____________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 



 

 

PROGRAMMA di INGLESE 
 
Prof.ssa Della Gatta Marina 
 
Anno Scolastico 2021/ 2022 
 
CLASSE 5 BIO sez. D 
 
 
Parte Linguistica 
 
Libri di testo 

 F. O’Dell, M. Barbero, V. Heward, S. Minardi,  CULT 2 –  DEA Scuola: 

Unit 0- School’s in 

Unit 1- Memory Box 

Unit 2 – What are my Options? 

Unit 3 – Dream House 

Unit 4 – The Big Read 

Unit 5  – Earth Alert! 

Unit 6 – Wishes for the World 

Unit 7  – Move it! 

Unit 8  – Stop Thief! 

Unit 9 – Made on Earth 

Unit 10 – Media Matters 

 Ann Ross, English Invalsi Trainer, DEA Scuola: 

Selezione di Reading and Listening Activities, in preparazione della Prova Invalsi  

 

 



 

 

Parte Tecnica 
 
Libro di testo: C. Oddone, SCIENCEWISE. English for Chemistry, Materials  

     and Biotechnology – Ed. San Marco 

 
Module 1: The Basics of Chemistry 

 Understanding Chemistry 
 The Scientific Method 
 Measuring Physical Quantities 
 Atoms: the Basic Units of a Substance 
 The Periodic Table 
 Molecules 

 
Module 2: Matter and Energy  

 Exploring Matter 
 Measuring Matter: Volume 
 Measuring Matter: Mass 
 Measuring Matter: Density 
 States of Matter 
 Phase Transitions 
 Physical and Chemical Properties and Phenomena 
 Understanding Energy 
 Understanding Heat 

 
Module 4: Chemistry Fieldwork 

 A Career in Chemistry 
 From Lab to Court: Forensic Science 
 Essential Features of a Chemistry Lab 
 Laboratory Equipment 
 Lab Glassware Cleaning 
 
Module 5: Organic Chemistry and Biochemistry 

 Organic Chemistry and its Relationship with Biochemistry 
 Polymerization 
 The Key Role of Carbon 
 Understanding Functional Groups and Organic Families 
 Discovering Hydrocarbons and their Derivatives 
 Biochemistry and its Relationship with Molecular Biology and Genetics 
 Analysing Carbohydrates 



 

 

 Examining Lipids 
 Exploring Proteins 
 The Importance of Food and Nutrition 
 Food Problems: Allergies and Intolerances 
 
Module 9: Environmental Issues 

 Main Types of Pollution 
 Solid Waste Management 
 Air Pollution 
 The Ozone Layer 
 Causes and Effects of Global Warming 
 The Greenhouse Effect 
 Natural Disasters 
 
Module 10: Sources of Energy 

 Generating Power from Energy Sources 
 Fossil Fuels and their Effects 
 Nuclear Power 
 The Growth of Renewable Energy Sources 
 The Pros and Cons of Renewable Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni                                                                      Il docente 
 
________________________    ________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

Insegnante Concetta Leda Scaramuzzino 

CLASSE 5 D BIO 

 

 

Richiami su: 

Risoluzione di un’equazione di grado superiore al secondo in una incognita e regola di Ruffini 

 per la scomposizione di polinomi; 

Funzioni goniometriche: definizioni di seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo e 

 relativi valori  degli angoli notevoli; 

Analisi del grafico e delle proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente.  

Funzioni reali di variabile reale 

 Intervalli, estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo; 

Recupero ed approfondimento del concetto di funzione reale di variabile reale; 

Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti, funzioni razionali ed 

 irrazionali, intere e frazionarie; 

Le funzioni elementari; 

Dominio di una funzione: regole per determinare il dominio di una funzione;  

Funzioni crescenti e decrescenti; 

Funzioni pari e dispari; 

Funzioni periodiche; 

Funzioni inverse e funzioni composte. 

Funzioni e limiti 

Concetto intuitivo di limite; 

Limiti delle funzioni elementari; 

Limiti destro e sinistro; 

Calcolo di limiti finiti ed infiniti; 

Algebra dei limiti; 

Forme indeterminate di funzioni algebriche e trascendenti; 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 

Funzioni continue; 

Punti di discontinuità e loro classificazione; 

Teorema di esistenza e di unicità del limite. 

 



Calcolo differenziale 

Concetto di rapporto incrementale; 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico e fisico; 

Derivata delle funzioni elementari; 

Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente; 

Derivata di una funzione composta; 

Derivate successive. 

Applicazione della teoria delle derivate 

Equazione della retta tangente ad una curva in un punto; 

Funzioni crescenti e decrescenti; 

Criteri per l’analisi dei punti stazionari: massimi e minimi relativi; 

Concavità e flessi a tangente orizzontale. 

Studio del grafico di una funzione (in particolare funzioni algebriche) 

Classificazione della funzione; 

Determinazione del dominio; 

Intersezioni con gli assi; 

Studio del segno con l’individuazione degli intervalli di positività e negatività; 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 

Studio del segno della derivata prima per determinare la crescenza e decrescenza, massimi e 

 minimi relativi; 

Studio del segno della derivata seconda per determinare concavità e flessi a tangente 

 orizzontale; 

Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 

Cenni sugli integrali 

Funzione primitiva; 

Semplici integrali indefiniti. 

 

 

   Gli alunni      L’insegnante 

         Concetta Leda Scaramuzzino 



IIS “L. Calamatta” - Civitavecchia (RM) 

Programma di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

a.s. 2021/2022 

Classe 5D – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

TEORIA - Docente: Prof.ssa Grazia Capone 

1) ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 

- La nomenclatura degli acidi carbossilici; le proprietà fisiche e chimiche 

- La reazione di salificazione degli acidi carbossilici 

- Le reazioni di sintesi degli acidi carbossilici: l’ossidazione di alcoli primari e aldeidi; 

l’ossidazione delle catene laterali dei composti aromatici; la reazione dei reagenti di Grignard 

con diossido di carbonio. 

- I derivati acilici: esteri, ammidi, alogenuri acilici e anidridi. Nomenclatura degli esteri. 

- La reazione di esterificazione di Fischer: reazione generale e meccanismo. 

- Gli esteri ciclici: i lattoni.  

- Sintesi dei cloruri acilici. Sintesi delle anidridi ed utilizzo dell'anidride acetica nella sintesi 

dell'Aspirina.  

- Le reazioni degli esteri: saponificazione, ammonolisi, riduzione e reazione con reattivi di 

Gignard.  

- Equazione generale del meccanismo di reazione della Sostituzione Nucleofila Acilica. 

- Ordine di reattività dei derivati acilici.  

- Tabella riassuntiva delle reazioni dei derivati acilici. 

 

2) LE AMMINE 

- Le ammine: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

- Le reazioni di sintesi delle ammine: riduzione di nitrocomposti e di ammidi. 

- I sali di ammonio.  

- I sali di diazonio aromatici; la diazocopulazione e i coloranti azoici.  

- Esempi di ammine che svolgono un importante ruolo biologico: i neurotrasmettitori. 

 

3) I COMPOSTI ETEROCICLICI 

- I composti eterociclici: definizione ed esempi.  

- Le porfirine: l'emoglobina e il gruppo eme; la clorofilla.  

- Gli alcaloidi: definizione, proprietà ed esempi.  



 

4) I POLIMERI SINTETICI 

- La definizione e classificazione dei polimeri 

- La reazione di polimerizzazione: addizione radicalica, anionica e cationica. HDPE, LDPE, 

PP, PVC 

- I polimeri stereoregolari: i catalizzatori di Ziegler-Natta e la sintesi del polipropilene. 

- I copolimeri. 

- La polimerizzazione per condensazione: il Nylon-6,6 e il PET. 

- Educazione civica: Le microplastiche. I polimeri biodegradabili. 

 

BIOCHIMICA 

 
5) I LIPIDI 

- Definizione, funzioni biologiche e classificazione: lipidi saponificabili e insaponificabili. 

- I trigliceridi.  

- Gli acidi grassi: definizione, nomenclatura IUPAC e omega. Acidi grassi saturi, monoinsaturi 

e polinsaturi, proprietà fisiche.  

- La reazione di idrogenazione degli oli vegetali. 

- La reazione di saponificazione dei trigliceridi e i saponi. L’azione di un sapone:le micelle. 

- I fosfolipidi. La struttura del doppio strato lipidico delle membrane cellulari. 

- Le cere: formula generale e funzioni biologiche. 

- I terpeni e l’unità isoprenica. 

- Gli steroidi: formula generale ed esempi (colesterolo, ormoni sessuali e cortisone). 

 

6) I CARBOIDRATI 

- Definizione, funzioni biologiche e classificazione: monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi, aldosi e chetosi. 

- Rappresentazione delle formule tramite proiezione di Fischer, configurazioni D ed L.  

- I monosaccaridi pentosi: ribosio e deossiribosio. 

- I monosaccaridi esosi: glucosio, fruttosio e galattosio. 

- Formule aperte e formule di Haworth.  

- Anomeria e mutarotazione. 

- Le reazioni dei monosaccaridi: la riduzione ad alditoli, l’ossidazione ad acidi aldonici, la 

formazione di glicosidi. 

- I disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. Strutture chimiche e proprietà. 



- I polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno. Strutture chimiche e proprietà. 

7) LE PROTEINE 

- Definizione e principali funzioni biologiche. 

- Gli amminoacidi naturali (formula generale, definizione di zwitterione e punto isoelettrico, 

metodo di separazione per elettroforesi, classificazione per gruppo R e nomenclatura). 

- Le proprietà acido-base degli amminoacidi.  

- Il legame peptidico.  

- Struttura primaria e secondaria delle proteine (la geometria del legame peptidico, la 

formazione dei legami a idrogeno, l’α-elica e il foglietto pieghettato). 

- La struttura terziaria e quaternaria delle proteine.  

- La classificazione delle proteine secondo la composizione chimica (semplici e coniugate), la 

funzione biologica (strutturali, contrattili, di riserva, di difesa, di trasporto, messaggeri ed 

enzimi) e la forma (fibrose e globulari).  

- Le proteine di membrana.  

- La denaturazione delle proteine. 

8) GLI ACIDI NUCLEICI 

- Definizione e funzioni biologiche. 

- La struttura chimica e la nomenclatura dei nucleosidi. 

- La struttura chimica e la nomenclatura dei nucleotidi. 

- La struttura primaria del DNA 

- La struttura secondaria del DNA: la doppia elica di Watson e Crick 

- La replicazione del DNA (cenni) 

- Gli acidi ribonucleici: RNA transfer, RNA ribosomiale e RNA messaggero. 

- Le mutazioni genetiche. 

- Il codice genetico e la biosintesi delle proteine (cenni). 

9) IL METABOLISMO ENERGETICO 

- I processi metabolici e le loro funzioni. 

- Catabolismo e anabolismo. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 

- Nucleotidi coinvolti nei processi metabolici: ATP, GTP, NAD e FAD. 

- La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero energetico, bilancio energetico, controllo 

enzimatico. 

- Destino del piruvato in condizioni anaerobiche: la fermentazione lattica ed alcolica 

- Destino del piruvato in condizioni aerobiche: la trasformazione in acetil-CoA 



- Il ciclo dell’acido citrico (ciclo di Krebs). 

- La fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. 

- Cenni sul metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

LABORATORIO - Docente: Prof. Gabriele Bonfiglio 

1°quadrimestre 

- Tecniche di separazione: distillazione semplice del vino 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcani e alcheni con lo iodio 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcheni: Saggio di Bayer 

- Saggi qualitativi per il riconoscimento degli alcoli: Saggio di Ritter e saggio di Lucas 

- Sintesi degli esteri: sintesi dell’acetato di pentile; sintesi del salicilato di metile (essenza di 

Gaultheria) 

- Estrazione continua con Soxhlet del limonene dalle bucce di limone 

- Estrazione discontinua con imbuto separatore del limonene  

- Sintesi dell'acido acetil-salicilico (aspirina) in laboratorio sfruttando il meccanismo di 

sostituzione nucleofila acilica 

- Purificazione dell’acido acetil-salicilico sintetizzato mediante la filtrazione a freddo e calcolo 

resa di reazione 

- Saggio qualitativo di riconoscimento del gruppo fenolico mediante Cloruro ferrico 

2° quadrimestre 

- Sintesi dei polimeri: sintesi del Nylon 6,6; sintesi di una bioplastica colorata 

- Saponificazione degli acidi grassi: sintesi di un sapone con metodo a freddo 

- Saggi di riconoscimento degli zuccheri riducenti: Saggio di Fehling e saggio di Tollens 

- Saggio per la ricerca di proteine negli alimenti: reazione del biureto 

- Saggio per la ricerca di proteine aromatiche: Saggio della xantoproteina. 

Civitavecchia, 13 Maggio 2022 

 

Firme alunni        Firme Docenti 

_______________________     _______________________ 

_______________________     _______________________  
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PROGRAMMA SVOLTO CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

a.s. 2021-2022  

Classe: 5 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali 

Docenti: Bonfiglio Gabriele (ITP), Craba Laura 

 

Metodi Ottici: la spettrofotometria Infrarossa 

Principi teorici, l’interazione radiazione infrarossa/materia: il modello classico dell’oscillatore 

armonico e il modello quantistico. Le vibrazioni molecolari, le caratteristiche degli spettri IR, 

parametri che caratterizzano gli spettri infrarossi, identificazione di bande caratteristiche dei gruppi 

funzionali organici. La strumentazione classificazione spettrofotometri a dispersione e in 

trasformata di Fourier. 

Introduzione ai metodi cromatografici 

Principi e basi del procedimento cromatografico, il coefficiente di ripartizione, l’eluizione nella 

cromatografia su colonna. La classificazione delle tecniche cromatografiche. I meccanismi della 

separazione cromatografica: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, affinità ed esclusione. Il 

cromatogramma e i parametri desumibili dal cromatogramma. L’analisi qualitativa e l’analisi 

quantitativa (metodi di analisi). I piatti teorici, il numero dei piatti teorici, la selettività e la 

risoluzione. 

La cromatografia su stato sottile 

I principi della TLC, caratteristiche della fase stazionaria e della fase fissa. Il fattore di ritardo, la 

selettività, il numero dei piatti teorici e l’efficienza, la risoluzione, le fasi dell’analisi, i sistemi di 

rivelazione, la cromatografia su strato sottile bidimensionale, analisi qualitativa e quantitativa. 

Utilità della TLC 

La cromatografia gassosa 

I principi della cromatografia gassosa, caratteristiche della fase mobile (gas di trasporto) e della fase 

stazionaria, caratteristiche delle miscele separabili con la gascromatografia. Lo schema a blocchi 

dello strumento. Tipologie di iniettori utilizzate per miscele liquide e gassose, le colonne capillari 

ed impaccate, caratteriste e confronto (vantaggi e svantaggi). Grandezze e parametri caratteristici 

della gascromatografia, l’efficienza, i piatti teorici e l’equazione di Van Deemter, i fattori da cui 

dipende l’altezza del piatto teorico, i percorsi multipli, la diffusione molecolare longitudinale e il 

trasferimento di massa. Il controllo della temperatura, analisi a temperatura fissa e a temperatura 

programmata. I rivelatori, caratteristiche dei rivelatori (sensibilità, campo di linearità, rumore di 



fondo, selettività e tempo di risposta). Il rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), rivelatore a 

termoconducibilità e rivelatore a cattura di elettroni. La derivatizzazione, analisi qualitativa e 

quantitativa (tecniche di analisi). 

La cromatografia liquida ad elevate prestazioni HPLC 

I principi della cromatografia liquida ad elevate prestazioni, grandezze e parametri relativi 

all’HPLC, efficienza e risoluzione e fattori che influenzano l’efficienza. Caratteristiche della fase 

stazionaria. L’eluizione isocratica e a gradiente di concentrazione. Strumentazione: schema a 

blocchi, degassatore, sistema di pompaggio, iniettore, colonne cromatografiche per HPLC, la cella 

di flusso, sistemi di rivelazione (rivelatore UV/vis a lunghezza d’onda fissa a lunghezza d’onda 

variabile, a serie di diodi (UV DAD), a fluorescenza, rivelatore a indice di rifrazione. 

La cromatografia liquida scambio ionico e di esclusione dimensionale 

Principi su cui si basa la cromatografia a scambio, le caratteristiche della fase mobile e della fase 

stazionaria (resine anioniche e cationiche), proprietà delle resine. Applicazioni della cromatografia 

a scambio ionico. 

Cromatografia di esclusione dimensionale: cromatografia di esclusione su gel e filtrazione su gel, 

principi della cromatografia di esclusione dimensionale, la fase mobile e la fase stazionaria 

(tipologia di fase stazionaria) 

Il Processo Analitico 

Le fasi del processo analitico, le fasi preliminari (definizione dell’obiettivo, raccolta informazioni 

preliminari, scelta del metodo e tecniche di analisi, interferenze della matrice, costi, rischi..); la fase 

operativa, il campionamento e la conservazione del campione, analisi qualitativa e quantitativa; il 

controllo qualità, la buona pratica di laboratorio, controllo statistico della qualità dei dati, carta di 

Shewhart, controllo qualità interlaboratorio, controllo delle apparecchiature, materiali di 

riferimento. 

La chimica dell’ambiente: l’aria 

Le regioni dell’atmosfera. La chimica della stratosfera: lo strato dell’ozono, formazione e 

distruzione dell’ozono nella stratosfera, processi catalitici di distruzione dell’ozono (il meccanismo 

I e il meccanismo II. Il buco dell’ozono, l’attivazione del Cl cataliticamente inattivo, le reazioni 

responsabili della formazione del buco dell’ozono, i composti chimici che causano la distruzione 

dell’ozono CFC, Halon e loro possibili sostituti. 

L’effetto serra e i gas responsabili dell’effetto serra 

L’inquinamento dell’aria a livello del suolo: i gas di origine naturale presenti in atmosfera, la loro 

ossidazione ad opera del radicale ossidrilico. Lo smog fotochimico, la produzione di ozono a causa 

dello smog fotochimico, i COV, le polveri sottili, i convertitori catalitici dei motori a benzina. 

L’inquinamento dell’aria indoor, principali fonti di inquinanti indoor, la sindrome dell’edificio 

malato 

Il campionamento dell’aria: campionamento di gas e vapori attivo e passivo, campionamento del 

particolato. Analisi degli inquinanti outdoor: individuazione delle aree da monitorare, frequenza 

delle analisi e valori soglia, strumentazione, metodi e parametri analitici. 

 



 

La chimica dell’ambiente: l’acqua 

Caratteristiche dell’acqua, classificazione delle acque. Le acque reflue: smaltimento e impianti di 

depurazione (cenni), inquinanti delle acque, analisi in laboratorio, tecniche di campionamento delle acque, 

conservazione dei campioni, determinazioni fisiche (conducibilità, residuo fisso..) e chimiche (durezza, 

BOD, COD, nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, cloruri, bicarbonati..) 

 

La chimica dell’ambiente: il suolo (cenni, da completare dopo il 15 maggio) 

Composizione e caratteristiche del suolo, la componente minerale e la componente organica, le 

caratteristiche fisico meccaniche del suolo, le proprietà chimiche del terreno (pH, potenziale redox, 

meccanismi di assorbimento e scambio ionico. I metalli pesanti legati al suolo e ai sedimenti. La 

bonifica del suolo inquinato (contenimento, mobilizzazione e distruzione). Analisi e bonifica dei 

sedimenti contaminati, biorisanamento e fitorisanamento del suolo.  

 

 

Attività laboratoriali 

- Titolazione potenziometrica per la determinazione dell’acidità della coca cola 

- Titolazione conduttimetrica per la determinazione del titolo di una soluzione di H2SO4 

- Esercitazioni varie sull’analisi di spettri IR per il riconoscimento di sostanze incognite 

- Analisi qualitativa e quantitativa di una soluzione di KMnO4 allo spettrofotometro uv-

visibile, mediante costruzione di una retta di taratura, elaborazione dati Microsoft Excel e 

successiva determinazione di una concentrazione incognita della sostanza (ripasso principi teorici 

spettrofotometria uv-visibile) 

- Ricerca di azoto ammoniacale in un campione d’acqua di scarico mediante retta di taratura 

con spettrofotometria Uv/Vis 

- Attività di potenziamento per alcuni alunni: ricerca di azoto nitroso mediante retta di taratura 

con spettrofotometria Uv/vis di un campione d’acqua di scarico 

- Durezza totale dell’acqua potabile mediante titolazione complessometrica con EDTA 

- Cromatografia su TLC dei pigmenti vegetali degli spinaci 

- Separazione cromatografica su colonna dei pigmenti vegetali estratti dagli spinaci 

- Fasi di un’analisi, carta di controllo qualità in laboratorio (CSQ) 

 

I docenti                                                                                                                     gli studenti 
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a.s. 2021-22  

Classe: 5 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali 

 

PROGRAMMA SVOLTO Biotecnologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

Docente: Riccarducci Giorgio 

 

Biotecnologie e ingegneria genetica (residuo programma non svolto a.s. 2020-21) 

Tecniche di selezione dei cloni ricombinanti tramite screening antibiotico e α-complementazione, 

sonde molecolari, campi di applicazione delle biotecnologie. 

 

Microrganismi, ambiente ed ecosistemi  

Concetto di ecosistema, rapporto tra produttori e consumatori, rapporti tra microrganismi, biofilm. 

 

Principi di tossicologia  

Xenobiotici, veleni e tossine, definizioni di epidemiologia, tossicologia ed ecotossicologia, concetti 

di tossicità acuta e cronica, curve dose/risposta e parametri tossicologici, il Principio di 

Precauzione. 

 

Metabolismo ed energia  

Energia e strategie metaboliche per la sua produzione nei microrganismi, enzimi e cinetica 

enzimatica, inibizione e regolazione enzimatica. 

 

Potabilizzazione dell’acqua  

Ciclo naturale ed integrato dell’acqua, la captazione dell’acqua dalle riserve naturali, 

potabilizzazione delle acque di falda e delle acque superficiali, desalinizzazione. 

 

Depurazione delle acque reflue  

Gradi di inquinamento e tipologie di acque reflue, autodepurazione dell’acqua e biodegradabilità 

dei reflui, indicatori del grado di inquinamento delle acque e parametri chimico-fisici. Metodologie 



per la depurazione di liquami da singoli edifici e impianti di depurazione di grandi dimensioni, 

trattamento primario, trattamento secondario a biomassa adesa e libera, fanghi attivi e relativo 

monitoraggio, trattamento terziario e gestione dei prodotti finali. 

 

Trattamento dei suoli inquinati e biorisanamento (cenni principali) 

Siti contaminati ed analisi dei rischi, fattori di biodegradabilità, tecnologie di risanamento in situ ed 

ex situ. Vie di biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi. Microrganismi 

geneticamente modificati per il biorisanamento dei suoli. 

 

 

 

Argomenti di Educazione Civica: 

 L’importanza della Bioetica nelle Biotecnologie; 

 Sostenibilità ambientale: casi di inquinamento persistente nell’ambiente; 

 L’acqua come risorsa limitata. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di Laboratorio di Microbiologia 

Docente: Bonfiglio Gabriele 

 

1° Quadrimestre 

 Sicurezza in laboratorio di microbiologia, classificazione di cappe biologiche di sicurezza e 

tecniche di sterilizzazione; 

 Ripasso sul microscopio ottico e tecniche di allestimento vetrini per visioni microscopiche 

 Ripasso sui terreni di coltura, classificazione e preparazione in laboratorio; 

 Tecniche di semine campioni su terreni di coltura: semina per strisciata, semina per 

inclusione; 

 Colorazione semplice al blu di metilene di specie batteriche presenti in un ambiente 

scolastico; 

 Tecniche di conta batterica diretti e indiretti. Fattori che influenzano la crescita batterica, 

metodo MPN e delle diluizioni successive; 

 Utilizzo del contacolonie manuale; 

 Allestimento di diluizioni di un campione di latte per conta microbica totale di 

microrganismi lattiero-caseari. 

 

 



2° Quadrimestre 

 La fermentazione lattica nel lievito naturale. Preparazione di un lievito naturale e successiva 

coltivazione su terreno TSA. Colorazione differenziale di Gram dei microrganismi 

sviluppati e riconoscimento morfologico; 

 Attività sull’enzima catalisi. Osservazione comportamento enzima su substrati alimentari, in 

caso di regolare attività e in caso di influenza parametri pH e temperatura sui substrati. 

Osservazione di reazione catalasi+ o catalasi– su alcune specie batteriche; 

 Campionamento delle acque; 

 Ricerca di escherichia coli e coliformi totali in un campione di acqua di scarico mediante 

tecnica filtrazione su membrana, e successiva conta totale su Nutrient Pad Tergitol TTC. 

 

 

 

I Docenti                                                                     Gli studenti 



Programmazione Scienze Motorie 2021/2022 

 

Istituto Tecnico Tecnologie Ambientali 
 

classe 5D BIO      Prof. Stefania IACOBELLI  
 

Nella classe, si è svolto il seguente programma atto a definire e consolidare lo 

sviluppo delle conoscenze e delle attività motorie apprese dagli studenti negli anni 

precedenti al fine di migliorare il loro bagaglio motorio in modo da poter porre le basi 

per realizzare schemi motori più ampi (abilità) e attestare le loro conoscenze, utili ai 

vari contesti, anche al di fuori della scuola. 

 
PARTE PRATICA 

 

● Esercitazioni per il miglioramento delle capacita coordinative con attenzione     alla 

mobilita articolare (abilità motorie); 
● Attività sportive individuali; 
● Conoscenza del badminton; 
● Attività sportive di squadra; 
● Pallavolo, fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta); 
● Fondamentali di squadra (difesa/attacco); 
● Basket (fondamentali, palleggio, passaggio, tiro e movimenti difensivi); 
● Organizzare e praticare esercitazioni per il proprio gruppo; 
● Tecnica e tattica dei giochi sportivi attraverso esercizi individuali; 
● Calcio tennis; 
● Attività di arbitraggio (regole dei giochi sportivi); 
● Torneo pallavolo; 
 

PARTE TEORICA 

 
● Sport e comunicazione; 
● Sport in ambiente naturale; 
● La donna in ambito sportivo; 
● Cyberbullismo; 
● Argomento di ed. civica; Le competenze dell’UE, Federazioni Confederazioni; 
● Strumenti di verifica: Valutazione attraverso test pratici e teorici, valutazione 

soggettiva che rappresenta l'impegno, la partecipazione, il rispetto delle regole in 

relazione alla salute propria e altrui. Griglie di valutazione. 
 
 
Gli studenti 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ Il docente 

                                                    

__________________________________ 
 



 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

A.S. 2021/2022 

 

 

DOCENTE: R. SGRELLI  

CLASSI: V A TTL, V B TTL, V D BIO 

INDIRIZZI: NAUTICO E BIOTECNOLOGICO 

 

 

 

• La questione dell’esistenza di Dio 

• La dichiarazione universale dei diritti umani 

• Tematiche di bioetica: 

a. Il fine vita 

b. Il testamento biologico 

• Don Milani e l’obiezione di coscienza 

a. L’obbedienza non è più una virtù 

• La pace: utopia o obiettivo a cui tendere? 

• Realizzare l’inclusione  

a. La testimonianza di Bebe Vio 

 

La Docente         Gli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA 

a.s. 20210-2022 

Classe: 5 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali 

Docente: Perrone Gioia 

 

MODULO D VOL  ENERGIE ALTERNATIVE E RINNOVABILI 

Le biomasse 

Energia da sostanze organiche:Le biomasse. Utilizzo energetico delle biomasse. Biomasse come 
fonti energetiche rinnovabili. Il processo di fotosintesi.  

Tipologia di biomasse: Classificazione delle biomasse sulla base della provenienza. 
Classificazione delle biomasse sulla base dell’origine.  

Trasformazione di energia:Processi di conversione termochimica. Processi di conversione 
chimico-fisica. Processi di conversione biochimica. Potere calorifico.  

Conversione termochimica: Caratteristiche fondamentali. Combustione diretta. Carbonizzazione e 
pirolisi. Gassificazione. Tipi di forno utilizzati nella conversione termochimica. 

Biomasse per la conversione termochimica: Biomasse legnose e loro caratteristiche. Punti di 
forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse legnose. Biomasse da residui agricoli. E loro 
caratteristiche. Punti di forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse da residui agricoli. 

Conversione biochimica: Digestione anaerobica. Tipologia di impianti applicabili a liquami o 
reflui. Digestori semplificati e reattori miscelati. Utilizzi del biogas. Biometano. 

Biomasse per la produzione di biogas: Materie prime. Reflui zootecnici. Frazione organica dei 
rifiuti urbani conferiti in discariche controllate. Acque reflue urbane e fanghi prodotti negli impianti 
di depurazione delle acque. Scarti di lavorazione del settore agroalimentare.Punti di forza, aspetti 
critici e ambientali delle biomasse per la produzione di biogas. 

Conversione chimica: Biodisel. Estrazione. Raffinazione. Esterificazione. Bioetanolo. Punti di 
forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse per la produzione di biocombustibili. 

MODULO G  

 Acustica applicata 

Il rumore: il livello sonoro e la scala dei decibel. La combinazione dei livelli. Il livello equivalente. 
L’audiogramma normale. La misura del rumore. Effetti del rumore sulla salute. 



Propagazione del rumore in campo aperto: Sorgenti di rumore. Attenuazione dovuta alla 
distanza: sorgente puntiforme e lineare. Diagramma di radiazione e fattore di direttività. 
Attenuazioni aggiuntive. Attenuazione dovuta alla presenza di barriere. Strategie per la riduzione 
del rumore in ambiente urbano. 

Propagazione del rumore in campo chiuso:Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono. 
La riverberazione. Misura del tempo di riverberazione. Requisiti acustici e correzione acustica di 
una sala. Isolamento acustico. Cenni sulle strategie per la riduzione del rumore.  

Normativa italiana:La legge quadro sull’inquinamento acustico. I piani di zonizzazione acustica. 
Criteri di valutazione del rumore. Requisiti acustici passivi degli edifici. Legislazione statale 
aggiuntiva per edifici. Il rumore negli ambienti di lavoro. Aggiornamento della legislazione statale.  

 

MODULO H 

Inquinamento elettromagnetico 

Prerequisiti fenomeni elettrostatici:Le cariche elettriche. La legge di Coloumb. La costante 
dielettrica di un mezzo. Il principio di sovrapposizione degli effetti. Campi vettoriali. Campo 
elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Campo creato da più cariche puntiformi. Linee di 
forza del campo elettrico.Il lavoro del campo elettrico uniforme. La definizione di differenza di 
potenziale. Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale. Energia potenziale elettrica.  

Prerequisiti fenomeni campo magnetico:Fenomeni magnetici. Calcolo del campo magnetico. 
Legge di Biot-Savart. Il principio di sovrapposizione. Campo magnetico di una spira circolare. 
Forza tra due fili percorsi da corrente. 

Onde elettromagnetiche:Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. Spettro delle onde 
elettromagnetiche. 

Radiazioni non ionizzanti: principali sorgenti di campi elettromagnetici. Classificazione dei campi 
elettromagnetici. Campi a bassa frequenza. Campi ad alta frequenza. Effetti dei campi 
elettromagnetici sulla salute umana. Effetti dei campi a bassa frequenza. Effetti dei campi ad alta 
frequenza. Tecnologia 5G.  

Raggi ultravioletti:  Classificazione dei raggi UV. Energia dei raggi UV. Radiazioni UVA, UNB e 
UVC. Indice UV. Utilizzo medico e cosmetico dei raggi UV. Fototeraspia con radiazioni nel 
visibile.  

MODULO I 

Energia dal nucleo 

Nucleo atomico: La struttura del nucleo atomico. Protoni e neutroni. Numero di massa e numero 
atomico. Isotopi. Forza nucleare. Unità di massa atomica. Equivalenza massa-energia. Il difetto di 
massa. Energia di legame del nucleo. Energia di legame media per nucleone. Stabilità nucleare. 
Decadimento alfa. Decadimento beta più . Decadimento beta meno. La legge del decadimento 
radioattivo. Attività di un campione radioattivo.  Tempo di dimezzamento. Attività specifica. Le 
famiglie radioattive. Serie del Torio. Serie dell’Uranio. Serie dell’attinio. Serie del nettunio. Isotopi 
radioattivi naturali. Costanet di decadimento delle serie radioattive: equilibrio secolare.  

MODULO L 

Il problema del radon 

La storia del radon: Le prime osservazioni. La scoperta del radon.  

Caratteristiche chimnico-fisiche del radon. Gli isotopi del radon. Il radon nei vari tipi di suolo. 
L’effetto camino e l’effetto vento. Il radon e le malattie polmonari. Radon e fumo di sigaretta.    



La mappa del radon in Italia. Risultati della campagna di misura. Il Piano Nazionale Radon. 
L’Atlante Europeo della Radiazione Naturale. 

Radon e terremoti. La prevenzione di un terremoto. La previsione di un terremoto. La variazioner 
di concentrazione di radon.  

La misura del Radon. Tecniche di misurazione. Tecniche attive e passive. Strumentazione attiva: 
camera a ionizzazione e rivelatore a scintillazione. Strumentazione passiva: canestri a carbone 
attivo, dosimetri a elettrete, dosimetri rivelatori a tracce nucleari. 

La normativa italiana. Decreti legislativi di riferimento.  

Conme difendersi dal Radon nelle abitazioni. Difesa dal radon nelle abitazioni esistenti e negli 
edifici di nuova costruzione. 

 

 

La docente Prof.ssa Perrone        gli studenti 

 



Griglia di valutazione prima prova scritta – Tipologia A - a.s. 2021/22 
 

Alunno/a    

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 

Classe    

 Indicatore Max  punti  

In
d

ica
to

re
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un’ottima pianificazione e un’eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 10-9  

padronanza  Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

6 

5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 
 Indicatore Max  punti  

 Rispetto dei vincoli 10 Rispettati scrupolosamente tutti i vincoli della consegna. 10-9  

posti nella consegna  Buona aderenza alla consegna. 

Rispettati quasi tutti i punti della consegna. 

8-7 

6 

  Non si attiene alle richieste della consegna. 5-4 

  Non valutabile. 3-2 

Capacità di 10 Piena comprensione del senso e degli snodi tematici. 10-9  

comprendere il  Comprensione nel complesso corretta. 8-7 

testo: senso  Comprensione essenziale anche se sommaria. 6 

complessivo e snodi 
tematici 

 Inadeguata comprensione del testo. 

Non valutabile. 

5-4 

3-2 

Puntualità 10 Analisi puntuale e approfondita in ogni punto richiesto. 10-9  

nell’analisi lessicale,  Analisi corretta e completa anche se svolta in modo essenziale. 8-7 

sintattica, stilistica e  Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa. 6 

retorica  L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti. 

Non valutabile. 

5-4 

3-2 

Interpretazione 10 Interpretazione corretta e molto approfondita, a tratti originale. 10-9  

corretta e articolata  Interpretazione corretta e articolata. 8-7 

del testo  Interpretazione corretta ma non approfondita. 

Interpretazione errata o incompleta. 

6 

5-4 
  Non valutabile. 3-2 

 

TOTALE PUNTI  Valutazione 

 

/100 

 

Punteggio ottenuto in quindicesimi (sufficienza = 9) 

 

/15 
Frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto; frazioni di voto ≥ 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso. 



Griglia di valutazione prima prova scritta – Tipologia B - a.s. 2021/22 

Alunno  Classe    
 

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 
 Indicatore Max  punti  

In
d

ica
to

re
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un’ottima pianificazione e un’eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 10-9  

padronanza  Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

6 

5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 
2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

Indicatore Max  punti  

Individuazione corretta di 
tesi, antitesi – se richiesta 
- e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

10 Individuazione corretta e completa di tesi, antitesi e argomentazioni. 

La tesi (e/o antitesi) e parte delle argomentazioni sono state individuate 
correttamente. 

Alcune incertezze nella individuazione di tesi (e/o antitesi) e argomentazioni. 

Errori nell’individuazione della tesi (e/o antitesi) e di tutte le argomentazioni. 

10-9 

 
8-7 

6 

5-4 

 

  Il senso del testo non è stato compreso. 3-2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

10 Varietà e ricchezza di argomentazioni, ottimo uso dei connettivi. 

Argomentazioni efficaci mediate da connettivi adeguati. 

10-9 

8-7 

 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 Argomentazioni pertinenti, complessiva coerenza del discorso ma connettivi non 
sempre presenti. 

L’argomentazione è a tratti incoerente, impiego di connettivi inappropriati. 

 
6 

5-4 

  Non è presente alcuna argomentazione valida. 3-2 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 

20 Riferimenti culturali corretti, ampi e approfonditi. 

Diversi riferimenti culturali corretti e congruenti. 

20-18 

17-14 

 

utilizzati per sostenere  Apporti culturali essenziali ma pertinenti alle argomentazioni. 13-11 

l’argomentazione  La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione. 

Non sono presenti né argomentazioni né rifermenti culturali di alcun genere. 

10-8 

7-3 

 

TOTALE PUNTI  Valutazione 

 

/100 

 

Punteggio ottenuto in quindicesimi (sufficienza = 9) 

 

/15 
Frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto; frazioni di voto ≥ 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso. 



Griglia di valutazione prima prova scritta – Tipologia C - a.s. 2021/22 
 

Alunno/a  Classe    
 

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 
 Indicatore Max  punti  

In
d

ica
to

re
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un’ottima pianificazione e un’eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 10-9  

padronanza  Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

6 

5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

re
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 
2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

Indicatore Max  punti  

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

10 Il testo è pertinente e presenta un titolo efficace; eventuale paragrafazione 
funzionale. 

10-9  

formulazione del titolo e  Pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione (se richiesta) opportuni. 8-7 

dell’eventuale paragrafazione  Adeguata aderenza alla traccia, rispondente complessivamente alle consegne. 6 
  Non del tutto aderente alla traccia, consegne non rispettate. 5-4 

  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

10 Rigoroso sviluppo dell’esposizione. 

L’esposizione è ordinata e lineare. 

10-9 

8-7 

 

dell’esposizione  L’esposizione presenta uno sviluppo abbastanza ordinato. 6 

  L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 5-4 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

20 I riferimenti culturali sono ricchi e approfonditi; presenti collegamenti originali. 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e precisi. 

20-18 

17-14 

 

riferimenti culturali  Sufficiente spessore culturale. 13-11 

  Conoscenze povere, apporti culturali assenti. 10-8 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 7-3 

 

TOTALE PUNTI  Valutazione 

 

/100 

 

Punteggio ottenuto in quindicesimi (sufficienza = 9) 

 

/15 
Frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto; frazioni di voto ≥ 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso. 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SECONDA PROVA SCRITTA – IIS Calamatta 

GRIGLIA per la VALUTAZIONE della SECONDA PROVA - a.s. 2021/22 
 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 
Classe: ………………..……       Candidato: ………………………………………………………………………….…………………… 

 

 
 

Indicatori Descrittori Punti Punti 
attribuiti 

Padronanza delle CONOSCENZE 
relative ai nuclei fondamentali 
della disciplina. 

Avanzato: conoscenza completa ed approfondita 5-6 

... / 6 

Intermedio: conoscenza corretta, non del tutto approfondita 3-4 

Base: conoscenza generica, con alcune imprecisioni 2 

Non Sufficiente: conoscenza scorretta ed uso improprio del lessico 1 

Elaborato nullo o nessuna individuazione dei nuclei tematici 
fondamentali della disciplina 0 

Padronanza delle COMPETENZE 
tecnico professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
alla comprensione dei casi 
proposti, all’analisi di dati e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Avanzato: trattazione ben sviluppata, completa ed approfondita 5-6 

... / 6 

Intermedio: trattazione sviluppata in modo completo 3-4 

Base: trattazione attinente, esauriente ma generica 2 

Non sufficiente: non sempre aderente alla traccia ed incompleta 1 

Elaborato non svolto o nessuna capacità di risoluzione 0 

Completezza e PERTINENZA nello 
svolgimento della traccia, coerenza 
/ correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

Avanzato: commento completo, personale ed approfondito 4 

... / 4 

Intermedio: argomentazioni pertinenti ed approfondite 3 

Base: argomentazioni superficiali ma pertinenti 2 

Non sufficiente: commento incompleto ed incoerente 1 

Elaborato non svolto o esposizione scollegata dalla traccia 0 

Capacità di ARGOMENTARE, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato: analisi rigorosa con rielaborazione personale ed 
originale 4 

... / 4 

Intermedio: analisi attenta con rielaborazione personale 3 

Base: analisi organica e poco personale 2 

Non sufficiente: analisi non sempre scorrevole ed impersonale 1 

Elaborato non svolto o nessuna capacità di rielaborazione critica 0 

TOTALE … / 20 




