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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona si colloca nell’area dell’Istruzione Tecnica 

di cui comprende due settori, quello Economico con l’indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing, e quello Tecnologico con Costruzioni Ambiente e Territorio, Chimica Materiali 

e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Sistema Moda e Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria per il Tecnologico. 

L’identità dell’Istituto si struttura come Istituzione pubblica erogante un servizio 

pubblico, come organizzazione per la conoscenza e come comunità educante radicata in un 

territorio, che comunque è parte integrante di una realtà nazionale, europea e mondiale, 

coerentemente con le direttive E.U. 20.20 relative all'istruzione e alla formazione. 

Caratteristica dell’Istituto è la sua doppia natura formativa: da una parte il conseguimento di un 

diploma che permette l’inserimento nel mondo di lavoro, dall’altra una solida preparazione di 

base che permette l’iscrizione a qualunque corso di laurea universitario. Per questo lo slogan 

che meglio rappresenta il nostro Istituto è “Doppiamente preparati”. A tal scopo fondamentale 

è la natura laboratoriale della nostra scuola, nella quale sono presenti molti ed attrezzati 

laboratori, attraverso i quali la teoria viene applicata.  

 
Gli obiettivi che l’Istituto si pone nel medio e nel lungo periodo si costruiscono intorno ai 

concetti chiave di: 

• persona, come soggetto attivo e come finalità di un’educazione integrale; 

• complessità e interdisciplinarietà dei saperi; 

• sostenibilità, non solo ambientale ma come dimensione ecologica dei saperi; 

• cittadinanza e legalità, che sono gli assi portanti di una società civile. 

A partire dalla sua costituzione l’identità dell’Istituto si è andata progressivamente 

strutturando intorno alla costruzione del curricolo assunto secondo una prospettiva ecologica 

e nell’ottica di una cittadinanza attiva, verso quell’ecologia dei saperi considerata nel suo 

aspetto di complessità, di cui parla Edgar Morin. Di qui il motto “La scuola per menti verdi” 

che è sostanzialmente il leitmotiv di tutti gli indirizzi e delle diverse progettazioni. 

La visione ecologica della nostra scuola si fonda sulle seguenti motivazioni: 

• educativa: possibilità di avviare un processo formativo e cognitivo complesso e completo; 

• metodologica: possibilità di trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in 

ogni sua forma, dell’habitat, dell’intercultura, dei diritti umani; 

• esistenziale: possibilità di acquisire consapevolezza di identità, percezioni, bisogni, 

desideri; 

• sociale: possibilità di promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e 
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cittadinanza; 

• ambientale: possibilità di conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente; 

• necessità di passare da un concetto di "Educazione Ambientale per la conservazione 

della natura" (difensiva e reattiva) a quello di "Educazione Ambientale per lo 

sviluppo sostenibile" (preventiva, proattiva). 

• promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. 
 
 

Tra gli obiettivi formativi prioritari previsti nella L. n. 107/2015, il nostro Istituto 

persegue i seguenti: 

1. LE LINGUE: Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative (italiano, inglese 

altre lingue comunitarie e non anche mediante l'utilizzo del CLIL). 

2. LA BELLEZZA: conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e 

ambientale. 

3. LA SCIENZA: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche. 

4. LA TECNOLOGIA: 

• digitalizzazione   della  struttura  organizzativa; impiego della tecnologia nella 

didattica; 

• utilizzo critico e consapevole dei social media; 

• tecnologia e social nel mondo del lavoro; 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso: 

• educazione interculturale e alla pace, dialogo fra le culture; 

• educazione alla valorizzazione e al rispetto delle differenze di genere; 

• solidarietà, cura dei beni comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• potenziamento delle conoscenze in materia giuridica economico finanziaria e di 

educazione alla autoimprenditorialità; 

• educazione alla legalità e contrasto del bullismo e cyberbullismo; 

• educazione alla sostenibilità ambientale; 

• collaborazione sinergica con le Forze di Polizia, le Forze Armate e l’ASUR per 

le azioni di prevenzione e contrasto a tutte le forme di illegalità e dipendenza. 

6. INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: 

• prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica potenziando l'inclusione e 

sostenendo il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e degli 

alunni adottati; 

• integrazione culturale e sociale degli alunni di nazionalità non italiana anche 

attraverso corsi di lingua italiana come L2. 
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7. EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

• sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche attraverso 

percorsi di educazione alimentare, educazione alla salute, promuovendo attività 

legate al movimento e allo sport; 

• prevenzione e contrasto del tabagismo, alcool, sostanze stupefacenti; 

• ludopatie e altre forme di dipendenze anche in collaborazione con l’ASUR, le 

Forze di Polizia e le Forze Armate; 

8. SCUOLA E TERRITORIO: valorizzazione della scuola come comunità attiva che 

coinvolge e collabora con Enti ed Istituzioni, associazioni, famiglie del territorio. 

9. DIDATTICA LABORATORIALE: potenziamento delle attività di laboratorio. 

10. MONDO DEL LAVORO: alternanza scuola-lavoro, accordi e convenzioni con 

aziende, imprese, associazioni datoriali e sindacali. 

11. ORIENTAMENTO: definizione di un sistema di orientamento in ingresso ed in uscita. 

12. SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE attraverso l’alleanza scuola-

famiglia- territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario della 

scuola. 

13. PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI. 

14. PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO di tutto il personale dell’Istituto. 

15. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA intesa come criterio strategico 

organizzativo e in funzione della rendicontazione sociale. 

 

L’Istituto, nell’ambito della flessibilità organizzativo-didattica prevista dal regolamento 

dell’autonomia, offre agli studenti un ventaglio di opportunità in orario curriculare per integrare la   loro 

preparazione culturale e rispondere alle loro aspettative. 

Inoltre, mette a disposizione, in orario extracurriculare, attività formative, su opzione facoltativa; 

alcune delle quali permettono anche di conseguire una certificazione esterna che si basa su 

parametri conformi alla scala globale di riferimento del Consiglio d’Europa. 

L’Istituto Tecnico ha una durata quinquennale ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al 

termine del quale gli studenti sostengono l’Esame di Stato e conseguono il DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE TECNICA. 
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Nel nostro Istituto sono presenti i seguenti indirizzi: 

SETTORE ECONOMICO 

• Amministrazione, Finanza e Marketing  

SETTORE TECNOLOGICO 

• Costruzioni, Ambiente e Territorio 

• Sistema Moda (Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda) 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie 

(Articolazioni Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie) 

• Agraria agroalimentare e agroindustria 

(Articolazione Produzioni e Trasformazioni)  

 
LE RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI 

 

L’Istituto si compone di due palazzine con attrezzature moderne e ben organizzate: 

 
 
 
 

 
PALAZZINA A 

n.22 aule – Palestra – Auditorium – Biblioteca (dotata di LIM) – 

Postazione Audiovisivi/Multimediale mobile 

Laboratori: n.1 Informatica – n.1. Linguistico Multimediale – n.1 

Fisica e Chimica Generale – n-1 Tecnologia e Costruzioni – n.1 

Laboratorio di prove e materiali – n.1 Topografia / CAD – n.1 Moda – 

n.1 Microscopia – Aula 27 multimediale – Aula 17 (per l’istruzione 

domiciliare alunni) – aula CIC 

 

 
 
 

 
PALAZZINA B 

 

n. 10 aule - Uffici di presidenza - Uffici della Segreteria - Sala 

Professori - Postazione Multimediale mobile – CED (Centro 

Elaborazione dati) 

Laboratori: Laboratorio G (PON Ambienti digitali) – n.1 Multimediale 

con LIM – n.2 di Chimica – n.1 Fisica – n.1 Microbiologia e Biologia – 

Confezioni Industriali – n.1 Aula Inglese e Francese – n.1 Aula LIM 

Scienze – n.1 Aula LIM Italiano e Storia – n.1 Aula LIM Matematica 

 
 
 

 
LABORATORI 
ALL’APERTO 

 

Uliveto – Frutteto – Vigneto – orto botanico – Stagno – Orto per 

Nutraceutica 

 

In allestimento: 

Colture – Frumenti antichi in rotazione con leguminose, piante 

orticole e vivaistiche 

Laboratori – meteo, micropropagazione e serra 
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SETTORE TECNOLOGICO 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

Il corso di studi nell’articolazione “Biotecnologie 

Sanitarie” consente l’acquisizione di una solida 

formazione culturale e di competenze specifiche 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei 

sistemi biologici, all’uso delle principali 

tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio di patologie e 

contribuire alla promozione della salute personale 

e collettiva. 

Il diploma consente l’inserimento 

lavorativo sia nel settore pubblico che in quello 

privato, in imprese che operano in ambito 

sanitario, parasanitario, alimentare e, in 

generale, della tutela della persona. 

Il proseguimento degli studi può 

avvenire presso qualsiasi Facoltà Universitaria, 

trovando particolare affinità nei riguardi delle 

Facoltà tecnico-scientifiche quali: 

Professioni Sanitarie, Medicina, Scienze 

Biologiche, Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, Farmacia, Veterinaria, 

Scienze Agrarie Ambientali e Forestali. 

 
 
 
 

Le ore indicate tra parentesi sono svolte in laboratorio in 

compresenza con l’insegnante tecnico pratico. 
 

 

SETTORE 
TECNOLOGICO 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Storia della classe 
 

 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DALLA 

STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 
CLASSE O 
RIPETENTI 

 
RITIRATI 

 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 19 5 2 3 

QUARTA 19 / / / 

QUINTA 18 / 1 / 

 
 

Variazioni dei componenti del Consiglio di Classe negli ultimi tre anni e sua attuale 
composizione  

DISCIPLINE CURRICOLARI 
Anni di 

Corso 

CLASSE 3^ 

a.s.2018/2019 

CLASSE 4^ 

a.s. 2019/2020 

CLASSE 5^ 

a.s. 2020/2021 

Religione cattolica 3 - 4 - 5 
Di Pietro 

 Antonietta 

Di Pietro              

Antonietta 

Di Pietro 

Antonietta 

Lingua e letteratura italiana / Storia 3 - 4 - 5 
Pecchia 

Emanuela 

Pecchia 

Emanuela 

Moscoloni 

Francesca 

Lingua inglese 3 - 4 - 5 
Lucidi 

Annita 

Lucidi 

Annita 

Lucidi 

Annita 

Matematica e complementi 3 - 4 - 5 Pierangeli 

Patrizia 

Pierangeli 

Patrizia 

De Cata  

Angela 

Chimica organica e biochimica 3 - 4 - 5 
Moroncini 

Francesca 

Moroncini 

Francesca 

Piloni  

M.Grazia 

Chimica organica e biochimica (Lab.) 3 - 4 - 5 
Pergolini 

Federico 

Pergolini 

Federico 

Cimino  

Giuseppe 

Chimica analitica e strumentale 3 -4  
Moroncini 

Francesca 

Moroncini 

Francesca 

/ 

Chimica analitica e strumentale 

(Lab.) 
3 - 4 

Ambrogio 

Michela 

Ambrogio 

Michela 

/ 

Biologia, microb. e tecnol. contr. 

Sanitario 
3 - 4 - 5 

Marchiseppe 

Isabella 

Marchiseppe 

Isabella 

Marchiseppe 

Isabella 

Biologia, microb. e tecnol. contr. 

sanitario (Lab.) 
3 - 4 - 5 

Pistillo 

Carmelo 

Pistillo 

Carmelo 

Pistillo 

Carmelo 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 3 - 4 - 5 
Gentile 

Simonetta 

Gentile 

Simonetta 

Gentile 

Simonetta 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

(Lab.) 
3 - 4 - 5 

Mele Maria 

Donata Mele Maria 
Donata 

Mele Maria 
Donata 

Legislazione sanitaria 5 / / 
Benigni 

Federica 

Scienze motorie e sportive 3 - 4 - 5 
Lucarini 

Stefano 

Bellardinelli 

Gianluca 

Bellardinelli 

Gianluca 
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Attività Alternativa 4 - 5 / 
Giardino  

Ciriaco 
/ 

Sostegno  3-4-5 
Fabbri  

Donatella  

Fabbri 

Donatella   

Fabbri  

Donatella 

Sostegno 3-4-5 
Pacetti  

Francesca 

Bastianelli 

Massimiliano 

Apuzzo 

Maria Concetta 

Sostegno 3-4-5 / 
Guida 

Fabiana 
/ 
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PROGRAMMAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, ha concordato gli obiettivi 

trasversali e programmato le attività didattiche ed educative da espletare durante l’anno 

scolastico. 

Una copia della scheda di programmazione è allegata al presente Documento (Allegato 1). 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Il Consiglio di Classe ritiene di aver raggiunto i seguenti obiettivi educativi trasversali 

secondo livelli differenti esplicitati nei risultati conseguiti dai singoli allievi in ciascuna 

disciplina: 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI - L’allievo/a è in grado di: 

❖ ascoltare e rispettare le opinioni altrui 

❖ rapportarsi correttamente agli altri 

❖ collaborare con gli altri in modo costruttivo per raggiungere un obiettivo comune 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI - OPERATIVI (conoscenze, abilità e competenze) 

L’allievo/a conosce: 

❖ un lessico appropriato sia comune che specifico 

❖ le nozioni essenziali di ciascuna disciplina affrontata 

❖ i concetti fondamentali delle discipline 

 
 

L’allievo/a sa: 

❖ reperire fonti di informazione scritte, grafiche e simboliche, multimediali 

❖ individuare ed utilizzare procedimenti e metodologie proprie delle discipline sia 

umanistiche, sia scientifiche 

❖ esprimersi e comunicare con efficacia utilizzando mezzi verbali, scritti, grafici e simbolici 

e multimediali. 
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PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA 
PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti delle singole discipline (programmi svolti e obiettivi raggiunti, prodotti dal docente 

e visionati dagli alunni) sono riportati in allegato al Documento e ne costituiscono parte 

integrante. 

 

METODO DI LAVORO PREVALENTEMENTE UTILIZZATO: Induttivo e/o Deduttivo 
 
 

TECNICHE: MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Problem solving • Libri di testo 

• Lavoro di gruppo • Libri della biblioteca 

• Ricerca guidata • Articoli di quotidiani o riviste 

• Lezione frontale • Sussidi audiovisivi 

• Lezione interattiva • Spettacoli teatrali 

• Lavoro per progetti • Visite d’istruzione 

• Schemi / mappe • Sussidi informatici 

• Presentazioni ppt • Laboratori 

• Lezione in videoconferenza sincrona e 

asincrona (DaD) 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

 
FORMATIVA SOMMATIVA 

• Colloqui • Colloqui 

• Schematizzazioni • Questionari 

• Esercitazioni individuali e di gruppo, scritte e 
pratiche 

• Composizioni scritte di vario genere 

 • Soluzioni di problemi 
 • Esercitazioni scritto-grafiche e 

pratiche 
 • Progetti 

 
 

TIPOLOGIE DELLE VARIE PROVE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ A.S. 

Le prove scritte, orali e pratiche sono state effettuate secondo le singole programmazioni 

disciplinari. 

Il C.d.C. si è avvalso di prove scritte anche nelle discipline che prevedono solo la 

verifica orale, come deciso dai Consigli di Classe nell’anno scolastico corrente. 
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EMERGENZA COVID-19 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è evidenziato nella relazioni finali 

allegate al presente documento. 

 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

A causa della situazione pandemica, e conseguentemente di tutte le variazioni indotte 

dai DPCM e dai decreti che si sono succeduti, l’orario è stato rimodulato varie volte. Si 

è cercato di salvaguardare il più possibile le attività di laboratorio, come esplicitamente 

riportato nei vari decreti e come carattere distintivo della nostra didattica; alla stessa 

maniera si è cercato di mantenere in presenza sia gli alunni H (con i loro docenti di 

sostegno), sia i BES/DSA, con i docenti curriculari.  

 
FISIONOMIA DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

La classe 5^ Abs è composta da 18 studenti, 9 ragazze e 9 ragazzi. 

Nel 3°anno gli studenti erano 24 di cui 2 ripetenti, uno studente proveniente dalla 2 Bbs, 

due alunni provenienti da un’altra scuola. Alla fine del terzo anno non sono stati promossi 2 

alunni, un alunno si è ritirato mentre un altro non si è iscritto al IV anno scolastico. Negli 

ultimi 2 anni scolastici la classe ha mantenuto una composizione invariata, anche se 

nell’attuale anno è venuto a mancare uno studente. Riguardo alla composizione del 

Consiglio di Classe, la componente docente è rimasta invariata per tutte le discipline eccetto 

nel 4° anno per scienze motorie e sportive e in 5° anno per matematica, italiano e chimica 

organica. Per il sostegno, accanto a un docente presente per l’intero triennio, si sono 

alternati insegnanti diversi nel corso dei 3 anni. 

Il Consiglio di Classe, tuttavia, ha costantemente tenuto presenti gli obiettivi comuni e 

quelli disciplinari stabiliti ad inizio anno in sede di programmazione e periodicamente 

verificati, prendendo in considerazione anche le opinioni ed i suggerimenti dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori espressi in sede di Consiglio di Classe. 

La classe, nel corso del triennio, da un punto di vista disciplinare non ha mai palesato 

atteggiamenti scorretti, dimostrandosi sempre responsabile e rispettosa delle regole, anche 

durante la difficile situazione sanitaria creatasi nel corso degli ultimi due anni. La 

partecipazione al dialogo educativo è stata attiva, come pure serio e rispettoso è sempre 

stato l’atteggiamento verso i docenti con i quali gli alunni hanno saputo instaurare un dialogo 

collaborativo e costruttivo, anche nei momenti di difficoltà creati dalla pandemia e dalla 

scomparsa di un alunno avvenuta nell’attuale anno scolastico. 

Pur in questi momenti molto duri e di forte scoraggiamento la classe ha saputo reagire, 



IL DOCUMENTO DIDATTICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ( DPR 323/98 art. 5 ) pag. 13/25 
 

anche grazie al supporto della psicologa, continuando a rispondere sempre in modo 

costruttivo e adeguato agli stimoli educativi proposti.  

Tra gli studenti non ci sono mai stati conflitti interpersonali evidenti, anzi gli alunni hanno 

spesso collaborato tra di loro, rendendosi più volte disponibili ad aiutare i ragazzi in difficoltà.  

Dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dell’epidemia da Covid-19, la didattica si è 

trasformata, per lunghi periodi, in didattica a distanza. Tutti i docenti hanno messo in campo 

le proprie competenze per supplire alla situazione venutasi a creare. I ragazzi, pur con 

ricadute inevitabilmente negative dal punto di vista emotivo, hanno risposto piuttosto 

positivamente a questi nuovi stimoli, tanto da poter dire che la situazione globale, dal punto 

di vista didattico, non ha mostrato grandi differenze    rispetto alla didattica in presenza. Da 

segnalare, però, che un numero esiguo di ragazzi non si è collegato e non ha frequentato 

con la dovuta regolarità anche quando l’attività didattica è ritornata ad essere in presenza. 

Il resto degli alunni ha frequentato le lezioni in modo assiduo e regolare. 

In relazione agli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale e dai risultati finali 

conseguiti, il CdC è concorde nel ritenere che la classe ha raggiunto risultati mediamente 

più che discreti.  

Nella classe un gruppo limitato di alunni ha raggiunto una preparazione più che 

buona/ottima, grazie ad uno studio serio e motivato e a buone capacità cognitive. Ad 

un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, 

caratterizzato da costanza nell’impegno, che ha portato al conseguimento di risultati 

sicuramente apprezzabili, anche se non contrassegnati da particolari contributi individuali. 

Infine, un gruppo più ridotto di allievi è pervenuto a un livello di semplice sufficienza legata 

in qualche caso a modesta capacità rielaborativa e ad una certa passività nella 

partecipazione alla didattica. Qualche alunno, meno costante e motivato, ha mantenuto 

alcune fragilità nella preparazione, anche a causa di un metodo di studio non sempre 

adeguato e impegno saltuario e molto superficiale. 

La classe ha risposto con impegno e partecipazione al PCTO che quest’anno si è svolto 

in modalità sincrona; ciò ha contribuito a rafforzare e a qualificare le competenze di molti 

studenti della classe e a stimolare in essi nuovi interessi.  

Del CdC fanno parte 2 docenti di sostegno per la presenza degli alunni BES: un alunno 

con disabilità e 2 alunni con bisogni educativi speciali certificati che usufruiscono degli 

strumenti compensativi e dispensativi. Per maggiori dettagli si fa riferimento      all’Allegato 5 

presente nel Documento di Classe. 

 
Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti dai singoli alunni sono traducibili formalmente dal risultato 

conseguito nelle singole discipline. 



IL DOCUMENTO DIDATTICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ( DPR 323/98 art. 5 ) pag. 14/25 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

 
DATA TIPO DI ATTIVITA’ 

Gennaio-Aprile 2021 Progetto “Prepariamoci ai test di ammissione a Medicina” 

21 aprile 2021 L’Opera Lirica all’ISTVAS 

 

L’attività sopra descritta relativa al Progetto “Prepariamoci ai test di ammissione a Medicina”, 

di tipo extracurriculare, è stata effettuata in videoconferenza, su base volontaria, e ha 

prodotto ricadute negli ambiti disciplinari specifici, rafforzando e qualificando conoscenze 

già acquisite dai ragazzi, nonché stimolando nuovi interessi.  

Mentre alla videconferenza “L’Opera Lirica all’ISTVAS” ha partecipato l’intera classe 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il C.d.C. ha individuato e concordato per la valutazione i seguenti: 

 
INDICATORI 

 
COGNITIVI-OPERATIVI COMPORTAMENTALI 

• conoscenza dei contenuti di base • assiduità nella frequenza 

• comprensione dei contenuti di base • impegno 

• capacità espositive • partecipazione al dialogo 
educativo 

• capacità di applicazione • metodo di studio 

• capacità di analisi • rispetto delle regole 

• capacità di sintesi (concettuale e 
applicativa) 

• rispetto di sé e degli altri 

 

ed ha elaborato per la misurazione la seguente griglia, con l’indicazione dei rispettivi 
descrittori: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TASSONOMIA DI RIFERIMENTO 

 

Livello 
 

INDICATORI 
VALUTAZIONE 

DECIMALE 

VALUTAZIONE 

SINTETICA 

 CONOSCENZE 
Conoscenze: 

possiede conoscenze scarse, frammentarie ed errate 
 

 

I

N S U F F I C I E N Z A
 

G R A V E
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1 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Comprensione: 
non riesce ad interpretare le informazioni 
Esposizione: 
presenta gravi difficoltà espressive 
Applicazione: 
non riesce ad applicare conoscenze e procedure anche in 

situazioni semplici 
Analisi: 
presenta gravi difficoltà ad esaminare i problemi 
Sintesi: 
non riesce a trarre conclusioni coerenti 

 
 

 
1Voto4 

 
 
 
 
 
 

2 

CONOSCENZE 
Conoscenze: 
presenta conoscenze incomplete e superficiali. 

 
 
 
 
 

 
4Voto6 

  
IN

S
U

F
F
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N
T

E
 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Comprensione: 
commette errori ed interpreta le informazioni con 

superficialità. 
Esposizione: 

incontra difficoltà nell’uso appropriato del linguaggio e dei 
costrutti logico-sintattici 
Applicazione: 

commette errori nell’applicare conoscenze e procedure 
anche in situazioni semplici 
Analisi: 
incontra qualche difficoltà ad analizzare i problemi 
Sintesi: 

trae conclusioni imprecise o con qualche errore 

 
CAPACITA’ 

Valutazione: 

coglie parzialmente gli aspetti essenziali e incontra difficoltà 
nell’individuare i collegamenti. 
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3 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze: 
possiede conoscenze corrette anche se poco approfondite 

 
 
 
 
 

 
6V6,5 

 

S
U

F
F
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N
T

E
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Comprensione: 

interpreta quasi sempre in modo esatto le informazioni 
Esposizione: 
si esprime con una terminologia accettabile e usa costrutti 

logico-sintattici per lo più corretti 
Applicazione: 
applica correttamente conoscenze e procedure in situazioni 
semplici 
Analisi: 
riesce ad esaminare gli aspetti principali di un problema 
Sintesi: 
trae conclusioni coerenti, anche se necessita di qualche aiuto 

 
CAPACITA’ 

Valutazione: 
non sempre è autonomo nell’individuazione dei nodi 

essenziali del problema e dei possibili collegamenti 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

CONOSCENZE 
Conoscenze: 
possiede conoscenze corrette e approfondite 

 
 
 
 
 

 
6,5VOTO8 

  
D
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C
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E
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O
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COMPETENZE 

 

Comprensione: 
interpreta correttamente le informazioni che presentano 
difficoltà di medio livello 
Esposizione: 
espone con chiarezza e terminologia appropriata. 
Applicazione: 
applica in modo corretto conoscenze e procedure anche in 
situazioni che presentano difficoltà diverse. 
Analisi; 
esamina correttamente i problemi. 
Sintesi: 

trae autonomamente conclusioni corrette 

 

CAPACITA’ 

 

Valutazione: 
individua i punti nodali di un problema, i collegamenti tra i vari 
contenuti ed effettua valutazioni personali e autonome 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze: 
possiede una conoscenza dei contenuti completa, 

approfondita e articolata 

 
 
 
 
 
 

 
8VOTO10 

  
O

T
T
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O

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 

Comprensione: 
interpreta le informazioni in modo corretto e sicuro 
Esposizione: 
si esprime con piena padronanza di termini e con costrutti 

logico-sintattici articolati 
Applicazione: 
applica correttamente conoscenze e procedure anche in 
situazioni nuove 
Analisi: 

effettua analisi sicure e approfondite 
Sintesi: 
trae conclusioni sicure e complete in modo autonomo 

 

CAPACITA’ 

 

Valutazione: 
sa rielaborare criticamente le conoscenze, sa argomentare 
e risolve problemi in modo autonomo e originale 
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ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il C.d.C. per l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico e formativo fa riferimento 

ai criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell’O.M. n. 99 del 16/12/09. Il 

credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e delle attività 

extracurriculari svolte a scuola, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori 

dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Per l’attribuzione del credito scolastico si tiene conto dei seguenti criteri: 

• vengono mantenuti i decimali della media dei voti, ai quali si aggiungono i decimali 

dell’eventuale credito scolastico e/o formativo; 

• le frazioni di credito maggiori o uguali a 0,5 punti saranno arrotondati all’unità superiore 

della banda di oscillazione. 

Si rammenta che la banda di oscillazione determinata dalla media non può essere in alcun 

modo superata. 

 
Il credito formativo è valutato in massimo 0,5 punti per le esperienze acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza. 

 
EMERGENZA COVID-19 

Per questo anno scolastico 2020/2021, in virtù dell’eccezionalità della modalità nella quale 

sarà sostenuto l’esame, i crediti acquisiti nel terzo e quarto anno e i crediti del quinto anno 

raggiungeranno complessivamente un massimo di 60 punti che, sommati al punteggio della 

prova orale d’esame del valore massimo di 40 punti, permetteranno il raggiungimento del voto 

100. 

La tabella di conversione dei crediti è illustrata nell’ allegato A. 

 
 

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale è la risultante, oltre che del profitto, della misurazione delle conoscenze, 

competenze, capacità acquisite, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi conseguiti 

nell’iter scolastico. 
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SIMULAZIONE PROVE DI ESAME 

EMERGENZA COVID-19 
 

L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 sullo svolgimento degli Esami di Stato riporta: “le prove di 

esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità 

di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente” 

(art. 17). Per tale motivo non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte dell’esame, 

mentre potrà essere effettuata nella prima settimana di giugno, sempre compatibilmente con 

la situazione pandemica, una simulazione del colloquio  d’esame per alcuni candidati, su base 

volontaria, utilizzando la griglia di valutazione allegata   all’O.M. sopra citata e sotto riportata.   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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EMERGENZA COVID-19 
 

L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 sullo svolgimento degli Esami di Stato, inoltre, prevede che 

l’esame inizi con la “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, degli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 

il percorso degli studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, 

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso 

dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 maggio, includendo 

in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata”  (art. 18, comma 1, lettera a)  

Nella tabella sottostante vengono riportati, per ogni studente, tutor e argomento assegnato: 

STUDENTE TITOLO  TUTOR 

      

        1 

 “Le recenti conquiste della biologia nell'ambito del DNA 

ricombinante e dell'ingegneria genetica con le sue 

derivazioni applicative e speculative ci obbligano a fare 

una distinzione tra biotecnologie tradizionali e quelle 

cosiddette innovative.” 

MARCHISEPPE 

          

         2 

 "La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si 

serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di 

derivati di questi per produrre o modificare prodotti o 

processi per un fine specifico“ 

MARCHISEPPE 

       

       3 

 La complessità delle molecole proteiche utilizzate a 

scopo terapeutico influenza in modo sostanziale i 

processi biotecnologici utilizzati per la loro produzione. 

PILONI 

     

       4 

 "La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si 

serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di 

derivati di questi per produrre o modificare prodotti o 

processi per un fine specifico“ 

MARCHISEPPE 

       

         5 

 “Le recenti conquiste della biologia nell'ambito del DNA 

ricombinante e dell'ingegneria genetica con le sue 

derivazioni applicative e speculative ci obbligano a fare 

una distinzione tra biotecnologie tradizionali e quelle 

cosiddette innovative.” 

MARCHISEPPE 

       6 
 L’evoluzione è il risultato dell’azione della selezione 

naturale sulla variabilità genetica creato dalle mutazioni. 
MARCHISEPPE 

       7 
 “Le recenti conquiste della biologia nell'ambito del DNA 

ricombinante e dell'ingegneria genetica con le sue 

derivazioni applicative e speculative ci obbligano a fare 

una distinzione tra biotecnologie tradizionali e quelle 

cosiddette innovative.” 

MARCHISEPPE 
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       8  I virus non sono capaci di riprodursi da soli, ma sono 

largamente utilizzati nell’ingegneria genetica e come 

vettori. 

GENTILE 

        9  "La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si 

serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di 

derivati di questi per produrre o modificare prodotti o 

processi per un fine specifico“ 

MARCHISEPPE 

10  La modalità di somministrazione di un farmaco può 

caratterizzare, in larga misura, la sua biodisponibilità; ciò 

può avere un'importanza clinica non trascurabile. 

BENIGNI 

11  La complessità delle molecole proteiche utilizzate a 

scopo terapeutico influenza in modo sostanziale i 

processi biotecnologici utilizzati per la loro produzione. 

PILONI 

12  La modalità di somministrazione di un farmaco può 

caratterizzare, in larga misura, la sua biodisponibilità; ciò 

può avere un'importanza clinica non trascurabile. 

BENIGNI 

13  Per decenni le patologie sono state curate con farmaci 

prodotti per mezzo di sintesi chimica, caratterizzati da 

una struttura relativamente semplice. Tuttavia, negli 

ultimi vent’anni ha assunto un'importanza crescente l'uso 

dei farmaci biotecnologici. 

MARCHISEPPE 

14  Per decenni le patologie sono state curate con farmaci 

prodotti per mezzo di sintesi chimica, caratterizzati da 

una struttura relativamente semplice. Tuttavia, negli 

ultimi vent’anni ha assunto un'importanza crescente l'uso 

dei farmaci biotecnologici. 

GENTILE 

15  La modalità di somministrazione di un farmaco può 

caratterizzare, in larga misura, la sua biodisponibilità; ciò 

può avere un'importanza clinica non trascurabile. 

BENIGNI 

16  La complessità delle molecole proteiche utilizzate a 

scopo terapeutico influenza in modo sostanziale i 

processi biotecnologici utilizzati per la loro produzione. 

PILONI 

17  I virus non sono capaci di riprodursi da soli, ma sono 

largamente utilizzati nell’ingegneria genetica e come 

vettori. 

GENTILE 

18  "La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si 

serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di 

derivati di questi per produrre o modificare prodotti o 

processi per un fine specifico“ 

MARCHISEPPE 

 

Nello stesso articolo 18, comma 1, articolo b, si dispone che il colloquio continui con la 

“discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe”.  
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Vengono perciò sotto riportati i testi che sono stati oggetto di studio durante il quinto anno e 

potranno quindi essere discussi in sede di colloquio: 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ELENCO BRANI ANTOLOGICI LETTI, ANALIZZATI E COMMENTATI DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 
 
Emile Zola 
Dal romanzo L’Assomoir 

• La fame di Gervaise             

Giovanni Verga 
Dal romanzo I Malavoglia 

• La prefazione                                                                                             

• La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini                                                

• Il naufragio della Provvidenza                                                                     

• Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto      

• Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo                                                    

• Dal romanzo Mastro Don Gesualdo 

• Le sconfitte di Gesualdo                                                                            

Joris-Karl Huysmans 
Dal romanzo Controcorrente 

• La sensibilità esasperata di un esteta                                                     

Oscar Wilde 
Dal romanzo Il ritratto di Dorian Gray 

• L’ossessione per la bellezza e per la giovinezza                                     

Giovanni Pascoli 

• Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica    

• Lavandare                                                                       

• X agosto                                                   

• Temporale                                                                      

• Il lampo                                                     

• Il gelsomino notturno                                                     

• La mia sera                                                

• Italy                                                                                

Gabriele d’Annunzio 

Dal romanzo Il piacere 

• Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio            

Da Alcyone  

• La pioggia nel pineto                                                       

Filippo Tommaso Marinetti 

• La cucina futurista                                                          

• Manifesto del Futurismo                                                 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista               

 
Luigi Pirandello 
Dal saggio L’umorismo 

• L’esempio della vecchia signora imbellettata                  
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Da Le novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato                                                      

Dal romanzo Il fu Mattia Pascal 

• Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del “lanternino”  

• La conclusione                                                     

Dal romanzo Uno, nessuno, centomila 

• Il naso e la rinuncia al proprio nome                                        

Dall’opera teatrale Così è se vi pare 

• La verità inafferrabile                                                              

Italo Svevo 
Dal romanzo Senilità 

• L’incontro tra Emilio e Angiolina                                               

Dal romanzo La coscienza di Zeno 

• Prefazione                                                                         

• Il fumo                                                      

• Zeno e il padre                                             

• Augusta: la salute e la malattia                                      

• La pagina finale                                               

Giuseppe Ungaretti 

• In memoria                                                                 

• Il porto sepolto                                                          

• Fratelli                                                                       

• San Martino del Carso                                                

• Mattina                                                                       

• Soldati                                                                        

• Veglia                                                                           

Umberto Saba 

• A mia moglie                                              

• Città vecchia                                              

• Amai                                                       

• Mio padre è stato per me “l’assassino”                 

• Goal 

Eugenio Montale 

• Non chiederci la parola che squadri da ogni lato          

• Meriggiare pallido e assorto                                           

• Spesso il male di vivere ho incontrato                           

• Non recidere, forbice, quel volto                        

• Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale  

Primo Levi  
Dal romanzo Se questo è un uomo 

✓ Il canto di Ulisse                                                          
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nel presente anno scolastico il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF e delle linee guida pubblicate dal MI in data 23 giugno 2020, una programmazione 

con moduli didattici trattati da diverse discipline (vedi Allegato 3) e svolti all’interno del 

monte orario complessivo. Tali lezioni, quando possibile, soprattutto nelle discipline 

scientifiche, sono state svolte in presenza, ma per la maggior parte sono state effettuate a 

distanza. Si è cercato di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti 

di “educazione civica” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà, in un’ottica di analisi e riflessione quanto più possibile 

multidisciplinare e attuale.    

I moduli didattici hanno riguardato argomenti scelti tra i seguenti: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile.  

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse 

l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il 

rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura]. 

Per gli argomenti effettivamente svolti si fa riferimento al programma svolto.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)     

 
Il traguardo formativo dei PCTO si compie nel nostro Istituto, attraverso la dimensione 

orientativa dei percorsi stessi e lo sviluppo delle competenze trasversali o personali, indicate 

anche come softskill. Il nostro modello formativo implica dunque attività formative che 

rafforzino la dimensione orientativa attraverso, ad esempio, conferenze, corsi di formazione 

su sicurezza, primo soccorso, incontri e partecipazione ad attività culturali del territorio, ma 

anche nazionali ed extranazionali. Tuttavia il carattere tecnico-scientifico dell’Istituto ha 

spinto a ritenere molto significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 

competenze tecnico-professionali, offrendo agli studenti un’ampia possibilità di 

sperimentare attività di inserimento in contesti extra-scolastici e professionali. In questo 

ambito si è inserito l’unico periodo di stage presso una struttura ospitante che è stato 

possibile organizzare, precisamente nell’a.s. 2018-19, durante il 3^ anno di corso. Causa 

pandemia, infatti, non si sono potuti realizzare periodi di stage presso strutture ospitanti né 

nel corrente anno scolastico, né nel precedente. 

L’esperienza di PCTO ha avuto durata triennale, a partire dall’a.s. 2018/19; l’intero percorso 

si è svolto con un periodo di stage per un minimo di 90 ore nel 3^ anno di corso, insieme ad 

attività formative che si sono sviluppate nell’intero triennio. 

L’istituto ha fornito a studenti e famiglie tutte le informazioni e i consigli per lo svolgimento 

del periodo in azienda, mediante la sottoscrizione da parte dello studente e delle famiglie di 

un patto formativo. Il ruolo delle imprese ospitanti è stato fondamentale nella redazione del 

progetto formativo, che si è svolta attraverso una co-progettazione scuola-impresa, 

metodologia per la quale i docenti dell’istituto hanno seguito specifici corsi di formazione 

promossi dalla Rete Regionale delle Scuole delle Marche per l’ASL, della quale l’IIS Volterra-

Elia è capofila. 

I tutor interni e i tutor esterni hanno costruito insieme il percorso di ASL, coniugando le 

specificità dell’azienda con le competenze di studio in esito dello studente nel 3^ anno, e 

verificando in uscita le competenze acquisite nell’ambiente lavorativo. 

Una volta scelta l’azienda ospitante, valutando anche le attitudini e le preferenze dello 

studente, si è proceduto, attraverso incontri propedeutici tra il tutor scolastico e il tutor 

aziendale, alla redazione del progetto formativo, concordando insieme i compiti da far 

svolgere allo studente durante il periodo di stage, e creando la rubrica di valutazione in cui 

sono stati esplicitati i focus dell’esperienza e gli indicatori per la valutazione da parte 

dell’azienda. 
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La condivisione del progetto formativo, in cui scuola e azienda esplicitano le azioni e i 

compiti di realtà che lo studente in azienda dovrà svolgere per raggiungere gli obbiettivi 

didattici e formativi previsti, così come la sinergia tra scuola e azienda consentono la crescita 

di entrambi i soggetti, e in particolare mettono in relazione il sapere teorico con il saper fare, 

in modo da coniugare sempre di più i fabbisogni del mercato del lavoro con i diversi percorsi 

di studio.  

Una volta in stage, ogni studente è stato seguito dal rispettivo tutor scolastico mediante 

visite in azienda e contatti telefonici e/o via mail con lo studente e con il tutor esterno. 

I risultati di apprendimento in esito all’esperienza sono stati valutati dai docenti del CdC 

mediante report e relazioni che gli studenti hanno presentato ai docenti, tenendo conto 

anche della valutazione espressa dall’azienda ospitante secondo rubriche di competenze; i 

criteri di valutazione e la valutazione dell’intera esperienza annuale sono stati concordati e 

condivisi nei diversi Dipartimenti e quindi dai Consigli di Classe, al fine di valutare i PCTO 

in maniera diffusa e omogenea all’interno dell’Istituto. 

Agli studenti è stata offerta un’ampia formazione in tema di Sicurezza e Salute nei luoghi di 

lavoro. Nel 3^ anno la classe ha effettuato la Formazione    dei lavoratori ai sensi dell'articolo 

37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione generale (4 ore). Nell’attuale anno scolastico gli alunni 

hanno avuto la possibilità di fruire di un Corso di Sicurezza generale sul lavoro – RISCHIO 

ALTO (16 ore), corso che ha validità di cinque anni ed è spendibile nel mondo del lavoro. 

Tutti gli alunni hanno superato il test relativo al Corso ed hanno conseguito la certificazione. 

Inoltre sono state effettuate diverse attività online valide per i PCTO, certificate da un ente 

esterno e con un tutor scolastico di riferimento. 

Le attività realizzate dal Consiglio di classe durante il triennio, in coerenza con il PECUP e 

con gli obiettivi del PTOF, sono riportate nel dettaglio agli atti della Direzione. 

Il numero delle ore effettuate da ogni studente è riportato nell’ Allegato 4
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe 5^ a.s. 2020-2021 Firma 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 
 

Religione Di Pietro Antonietta  

Lingua e letteratura 
italiana 

Moscoloni Francesca  

Lingua inglese Lucidi Annita  

Storia Moscoloni Francesca  

Matematica De Cata Angela  

Chimica organica e 
biochimica 

Piloni M.Grazia  

Chimica organica e 
biochimica (Lab.) 

 

Cimino Giuseppe 

 

 

Biologia, microb. e tecnol. 
contr. sanitario 

Marchiseppe Isabella  

Biologia, microb. e tecnol. 
contr. sanitario (Lab.) 

Pistillo Carmelo  

Igiene, anatomia, fisiologia e 
patologia 

Gentile Simonetta  

Igiene, anatomia, fisiologia e 
patologia (Lab.) 

Mele Maria Donata  

Legislazione sanitaria Benigni Federica  

Scienze motorie e sportive Bellardinelli Gianluca  

Sostegno Apuzzo Maria Concetta  

Sostegno Fabbri Donatella  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Francesco Savore 
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