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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Esso inoltre ha la finalità prioritaria di formare la figura professionale del perito tecnico 

industriale, promuovendo una preparazione culturale e tecnico-professionale flessibile 

per un proficuo e immediato inserimento nel mondo del lavoro o, in alternativa, per 

favorire un agevole proseguimento negli studi universitari e/o parauniversitari. 

L’indirizzo ╉Chimica, Materiali e Biotecnologie╊ integra competenze specifiche nel campo 

dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in 

relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, 

biologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a 

rischio ambientale e sanitario. 

L’articolazione ╉Chimica e Materiali╊, approfondisce le competenze relative alle 

metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, 

all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

 

  



   
 

   
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione generale della classe 

La classe è costituita da quindici allievi (13 ragazzi e 2 ragazze), tutti iscritti per la prima volta all’ultimo 
anno di corso. 

Tutti gli allievi, durante l’anno scolastico, hanno evidenziato un notevole spirito di socializzazione e ciò 

ha consentito ai docenti di sviluppare l’azione didattica in modo sereno. 

Situazione d’ingresso  

Negli allievi, la partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e la motivazione allo studio delle 

diverse discipline è stata proporzionata agli interessi e alle inclinazioni di ciascuno. Pochi allievi hanno 

evidenziato difficoltà nei confronti di una o più discipline. 

Percorso formativo nel triennio  

Nel triennio c’è stata continuità sia nel gruppo classe sia nel corpo docenti, ad eccezione di un 

professore. 

La situazione finale, allo stato attuale, è positiva. Per raggiungere questo obiettivo il Consiglio di classe 

ha adottato strategie e metodologie volte a recuperare eventuali carenze pregresse e a valorizzare 

l’impegno di ognuno impostando un clima di fiducia nella possibilità di riuscita di ognuno pur con i 

propri ritmi di apprendimento. E ciò perché l’alternanza scuola lavoro ha acuito in alcuni allievi, i più 

fragili, non poche difficoltà. Spesso si sono trovati a studiare senza l’apporto della spiegazione iniziale 

dell’insegnante impossibilitati a chiarirsi gli eventuali dubbi. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Gli allievi hanno mostrato disponibilità e collaborazione con i docenti per cui, nonostante la diversa 

preparazione di base, la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e positiva per alcuni, che 

hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dai docenti nelle varie discipline. 

Per altri la partecipazione non è stata sempre costante (Alt.sc.Lav.) per cui gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti con qualche difficoltà o ritardo. E’ opportuno ricordare che gli allievi sono stati tutti promossi 

nello scrutinio di giugno dell’anno scolastico precedente. 

Osservazioni sul metodo di studio 

Tutti i docenti si sono impegnati ad aiutare gli allievi a sviluppare un proprio metodo di studio, efficace 

per ottenere la capacità di apprendere e memorizzare nel modo più efficace e veloce gli argomenti 

trattati. 

Livelli generali raggiunti 

La classe risulta formata da ragazzi che, pur con le difficoltà cui si è accennato, hanno raggiunto buoni 

risultati e hanno affrontato in maniera autonoma e critica lo studio e da ragazzi che con fatica cercano 

di raggiungere gli obiettivi. Nel complesso la preparazione è quasi sufficiente per pochi pienamente 

soddisfacente o discreta per altri, ottima per altri ancora.  



   
 

   
 

3. ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

 
ALUNNO/A 

1 Anfuso Antonio 

2 Battaglia Gabriele 

3 Calabrese Giuseppe 

4 Cannizzaro Damiano 

5 Cannizzo Danilo 

6 Cappello Stefano 

7 Chipaila Diana 

8 Dipasquale Martina 

9 Guarino Andrea 

10 Occhipinti Andrea 

11 Occhipinti Antonio 

12 Occhipinti Vittorio 

13 Pluchino Michele 

14 Salonia Livio 

15 Tuccio Matteo 

 
 

 
 

4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative complementari / integrative: 

1. Progetto Irminio 

2. Visita agli oleifici di Chiaramonte. 

 
  



   
 

   
 

5.1 OBIETTIVI  EDUCATIVI  TRASVERSALI 

 

1) Saper rispettare leggi, regolamenti, regole (orario di ingresso, giustificazioni assenze, esecuzione 

compiti assegnati) 

2) Rispettare il patrimonio scolastico (classe, laboratori, palestra, spazi esterni ed interni) 

3) Saper lavorare in gruppo (con atteggiamento corretto sia con i docenti che con i compagni) 

4) Sviluppare una coscienza morale che sensibilizzi ed educhi ai valori della democrazia e della 

solidarietà, alla tolleranza, al rispetto dell’ambiente;  

5) Sviluppare la capacità di interagire positivamente con la realtà che ci circonda e di affrontare i 

problemi che riguardano il singolo, il gruppo, la collettività;  

6) Favorire in ogni allievo la formazione di una personalità matura e responsabile;  

7) Sviluppare la capacità di operare confronti fra modelli, opinioni e contesti diversi;  

8) Favorire l’attivazione di processi di valutazione e d’auto valutazione;  

9) Sviluppare il senso della problematicità.  

 

5.2. OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI 

1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati ai contesti 

professionali di riferimento 

2) Utilizzare gli strumenti culturali in maniera critica e responsabile ai fini della comprensione della 

società circostante per contribuire al suo miglioramento e al suo sviluppo. 

3) Padroneggiare la lingua italiana e conoscere una lingua straniera(Inglese) 

4) Comporre testi, di vario genere, inerenti le finalità di ogni disciplina. 

5) Promuovere l’arricchimento dell’orizzonte culturale degli allievi (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità);  

6) Sviluppare le competenze comunicative con riferimento al contesto, all’interlocutore, alla situazione;  

7) Sviluppare la capacità di utilizzare terminologie e procedimenti appartenenti ai linguaggi specifici;  

8) Sviluppare la capacità di registrare e organizzare dati e informazioni, utilizzando anche strumenti 

informatici e telematici;  

9) Sviluppare la capacità di osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti;  

10) Sviluppare la capacità di lavorare sia in maniera autonoma sia in gruppo.  

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state coinvolte tutte le discipline sia dell’area comune che 

dell’area d’indirizzo.  



   
 

   
 

6. Metodologie e strumenti 

 
Secondo le discipline e la natura degli argomenti trattati, sono state usate le seguenti metodologie:  
 

· Lezione frontale o partecipata 

· Lavori di gruppo 

· Attività di laboratorio 

· Soluzione di problemi 

· Problem solving 

· Attività di ricerca 

· Dibattito in classe 

 
Con più dettaglio, tali metodologie sono indicate, per ciascuna materia, nelle schede informative allegate. 
 

7.  ATTIVITA’ DI RECUPERO CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI INTERVENTI 

DI PERSONALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE  

Nei confronti degli allievi che hann0 mostrato difficoltà, sono state messe in atto strategie 

individualizzate affinché potessero raggiungere almeno gli obiettivi minimi. 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il consiglio di classe ha previsto l’organizzazione di 
attività di recupero per gli studenti che presentavano lacune o difficoltà con l’obiettivo di 
attuare il successo scolastico e ridurre le situazioni di svantaggio sia di tipo motivazionale sia di 

tipo cognitivo.  

Le attività di recupero sono 

A) Recupero in itinere: 

Di una didattica tesa a sostenere l’attenzione e a rafforzare la motivazione mediante le 
strategie di recupero che si ritengono di volta in volta più efficaci per il raggiungimento degli 

obiettivi;  

B) Corsi di recupero:  

al termine del I quadrimestre sono stati predisposti interventi di recupero e consolidamento 

per Matematica a cui gli allievi hanno partecipato con impegno e interesse recuperando 

pienamente o parzialmente le lacune. 

 

8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomenti approfonditi in collegamento pluridisciplinare  
 

Argomento 1: _ Le acque reflue  a Ragusa________     
 

DISCIPLINA TEMATICA 

Chimica Analitica, 
progetto Irminio Tecnologia Chimica Ind.le, 

Fermentazioni. 



   
 

   
 

9. ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

1. Viaggio d’istruzione a Praga 

2. Giornate di orientamento a Catania presso le Ciminiere 

3. Open Day Università di Catania a Ragusa Ibla. 

4. Attività di orientamento universitario 10th Uni Stem Day Università di Catania 

5. Giochi della chimica 

 
 
 

10. Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

I docenti delle discipline del 5° anno hanno effettuato, nell'ambito della propria materia, prove di verifica 

propedeutiche alla terza prova scritta. 

Dall'esito di tali prove, il Consiglio di Classe ha riscontrato negli allievi  l’attitudine  ai quesiti a risposta 

singola e multipla e, per farli esercitare  sono state effettuate due prove di simulazione: la prima giorno 2 

marzo 2018 a cui ha partecipato tutta la classe e la seconda giorno 22 aprile 2018 a cui ha partecipato 

tutta la classe ad eccezione di Cannizzaro che, pur presente, non ha potuto svolgere la prova a causa del 

gesso all’avambraccio destro. 

Relativamente ai quesiti a risposta singola, per la valutazione degli stessi, si è  ritenuto dare preferenza ai 

seguenti elementi: 

 capacità di centrare l'argomento ; 

 competenza nel trovare eventuali collegamenti pluridisciplinari; 

 conoscenza dei linguaggi tecnici specifici ed appropriati. 

I primi due elementi concorrono a determinarne la soglia della sufficienza. 

Ad ogni livello di prestazione è stato attribuito il relativo punteggio, secondo la griglia di valutazione 

adottata dal Consiglio di Classe  e di seguito allegata.  

Il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali cognitivi, definiti nella 

programmazione didattica delle varie discipline curriculari, ha rilevato, durante l'anno, una particolare 

predilezione, da parte degli alunni, alle seguenti discipline: Inglese - Matematica - Chimica Analitica - 

Chimica organica e bioorganica. 

Si allegano le copie delle prove assegnate per la simulazione della terza prova d’esami, con la griglia di 

valutazione indicata in quindicesimi. 

 



   
 

   
 

 

11. Elementi e criteri per la valutazione finale 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

 Il comportamento, 

 Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 I risultati della prove e i lavori prodotti, valutati secondo le griglie di valutazione approvate dal 

collegio dei Docenti, 

 Le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

12. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’attività di alternanza scuola lavoro in quest’ultimo triennio è stata così articolata: 

1) A.S. 2015/16 

a) Attività di formazione in aula presso il nostro Istituto 

Fare impresa  

Gestione del personale 

Rischio Elettrico e abrasioni 

Rischio chimico microbiologico 

Sollevamento carichi e scivolamento 

b) Visite aziendali: 

Colacem Spa Cementificio 

C.E.R. Tecnorisorse 

c) Stage in Azienda 

- Laboratorio Sanità Pubblica che ha ospitato gli alunni: Anfuso Antonio, Chipaila Diana, 

Dipasquale Martina, Capello Stefano. 

Le attività svolte sono state : 

Controllo degli alimenti e delle bevande 

Controllo delle acque destinate al consumo umano 

Controllo delle acque minerali e termali 

Controllo delle acque di balneazione 

Controllo delle acque destinate a scopo ludico-ricreativo 

Controllo delle acque destinate alla molluschicultura ed acquicoltura 

Analisi sostanze stupefacenti 

Controllo indoor in ambiente di vita e di lavoro 

Ricerca Legionella 



   
 

   
 

- ARPA che ha ospitato gli alunni:, Guarino Andrea,  Occhipinti Andrea,  Occhipinti Antonio, 

Occhipinti Vittorio, Salonia Livio. 

Attività di  catalogazione  e sistemazione  reattivi in magazzino  

- ISZS che ha ospitato gli alunni: Battaglia Gabriele, Calabrese Giuseppe, Cannizzaro Damiano, 

Canizzo Danilo, Pluchino Michele. 

Le analisi svolte 

 Analisi del Latte: 

- Cellule somatiche 

- Analisi chimiche del latte 

- Analisi Microbiologiche 

 Analisi sierologiche 

 Esame autoptico 

2) A.S. 2016/17 

a) Attività di formazione in aula presso il nostro Istituto 

Formazione sulla sicurezza  

Diritto ed economia aziendale 

b) Visite aziendali : 

Hering Laboratori 

Caffe Moak Spa 

c) Stage in Azienda 

presso ARPA SICILIA STRUTTURA TERRITORIALE DI RAGUSA, svolgendo le seguenti 

attività: 

 Organizzazione e sistemazione magazzini solventi, reagenti, vetreria e strumentazione; 

 Catalogazione materiali presente nei magazzini; 

 Informatizzazione elenchi materiali e reattivi in deposito; 

 Analisi di acque reflue; 

 Analisi chimiche di laboratorio; 

 Campionamento fauna ittica dei Pantani; 

 Estrazione pesticidi in acqua di mare; 

 Valutazione e determinazione pesticidi in GC-MS; 

 Gestione del data base siti contaminati; 

 Presentazione in power-point del progetto Irmino (2016/2017). 

3) A.S. 2017/18 

a) Visite aziendali /conferenze e convegni: 

Le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetto Irminio, Visita gli oleifici di 

Chiaramonte) e le attività extracurricolari (Giornate di orientamento a Catania, Open Day Università 

di Catania a Ragusa Ibla,  10th Uni Stem Day ) già presenti nelle parti precedenti di questo documento 

sono state considerate come Alternanza Scuola Lavoro. 

b) Stage in Azienda 

Il progetto è stato svolto presso i laboratori della struttura ARPA di Ragusa per un totale di 90 ore 

per ciascun alunno.  

E’ stata svolta attività analitica con strumentazione complessa per la determinazione di parametri di 
base di microinquinanti chimici in matrici ambientali.  



   
 

   
 

Valutazione documentazione a supporto del rilascio pareri di competenza della Struttura ai fini della 

protezione delle matrici ambientali dagli effetti generati dalle attività produttive. Redazione data 

base valutazione dati di monitoraggio.  

Ambiti atmosfera, Agenti-fisici, Suolo, Siti contaminati, Acque Superficiali e Sotterranee. 

 
 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
PREMESSI: 
L’ART. が DELLA L. がか7/きかがぐ, COMMI DA ぎぎ A くき 
LE LINEE GUIDA  DEL MIUR SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
LA NOTA MIUR PROT. N. 3355 DEL 28/03/2017 
LA GUIDA OPERATIVA MINISTERIALE SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CHE DI SEGUITO SI 
RIPORTA: 

Criteri di valutazione stabiliti ai punti 12 e 13 dalla Guida operativa del MIUR in sede di scrutinio 

Guida operativa del MIUR 
capo 12 

"L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di 
apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che 

costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore 

degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione 
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di 

potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli 
apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 
itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno del corso di studi". 

Guida operativa del MIUR 
capo 13 

╉La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e 

finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita 

entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 

curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il 

Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto 
di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe 
tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei 
crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i 
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con 
l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. しざ, しし e しじ del 
2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 
emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è 

collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella 
struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 

eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno╊. 
 
ART. 1 

La valutazione, al termine del percorso in alternanza, è parte integrante della valutazione finale 
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti.  

ART2 



   
 

   
 

In sede di scrutinio dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe deve avere a disposizione 
tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza 
fatta dallo studente. 

ART.3 
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda: 

La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.  
La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente 

durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo 
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.  

La consequenziale ricaduta sull’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi 
frequentato. 

ART.4 
Per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza dell’alunno in 
alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la 
validità dell’anno scolastico. 

ART5 
 Il Consiglio di Classe, nella riunione del mese di maggio, valutate le competenze acquisite 
dall’alunno, individua la disciplina o le discipline da ritenersi attinenti all’attività di alternanza e 
sulle quali verte la valutazione. La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle 
competenze previste in fase di programmazione nel progetto di alternanza. 

ART. 6 
La valutazione finale del percorso di alternanza scuola lavoro, che tiene conto anche 
dell’impegno dell’alunno, è formulata in base alla risultante: 

· della valutazione del tutor aziendale (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli 
alunni)  

· della valutazione del tutor scolastico (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli 
alunni) 

 
ART. 7 
Per gli studenti con valutazione positiva, in sede di scrutinio e prima dell’attribuzione del credito 
scolastico il/i docente/i della/e disciplina/e attinente/i, individuata/e ai sensi dell’art. 5, propone il 
voto finale aumentato dall’applicazione della seguente griglia: 
 

Media  dei  voti 
fino a 6,5 

Un punto in una delle discipline attinenti, se con valutazione non inferiore a 6 

Media dei voti da 
6,51 a 8,00 

Un punto in due delle discipline attinenti, se con valutazione non inferiore a 6 

Media dei voti da 
8,01 in su 

Un punto in tre delle discipline attinenti, se con valutazione non inferiore a 6 

 
  



   
 

   
 

11. METODOLOGIA C.L.I.L. 

OBIETTIVI: 

 Organizzare un approccio innovativo dell'apprendimento, per di superare i limiti dei 

curricoli scolastici tradizionali e migliorare l'integrazione curricolare e la conoscenza 

"complessa" e "integrata" del sapere.  

 Creare uno strumento flessibile che permetta l'insegnamento per alcune lezioni durante 

l'anno scolastico di un modulo parte di una materia. 

 Produrre uno strumento migliorativo che sviluppi la competenza della seconda lingua e 

le conoscenze e le abilità nelle aree non linguistiche. 

 Migliorare la comprensione di un testo scientifico in seconda lingua di media lunghezza e 

complessità.   

 Arricchire il proprio bagaglio lessicale in lingua straniera con riferimento all’ambito 
tecnico - scientifico 

 Migliorare la comprensione della lingua parlata mediante l’ascolto. 

Quest’anno il consiglio di classe ha deliberato che la disciplina non linguistica in straniera Inglese  

sarebbe  stata la tecnologie chimiche industriali.  

Il prof. Fabio Fatuzzo, ha deciso approfondire un argomento della programmazione riguardante 

il petrolio.  Quest’ultimo si presta abbastanza bene alla trattazione in lingua straniera perché già 

nella terminologia tecnica appaiono molti termini inglesi. 

Una volta completato il modulo didattico convenzionale sul petrolio, è stato letto in classe un 

articolo presente sul web riguardante il petrolio e la sua raffinazione. Inoltre  è stato ascoltato 

un audio sul numero di ottano.  

L’attore della lezione è stato lo studente, a turno ogni alunno ha letto una parte del testo 

lasciando al docente il ruolo di intervenire solo per la correzione della pronuncia e di inserire 

eventuali termini nuovi in una word bank proiettata alla LIM e di piegarne il significato quanto 

possibile in lingua. 

La fase valutativa ha riguardato la somministrazione di un questionario nella tipologia ╉gap fill╊ 

di venti quesiti estratti dalla lettura stessa. 

La lezione sul numero di ottano delle benzine è stata una prova di listening, dopo l’ascolto del 

file audio è stato somministrato un test a risposta multipla. La durata del corso è stata di 4 ore 

Alla fine sono state fornite le trascrizioni delle prove di reading e di listening. 

Ragusa, 11 mag. 18 
 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. Fabio Fatuzzo) 



   
 

   
 

 

 
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI  
 
PROGRAMMI  
 
 

1.  Italiano 

2.  Storia 

3.  Inglese 

4.  Matematica 

5.  Tecnologie Chimiche Industriali 

6.  Chimica Analitica 

7.  Chimica Organica e delle Fermentazioni 

8.  Scienze Motorie 

9.  Religione 

 
 
 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 
 
 


