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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI PACE ANNAMARIA 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE DI PACE ANNAMARIA 

LINGUA INGLESE BELLI PAOLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE COPPOLA ALESSANDRA 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA PRETOLANI CATUSCIA 

MATEMATICA ZOCCA CHIARA 

EDUCAZIONE CIVICA, affidata trasversalmente ai docenti 
della classe coordinati dal docente: 

ZOCCA CHIARA 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

BURATTI CARLO 

SISTEMI AUTOMATICI TOSINI DANIELE 

ELETTRONICA - ELETTROTECNICA RAGUCCI RITA 

LABORATORIO ELETTRONICA - ELETTROTECNICA SERVENTI STEFANO 
LABORATORIO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

LARI EGIDIO 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI CERRA GIOVANNI 

ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC LEONARDO CURRERI 

COMMISSARI  INTERNI 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI PACE ANNAMARIA 

LINGUA INGLESE BELLI PAOLA 

MATEMATICA ZOCCA CHIARA 

SISTEMI AUTOMATICI TOSINI DANIELE 

ELETTROTECNICA RAGUCCI RITA 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

BURATTI CARLO 

IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Classi e docenti 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Soranzo 
Maria Luisa 

Soranzo 
Maria Luisa 

Dipace 
Annamaria 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Soranzo 
Maria Luisa 

Soranzo 
Maria Luisa 

Dipace 
Annamaria 

LINGUA INGLESE Asinari Silva Asinari Silva Belli Paola 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Coppola 

Alessandra 
Coppola 

Alessandra 
Coppola 

Alessandra 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA 

 
Bizzi 

Giuseppe 
Pretolani 
Catuscia 

Pretolani 
Catuscia 

MATEMATICA Zocca Chiara 
Zocca 
Chiara 

Zocca 
Chiara 

EDUCAZIONE CIVICA trasversale e coordinati da x x 
Zocca 
Chiara 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
Di Meglio 

Elena 
Vitale Elisa x 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

Buratti Carlo 
Nasuti Pier 

Giorgio 
Buratti 
Carlo 

SISTEMI AUTOMATICI 
Paladini 

Massimiliano 
Paladini 

Massimiliano 
Tosini 

Daniele 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Ragucci Rita  Ragucci Rita 
Ragucci 

Rita 

LABORATORIO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Mambriani 
Stefano 

Mambriani 
Stefano 

Lari Egidio 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI 
Zuliani 
Denis  

Mambriani 
Stefano 

Cerra 
Giovanni 

LABORATORIO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Mambriani 

Stefano  
Serventi 
Stefano 

Serventi 
Stefano 
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IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, 
FINALITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Orario settimanale 

III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 3 

EDUCAZIONE CIVICA (*) - - (*) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

      5(3) 

 
5(3) 

 
6(4) 

SISTEMI AUTOMATICI 5(3) 5(3) 5(3) 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 6(2) 6(3) 6(3) 

    

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Le ore in parentesi sono quelle di Laboratorio, comprese tra le totali 

(*) L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, per un totale di almeno 33 ore per anno scolastico. 

FINALITÀ 

Il Diplomato  dell'indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica" relativamente all' articolazione "Elettrotecnica"  ha 

competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi 

per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; – nei 

contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. È in grado di:  
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 

e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;  
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, 

per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  
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• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 

aziende.  

Il profilo del diplomato tecnico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione. Le conoscenze e le competenze del diplomato tecnico sono finalizzate a valorizzare il metodo 

scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; 

orientare a gestire processi in contesti organizzati. E' formato, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di 

linguaggi specifici. Tali tecniche hanno richiesto un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, per 

consentire agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione 

operativa della conoscenza. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono stati strumenti didattici 

fondamentali per far conseguire agli studenti un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 

professioni 

CONOSCENZE 

Il Diplomato ha le seguenti conoscenze:  

• Fondamenti di fisica - Grandezze elettriche fondamentali - Teoria delle reti elettriche - Metodo 

simbolico - Le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo - Le trasformazioni energetiche;  
• Fondamenti dell’elettronica analogica e digitale; 
• Sistemi automatici di acquisizione dati e misura - Strumentazione di laboratorio - Teoria della misura 

e della propagazione degli errori - I principi di funzionamento della strumentazione elettrica ed 

elettronica di base e dedicata;  
• Informatica - Pacchetti dedicati - Uso degli strumenti informatici dedicati. 
• Metodi di rappresentazione e documentazione del progetto - Strumenti organizzativi della 

progettazione - Principi generali e principali teorie di gestione dei processi;  
• Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica - Elementi fondamentali dei rapporti 

contrattuali - La componentistica ed i dispositivi di sicurezza - I riferimenti tecnici e normativi - 

Manualistica d’uso e di riferimento • Software dedicati, Le leggi sulla sicurezza e prevenzione infortuni 

- Le diverse normative e le loro fonti. - I sistemi di protezione; 
• Controllori logici programmabili. L’analisi dei segnali - Fondamenti di elettronica integrata - La teoria 

dei sistemi lineari e stazionari, il feed back - Manualistica d’uso e di riferimento - Software dedicati;  
• Microcontrollori e loro programmazione. Le caratteristiche dei componenti del controllo automatico - 

Le tipologie dei sistemi di controllo - I sistemi di acquisizione dati - Elementi di programmazione e 

linguaggi - Programmazione di microcontrollori e plc. 

COMPETENZE 

Il Diplomato, a conclusione del percorso di studio, è in grado di:  
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nel settore dell'Elettrotecnica e nei diversi contesti, locali e globali;  
• orientarsi nella normativa tecnica che disciplina la progettazione, la gestione e la produzione del settore 

Elettrotecnico, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro ed anche alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla successiva 

progettazione fino alla realizzazione del prodotto per la parte di propria competenza;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e al cambiamento delle condizioni di vita; 
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
• conoscere le caratteristiche di impiego e di gestione e di controllo di sistemi elettrici;  
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• utilizzare le caratteristiche funzionali e di impiego dei sistemi di generazione, conversione, trasporto e 

utilizzo dell’energia elettrica;  
• conoscere l'organizzazione e la gestione della produzione industriale; 
• conoscere i principi di funzionamento delle macchine elettriche;  
• progettare, realizzare e collaudare macchinari e dispositivi per l'automazione, che rappresenta un’area 

in cui si registra una crescente richiesta di esperti; 
• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici valutando, anche sotto il profilo economico, i 

componenti presenti sul mercato;  
• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici, sovrintendendo alla 

manutenzione degli stessi; 
• progettare linee elettriche di media e bassa tensione, cabine di trasformazione, impianti di distribuzione 

industriali, civili e per la domotica; 
• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti tecnici per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d'uso anche in lingua straniera;  
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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LA CLASSE E L’AZIONE DIDATTICA 

DATI STATISTICI 

Classe 

N. 
ALUNNI  

PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 

INSERIMENTI 
TRASFERIMENTI 

E/O CAMBI DI 
PERCORSO 

TOTALE 

Per le classi 
IV e V, 

provenienti 
dalla classe 
precedente 

Risultanti dallo 
scrutinio di 
fine anno e 

dallo scrutinio 
differito 

Risultanti dallo 
scrutinio di 
fine anno e 

dallo scrutinio 
differito 

Alla fine 
dell’AS, cioè 

al termine 
dello 

scrutinio 
differito 

III 24 16 8  1 15 

IV 15 19 - 4 - 19 

V 19   2 2 19 

ELENCO STUDENTI 

N. Cognome Nome M/F 

1   M 

2   M 

3   M 

4   M 

5   M 

6   M 

7   M 

8   M 

9   M 

10   M 

11   M 

12   M 

13   M 

14   M 

15   M 

16   M 

17   M 

18   M 

19   M 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da diciannove alunni, tutti maschi. Si è formata in terza, due anni fa, costituita da ventiquattro 

studenti, provenienti da diverse sezioni del biennio. Nel corso degli anni alcuni allievi non sono stati ammessi alla 

classe successiva, mentre altri si sono trasferiti al corso serale per motivi di lavoro.  

Il loro comportamento è stato, quasi sempre, corretto nei confronti dei docenti e tra di loro. Un gruppo di studenti, 

però, non ha raggiunto una maturità adeguata, manifestando un atteggiamento non consono al contesto scolastico. 

Non si sono verificati episodi gravi tali da ricorrere a sanzioni disciplinari. Nel corso degli anni, la maggior parte 

della classe ha maturato senso di responsabilità, in particolare nell’affrontare e, quindi, superare le difficoltà 

scolastiche generate dall’attuale emergenza sanitaria. Quasi tutta la classe ha dimostrato flessibilità e soprattutto 

correttezza nell’adattarsi alla didattica digitale integrata, alle richieste e alle esigenze dei singoli docenti. Nonostante 

le carenze e le difficoltà oggettive di qualche studente più fragile, tutti hanno raggiunto obiettivi sufficienti in quasi 

tutte le discipline. 

Nella classe sono inseriti tre studenti ai quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato. Tali documenti 

saranno allegati al fascicolo personale dei singoli studenti e potranno essere visionati dalla commissione d’esame. 

Per quanto riguarda l’esperienza di PCTO, in questo anno scolastico la classe ha partecipato ad un peculiare progetto 

con il gruppo TERNA SPA a partire dal mese di gennaio fino alla fine di aprile. A causa dell’emergenza sanitaria, 

il corso si è tenuto completamente in video lezione. 

Il progetto prevedeva la realizzazione di un Project Work su alcune tematiche proposte dai referenti tutor, che 

l'azienda ha messo a disposizione della classe. Gli studenti sono stati suddivisi in due gruppi ai quali è stato 

assegnato un diverso argomento da sviluppare. All’interno di ogni singolo gruppo, i ragazzi si sono suddivise le 

parti fondamentali che hanno poi relazionato in seduta plenaria. Tutti hanno partecipato con entusiasmo, serietà e 

determinazione, realizzando lavori che hanno avuto, da parte dei referenti tutor, un'ottima valutazione soprattutto 

in merito alla difficoltà degli argomenti trattati. 

Progressi curriculari 
I progressi curricolari sono stati globalmente positivi nonostante la complessità del periodo che ha visto alternarsi 

periodi di frequenza e periodi di DDI. 

Impegno 
L’impegno è stato complessivamente adeguato: la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e impegno 

continuo, anche nelle fasi di DDI. 

Partecipazione 
La partecipazione alle attività didattiche nelle diverse fasi dell’anno scolastico è stata complessivamente regolare 

in quasi tutte le discipline, anche se il coinvolgimento effettivo da parte di alcuni studenti alle proposte didattiche 

è stato spesso sollecitato. 

Metodo di studio 
Il metodo di studio risulta complessivamente adeguato in buona parte della classe. 

Profitto complessivo raggiunto 
La classe ha raggiunto complessivamente un profitto più che sufficiente, con alcune punte di eccellenza. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Si rimanda alle RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE allegate a questo documento 

OBIETTIVI TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un 
lessico appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto Sufficiente 
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Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Sufficiente 

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Sufficiente 

Saper proporre soluzioni Sufficiente 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti Sufficiente 

Saper cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti Sufficiente 

Saper relativizzare fenomeni e eventi Sufficiente 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Discreto 

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro Discreto 

CONTENUTI, METODOLOGIE, SUSSIDI, TEMPI 

Si rimanda alle PROGRAMMAZIONI (da aggiornare al 31 maggio), allegate, DELLE SINGOLE DISCIPLINE. 

I tempi, ed eventualmente le metodologie e i sussidi, sono indicati anche in relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE. 

MEZZI  

Specificati, qualora stanziati, in relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE (più oltre).  

SPAZI 

Specificati, in relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE (più oltre). Qualora non si tratti di aule o di laboratori 

scolastici: la frequenza prevista a questi ultimi è pari, per tutti gli indirizzi, a 10 h settimanali, come da quadro 

orario allegato. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Si rimanda alla PROGRAMMAZIONE COMUNE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DI ISTITUTO, di seguito 

allegata 

COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 

Sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella 
prospettiva della elaborazione consapevole del proprio progetto di vita Discreto 

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione 
con altri 

Discreto 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
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Controllo dei linguaggi specifici e delle modalità di comunicazione in 
contesti diversi, con particolare attenzione all’esercizio di una 
cittadinanza piena e consapevole 

Discreto 

COMPETENZE COGNITIVE 

Acquisizione di un corpo di conoscenze sistematiche nelle diverse 
discipline ed in interazione tra loro 

Discreto 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi Sufficiente 

Uso dei linguaggi nei processi di costruzione delle conoscenze e quindi 
nei diversi contesti disciplinari 

Sufficiente 

Incremento e gestione consapevole delle proprie risorse intellettive 
nella prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita 

Discreto 

COMPETENZE PROCEDURALI O METODOLOGICHE 

Acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro Discreto 

Utilizzo di metodologie e strumenti atti alla pianificazione di processi e 
alla realizzazione di elaborati (testuali, scientifici, multimediali) 

Discreto 

COMPETENZE CRITICHE 

Elaborazione di argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti, anche di ambiti disciplinari diversi 

Discreto 

Capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

Discreto 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero  Elettrotecnica, Tpsee, Matematica 

Sportello  nessuno 

Recupero in itinere o curriculare Tutte le discipline 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) è stato predisposto dal consiglio di classe per gli alunni ammessi 

alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono stati indicati, per ciascuna 

disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento conseguiti, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PAI è stato allegato al documento di valutazione finale, così come 

predisposto da ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020. Le attività relative al Piano di apprendimento 

individualizzato hanno integrato, ove necessario, il primo periodo didattico e comunque sono proseguite per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020), poiché costituiscono 

attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22. 

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali è stato integrato il PEI (per gli alunni con disabilità) o il PdP (per gli 

alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, (ex art. 5 dell’O.M. 

prot. 11 del 16/05/2020). 
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Si riportano, di seguito, gli studenti ai quali è stato predisposto il PAI. 

N. Studente                       Materie 

3  LINGUA INGLESE 

4  MATEMATICA 

7  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E 
MATEMATICA 

8  MATEMATICA 

17  MATEMATICA 

 

LA VALUTAZIONE 

I PERIODI VALUTATIVI 
Primo periodo:  dall’inizio delle lezioni al 23/12/2020      

Secondo periodo:  dal 07/01/2021 al termine delle lezioni. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

Si rimanda al PTOF di Istituto e alle RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI allegate a questo 

documento e reperibili sul sito della scuola 

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Capacità di relazione e di individuazione del proprio ruolo nel gruppo di 
riferimento Sufficiente 

Impegno e motivazione allo studio Sufficiente 

Autonomia di lavoro Sufficiente 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Sufficiente 

PERCORSI CLIL 

Non essendo presente nel consiglio di classe un docente abilitato all’insegnamento CLIL, ad inizio anno è stato 

concordato tra la docente di Lingua Inglese e il docente di Elettronica ed Elettrotecnica alcuni argomenti comuni, 

di seguito elencati: 

1. Distributing electricity: the distribution grid; the transformer; managing the grid; the smart grid; storing 

energy on the grid. 

2. Electromagnetism and motors: electricity and magnetism; applications of electromagnetism; the electric 

motor; types of electric motors (DC and EC motors) 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

Didattica laboratoriale, software applicativi, DDI: utilizzo di Classroom, Meet e Classeviva,  
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DAD - DIDATTICA A DISTANZA NEL 
PERIODO DI PANDEMIA COVID-19 

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DAD 

La scuola si è attivata all’inizio dell’anno scolastico a raccogliere i dati di tutti gli studenti ai quali sono state fornite 

le credenziali necessarie al collegamento digitale. Per ogni classe e per ogni materia è stata attivata una classe 

virtuale su Classroom e quindi un link di collegamento per le videolezioni. 

A coloro che ne hanno fatto richiesta è stato fornito un dispositivo (modem, sim, pc, tablet, dongle wifi) che 

consentisse il collegamento alle lezioni. 

I docenti si sono resi disponibili attraverso comunicazioni email, videochiamate e telefonate per i colloqui con i 

genitori e con gli studenti. 

I dispositivi concessi in comodato d’uso gratuito sono stati acquistati in parte con i fondi forniti dal Ministero per 

l’emergenza Covid19, in parte con donazioni di aziende e/o dotazione dell’istituto e in parte acquistati con i 

finanziamenti PON. 

La distribuzione dei dispositivi per gli studenti è stata effettuata dai tecnici e da alcuni docenti presso l’istituto. Il 

supporto tecnico è rimasto attivo fino al termine dell’anno scolastico. 

AZIONI PER LA DIDATTICA A STUDENTI BES-DSA 

In questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria nella progettazione e realizzazione della didattica a distanza 

si è avuto cura di porre particolare attenzione alla presenza nella classe di alunni con problematiche afferenti all’area 

BES-DSA. Nella costruzione degli ambienti di apprendimento si è ampliato l’orizzonte educativo proponendo una 

didattica volta a trasmettere vicinanza, sostegno alla socialità e senso di appartenenza alla comunità scolastica 

attraverso scambi interpersonali sempre più significativi tra alunno/docente e stimolando in ognuno 

il coinvolgimento attivo all’interno del dialogo educativo.   

I docenti del C. di C. si sono raccordati al fine di attuare una personalizzazione ancora più mirata delle progettualità, 

formulando   richieste sostenibili e in sintonia con quanto previsto dal PDP di ogni studente. L’utilizzo degli 

ambienti di apprendimento digitali sono stati usati con consapevolezza e attenzione costante ai contesti affinché le 

proposte fossero adeguate e l’impegno on-line non risultasse troppo gravoso per i ragazzi.  La scuola tuttavia ha 

assicurato per l’intero anno scolastico lo svolgimento delle attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 
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Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Al fine di promuovere una didattica coerente con i bisogni di tutti si è proceduto alla trasmissione ragionata dei 

materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali, inoltre si sono utilizzati i registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con i docenti. Nella restituzione della attività si è cercato di 

valorizzare le perfomance di ognuno attraverso una valutazione formativa più che sommativa focalizzando 

l’attenzione ai processi di crescita e non solo ai saperi. 

VALUTAZIONE 

Per i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento durante il periodo della didattica 

digitale integrata si è fatto riferimento al Regolamento di Istituto per la didattica digitale integrata, approvato dal 

Collegio dei Docenti del 7 Ottobre 2020. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel corso dell’a.s.2020/2021, sono state svolte attività di didattica digitale integrata dal 50% al 100%, in base alle 

disposizioni governative, garantendo adeguate attività di laboratorio soprattutto nelle materie caratterizzanti 

l’indirizzo della specializzazione, nonché attività in presenza agli studenti con bisogni educativi speciali. Si è 

utilizzato per la didattica digitale integrata, come lo scorso anno, la piattaforma digitale Google Meet, per le attività 

sincrone, e /o Classroom per quelle asincrone. Tutti gli insegnanti sono stati adeguatamente formati all’utilizzo 

della piattaforma. Gli studenti hanno seguito le lezioni rispettando il proprio orario settimanale; hanno sostenuto 

verifiche scritte e /o orali, sia in presenza che in DDI, nel rispetto del Regolamento di Istituto per la didattica digitale 

integrata, parte del PTOF della scuola. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo/argomento Discipline coinvolte Materiali prodotti Durata percorso 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Periodo 
durata 

Studenti 
Aziende 

coinvolte 
FEBBRAIO_MARZO 
2019 1  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 2  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 3  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 5  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 6  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 9  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 10  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 11  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 12  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 
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FEBBRAIO_MARZO 
2019 14  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 15  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 16  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 17  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

FEBBRAIO_MARZO 
2019 19  

Creazione di un cortometraggio 
presso OFFICINE AUDIOVISIVE 

GENNAIO_APRILE 
2021  Tutta la classe  

Progetto realizzato in 
collaborazione con TERNA SPA  

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ASL) 

La valutazione consiste nell’attribuzione di un punteggio (0,5-2,0, in base al differente livello raggiunto) a 

ciascuna delle 5 competenze considerate; ovviamente, la somma dei 5 suddetti punteggi costituisce il livello 

complessivo delle competenze acquisite nel corso del percorso 

 

Legenda 

 Punteggio Descrizione 

 2,5÷3,5 Livello PARZIALE 

 4,0÷5,5 Livello BASE 

 6,0÷7,5 Livello INTERMEDIO 

 8,0÷10 Livello AVANZATO 

 

 

UTILIZZO DELLE 
CONOSCENZE 
SCOLASTICHE 

NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 

COLLABORAZIONE 
E 

COORDINAMENTO 
CON I COLLEGHI 

DI LAVORO 

CONSAPEVOLEZZA 
DELLE ALTERNATIVE 

OPERATIVE E 
VALUTAZIONE DELLE 
CONSEGUENZE DEL 
PROPRIO OPERATO 

RISPETTO DELLE 
PERSONE, 

DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO E DEI 

MEZZI DI 
PRODUZIONE 

ESECUZIONE 
DELLE MANSIONI 

ASSEGNATE 
SECONDO LE 
ISTRUZIONI 
RICEVUTE 

1. 
 

 

9 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

2. 
 
  

10 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

3. 
 
  

8 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

4. 
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8 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Comprende 
sufficientemente 
l’importanza del 
lavoro in team e sa 
ascoltare e 
considerare le idee 
degli altri 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

5. 
 
  

9 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

6. 
 
  

9.5 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

7. 
 
  

8 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Comprende 
sufficientemente 
l’importanza del 
lavoro in team e sa 
ascoltare e 
considerare le idee 
degli altri 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

8. 
 
  

9 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

9. 
 
  

10 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

10. 
 
  

9 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

11. 
 
  

9 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 
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12. 
 
  

8.5 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

13. 
 
  

8.5 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

14. 
 

10 

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

15. 
 
  

10 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

16. 
 
  

9 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

17. 
 
  

8 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

18. 
 
  

8.5 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

19. 
 
 

10 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

COMPRENDERE LA COMPLESSITA’ DEL MONDO CHE ABITIAMO 

Titolo/argomento Descrizione Discipline coinvolte Durata 

Agenda 2030 Green Deal IRC/AIRC 5h 

La Buona Battaglia Costituzione e Europa Italiano - Storia 2h 

Cosmopolities -Una sfida per il diritto

-Essere cittadini europei nel

2020

-Un’economia nuova

-Un mondo solo digitale?

Possibilità e rischi

Lingua Inglese – Storia - 

Sistemi automatici – TDP – 

ENEL 

9h 

WE TREE Alberi e città Scienze motorie 4h 

SICUREZZA SUL LAVORO Decreto legislativo 81/08 Sistemi automatici – TDP – 

ENEL 

6h 

Il principio di uguaglianza Il principio di uguaglianza Storia 2h 

Il Fair Play Rafforzamento dei valori 

democratici e del senso civico 

Scienze motorie 3h 

La responsabilità L'uomo in rivolta/L'arte contro 

la barbarie 

Lingua e letteratura italiana 3h 

Citizenship The world of jobs Lingua Inglese - Sistemi 

automatici – TDP – ENEL 

4h 

Matematica e elezioni 

politiche 

La matematica aiutarci a capire 

il mondo che ci circonda, e 

fornire strumenti per analizzare 

vari tipi di elezioni, e per 

valutare le informazioni che ci 

vengono fornite dai mass media. 

Matematica – Storia – 

Lingua Inglese 

2h 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

Candidati Titolo/argomento Discipline coinvolte Tutor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



ITIS L. Da Vinci, Parma 21 

 

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

Titolo 

La polemica classico-romantica con analisi del testo “Sull’utilità delle traduzioni” di Madame de Staël. 

 

Alessandro Manzoni: “L’utile, il vero, l’interessante” tratto dalla “Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul 

Romanticismo”. 

 

Alessandro Manzoni: “Il cinque maggio” tratto dalle “Odi civili”. 

 

Alessandro Manzoni: “La morte di Adelchi” tratto dall’atto V scene VIII-X dell’”Adelchi”. 

 

Alessandro Manzoni: “La sventurata rispose” tratto dal cap. X dei “Promessi Sposi”. 

 

Giacomo Leopardi: “L’infinito” tratto dai “Canti”. 

 

Giacomo Leopardi: “Il sabato del villaggio” tratto dai “Canti”. 

 

Giovanni Verga: novella “Rosso Malpelo” tratta da “Vita dei Campi”.  

 

Giovanni Verga: novella “La roba” tratta da “Novelle rusticane”. 

 

Gabriele D’Annunzio: testo “Il Piacere” dal cap. II dell’omonimo romanzo. 

 

Gabriele D’Annunzio: “La sera fiesolana” tratta da “Alcyone”. 

 

Giovanni Pascoli: “X Agosto” tratta da “Myricae”. 

 

Giovanni Pascoli: “Digitale purpurea” tratta dai “Poemetti”. 

 

Giovanni Pascoli: “Il gelsomino notturno” tratto dai “Canti di Castelvecchio”.  

 

Filippo Tommaso Marinetti: analisi del “Manifesto del Futurismo”. 

 

Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” tratto da “L’incendiario”. 

 

Guido Gozzano: “Invernale” tratto dai “Colloqui”. 

 

Dino Campana: “L’invetriata” tratto dai “Canti orfici”. 

 

Italo Svevo: “Il ritratto dell’inetto” tratto dal cap. I del romanzo “Senilità”. 

 

Italo Svevo: “La profezia di un’apocalisse cosmica” tratto dal cap. VIII de “La coscienza di Zeno”. 

 

Luigi Pirandello: novella “Ciàula scopre la luna” tratta dalle “Novelle per un anno”. 

 

Luigi Pirandello: cap. VII de “Il fu Mattia Pascal”. 

 

Luigi Pirandello: “Nessun nome” tratto dall’ultimo capitolo del romanzo “Uno nessuno centomila”. 

Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso” tratto da “l’Allegria”. 

 

Eugenio Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato” tratto da “Ossi di seppia”. 
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Umberto Saba: “L’uomo nero” tratto da “Scorciatoie e raccontini”. 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti, incontri con esperti, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, orientamento in uscita, 

attività e tornei sportivi. 

 

Tipologia Descrizione Durata 

La Buona Battaglia La Costituzione, L’Europa, Il Mondo 2 ore 

Progetto We Tree Realizzare nelle città italiane aree verdi intitolate a donne che si sono 

distinte con le loro attività per una società migliore, diffondere buone 

pratiche green fra i cittadini e sollecitare le amministrazioni comunali a 

sottoscrivere un impegno a sostegno delle iniziative dei singoli. 

4 ore  

Progetto Cosmopolites Educazione dei giovani alla cittadinanza, in una società giusta e 

rispettosa delle persone e dell’ambiente in cui le persone vivono, in 

una società globale, inclusiva, collaborativa. 

-Una sfida per il diritto 

-Essere cittadini europei nel 2020 

-Un’economia nuova 

-Un mondo solo digitale? Possibilità e rischi 

9 ore 

Il principio di 

uguaglianza 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Riflessione sull’uguaglianza formale e sull’uguaglianza 

sostanziale, sull’uguaglianza tra uomo e donna, sull’uguaglianza 

indipendente dalle condizioni personali di lingua, religione, razza 

o opinione politica 

2 ore 
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Data:13/05/2021   
 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Materie Docenti Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Annamaria Dipace  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Annamaria Dipace  

LINGUA INGLESE Paola Belli  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Alessandra Coppola  

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA Catuscia Pretolani  

MATEMATICA Chiara Zocca  

EDUCAZIONE CIVICA, affidata trasversalmente ai 
docenti della classe coordinati dal docente: Chiara Zocca  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI Carlo Buratti  

SISTEMI AUTOMATICI Daniele Tosini  

ELETTRONICA - ELETTROTECNICA Rita Ragucci  

LABORATORIO ELETTRONICA - ELETTROTECNICA Stefano Serventi 
 

LABORATORIO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Egidio Lari 
 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI Cerra Giovanni 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA Leonardo Curreri 
 

 
Tutti i docenti del Consiglio di Classe 5 AEL leggono e sottoscrivono il documento del 15 maggio 2021 
compilato. 
 
 
 
Il coordinatore                                                                                               Il segretario 
 
_______________                                                                                 ________________  
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RIFERIMENTI NORMATIVI ESAME DI STATO - EMERGENZA 
COVID 19  
 
1       Note Ministero dell’Istruzione - Esame di Stato 
 

• Nota 2 aprile 2021, AOODGOSV 7116 
Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del 
Curriculum dello studente 

• Nota 10 marzo 2021, AOODGOSV 5012 
Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21. Modalità di costituzione e di nomina 
delle commissioni dell’esame di Stato. Calendario adempimenti amministrativi e tecnici 

• Nota 5 marzo 2021, AOODPIT 349 
Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina 
delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” 

• Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 53 
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 54 
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88 
Adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studenti 

 

2          DECRETI LEGGE – coronavirus 
 

o 01/04/2021 DECRETO-LEGGE n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

o 13/03/2021 DECRETO-LEGGE n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

o 05/01/2021 DECRETO-LEGGE n. 1: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 14/07/2020 LEGGE n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 16/05/2020 DECRETO-LEGGE n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

o 22/05/2020 LEGGE n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 08/04/2020 DECRETO-LEGGE n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

o 25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 

o 24/04/2020 LEGGE n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini 
per l'adozione di decreti legislativi. 

o 17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
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o 05/03/2020 LEGGE n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

o 23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

3            DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) - Coronavirus 
 

o 02/03/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 14/01/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» 

o 03/12/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» 

o 03/11/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 24/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 18/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 13/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 07/09/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
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o 07/08/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

o 14/07/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 11/06/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 17/05/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

o 26/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. 

o 10/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 01/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 22/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale 

o 11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. 

o 09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. 

o 08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 04/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. 

o 01/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 25/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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o 23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
4             documenti e notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 
2020/2021 

o Nota n.2164 del 9 dicembre 2020 – DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative 

o Nota n.1994 del 9 novembre 2020 – Uso delle mascherine 

o Nota n.1990 del 5 novembre 2020 – DPCM 3 novembre 2020 

o Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 – Svolgimento DDI e personale in quarantena 

o Nota n.1927 del 25 ottobre 2020 – DPCM 24 ottobre 2020 – Indicazioni attuative 

o Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 – Alunni fragili 

o Nota n.1466 del 20 agosto 2020 - Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19 

o Linee guida per la Didattica digitale integrata 

o PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DI COVID 19 

o Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

5 Decreti e ordinanze per la gestione dell'emergenza da Covid-19 EMILIA ROMAGNA 
A seguire ultima ordinanza relativa all’ambito scolastico, tutte i riferimenti storici sono consultabili al 
seguente indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme 
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