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I DOCENTI
IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA RITA ZILLETTI

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE RITA ZILLETTI

LINGUA INGLESE RICCARDO RIVELA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NICOLA CANCELLARA

RELIGIONE CATTOLICA CATIUSCIA PRETOLANI

ATTIVITA' ALTERNATIVA MARGHERITA GALFANO

MATEMATICA CECILIA MAVILLA
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO ROBERTO CAVALIERI
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO - LABORATORIO GIANVITO FODERA’

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA LUCA AMADEI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA - LABORATORIO GABRIELE GATTI

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA VANIA REBIZZI
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA -
LABORATORIO CATIA GUARNIERI

LEGISLAZIONE SANITARIA GIANCARLA PIETRALUNGA

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

RITA ZILLETTI

LUCA AMADEI

CATIUSCIA PRETOLANI

CECILIA MAVILA

VANIA REBIZZI

ROBERTO CAVALIERI

GIANCARLA PIETRALUNGA



ITIS L. Da Vinci, Parma 4

COMMISSARI  INTERNI
Materia Docente

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO ROBERTO CAVALIERI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA LUCA AMADEI
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA VANIA REBIZZI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA RITA ZILLETTI

MATEMATICA CECILIA MAVILLA
DIRITTO GIANCARLA PIETRALUNGA

IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
DISCIPLINE Classi e docenti

III IV V
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARGHERITA ROSSI MARGHERITA ROSSI RITA ZILLETTI

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE MARGHERITA ROSSI MARGHERITA ROSSI RITA ZILLETTI

LINGUA INGLESE MARIA CRISTINA RENZI MARIA CRISTINA RENZI RICCARDO RIVELA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VALERIA FERIOLI NICOLA CANCELLARA NICOLA CANCELLARA

RELIGIONE CATTOLICA ANDREA NERI CATIUSCIA PRETOLANI CATIUSCIA PRETOLANI

ATTIVITA' ALTERNATIVA FULCO MARTINI FULCO MARTINI MARGHERITA GALFANO

MATEMATICA MARIA RITA CANTINI MARIA RITA CANTINA CECILIA MAVILLA

COMPLEMENTI DI MATEMATICA LUCIA BIZZI MARIA RITA CANTINA

EDUCAZIONE CIVICA

RITA ZILLETTI
LUCA AMADEI

CATIUSCIA PRETOLANI

CECILIA MAVILLA

VANIA REBIZZI

ROBERTO CAVALIERI
GIANCARLA PEITRALUNGA

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI
CONTROLLO SANITARIO ROBERTO CAVALIERI ROBERTO CAVALIERI ROBERTO CAVALIERI

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI
CONTROLLO SANITARIO - LABORATORIO GIUSEPPE FERILLI ANTONELLO MEDORO GIANVITO FODERA’

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA STEFANIA LEONI STEFANIA LEONI LUCA AMADEI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA -
LABORATORIO GABRIELE GATTI GABRIELE GATTI GABRIELE GATTI

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA VANIA REBIZZI VANIA REBIZZI VANIA REBIZZI

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA -
LABORATORIO GIUSEPPE FERILLI ANTONELLO MEDORO CATIA GUARNIERI

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE BARBARA CANTADORI BARBARA CANTADORI

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE E
LABORATORIO GABRIELE GATTI GABRIELE GATTI

LEGISLAZIONE SANITARIA GIANCARLA PIETRALUNGA
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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 3 3 3
EDUCAZIONE CIVICA (*)

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 0
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 (2) 3 (2) 0
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 3 (2) 3 (2) 4 (3)
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE CONTROLLO SANITARIO 4 (2) 4 (2) 4 (2)
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 6 (2) 6 (3) 6 (4)
LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 3

TOTALE ORE 32 (8) 32 (8) 32 (6)

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
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative
alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di
rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute
personale e collettiva.

CONOSCENZE
Il Diplomato in “Biotecnologie sanitarie” deve conoscere le nozioni fondamentali della normativa relativa alla
sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, i principi teorici della chimica e della fisica per interpretare la
fisiologia del corpo umano, i concetti di base di patologia generale per riuscire ad evidenziare se e quando la
deviazione dalla norma ricade nella patologia, i principi di educazione sanitaria e di igiene del comportamento
per prevenire le malattie e tutelare la salute della collettività, i principi della prevenzione delle malattie infettive e
non infettive e i vari livelli a cui tale prevenzione si colloca. -principi giuridici relativi alla responsabilità
professionale.
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COMPETENZE
La figura professionale che è definita alla fine del percorso di studi superiori è caratterizzata dal possesso delle
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e
anatomici ed all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare, al
fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie ed applicare studi epidemiologici, contribuendo alla
promozione della salute personale e collettiva. La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è
necessaria per una formazione versatile, al fine di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al
variare degli stimoli della moderna società, della cultura, dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro.

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
- ha competenze specifiche nel campo delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico;
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario.

È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche
relative agli stessi;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici,
di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative
procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello
sviluppo del processo e del prodotto;
- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli
dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi
di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate.
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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 23 22 1 0 1 21
IV 21 21 0 0 0 21
V 21 0 0 21

ELENCO STUDENTI

N. Cognome Nome M/F
1 M
2 M

3 M

4 F

5 M

6 F

7 F

8 M

9 M

10 M

11 M

12 M

13 M

14 M

15 M

16 M

17 M

18 M

19 M

20 F

21 M
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RELAZIONE SULLA CLASSE
La programmazione didattica delle singole discipline è stata articolata in conformità alle finalità
espresse nel  PTOF, in Conoscenze, Competenze e Abilità.
Il metodo di lavoro è stato impostato sulla coerenza tra profilo professionale, obiettivi didattici e
metodologie. Il consiglio di classe ha utilizzato come strumento di misurazione dei risultati sia la
valutazione formativa sia sommativa. Le attività in classe sono state integrate, dove previsto dalle
indicazioni ministeriali, con le esercitazioni di laboratorio.

Progressi curriculari, impegno, partecipazione e metodo di studio

La classe 5B BS con articolazione Biotecnologie sanitarie è composta da 21 alunni (4 femmine e 17
maschi) tutti provenienti dalla 4B BS. Nel corso del triennio il gruppo docente è mutato
considerevolmente in ragione di pensionamento e variazioni conseguenti alla tutela dei docenti fragili
nei confronti della emergenza sanitaria. La classe tuttavia non ha risentito delle variazione essendo in
gran parte costituita da studenti e studentesse con forte motivazione e discrete capacità nello studio. La
maggioranza degli studenti ha dimostrato di essere maturata nel corso degli anni dando prova di una
maggiore capacità comunicativa e di una maggiore disponibilità alla collaborazione. Diversi studenti
hanno dimostrato un notevole impegno, una partecipazione molto attiva particolarmente durante le
attività laboratoriali e capacità critiche nella rielaborazione personale dei contenuti delle varie
discipline e un deciso miglioramento nel metodo di studio. Al termine del triennio, solamente un
numero limitato di studenti, e particolarmente in alcune discipline, ha dimostrato un’attenzione
discontinua in classe e un contributo piuttosto scarso durante le attività di laboratorio

Profitto complessivo raggiunto

Gli obiettivi del Consiglio di classe sono stati sempre finalizzati ad incentivare nei ragazzi valori
positivi come la responsabilità, la riflessione critica, la decisione di scelte adeguate per giungere alla
soluzione dei problemi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, tutto ciò accanto alla didattica
specifica della formazione  professionale nell'ambito biosanitario.
In particolare nella considerazione del profitto complessivo raggiunto, emergono tre fasce di livello:
una fascia di eccellenza che ha raggiunto un ottimo livello di competenze, conoscenze ed abilità, una
fascia intermedia che ha raggiunto un buon livello di preparazione e una fascia più debole che ha
evidenziato difficoltà riconducibili a motivi diversi (carenza di prerequisiti o mancata acquisizione di
un metodo valido di studio o scarsa motivazione ed impegno), ma in seguito ad una volontà di
recupero ha raggiunto un livello accettabile  di preparazione.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

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

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Sufficiente

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Sufficiente

Saper proporre soluzioni Discreto

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti Discreto

Saper cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti Discreto

Saper relativizzare fenomeni e eventi Discreto

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Buono

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
La programmazione ha rispettato la pianificazione dei lavori presentata dai docenti ad inizio anno scolastico.

SPAZI
Non sono state svolte attività didattiche in contesti diversi da quelli previsti in ambito scolastico.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Si rimanda alla PROGRAMMAZIONE COMUNE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DI ISTITUTO, di seguito
allegata.
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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 Buono

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione
con altri Buono

COMPETENZE COMUNICATIVE
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 Discreto

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

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 -
Sportello MATEMATICA

Recupero in itinere o curriculare TUTTE LE DISCIPLINE
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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).

Si riportano, di seguito, gli studenti ai quali è stato predisposto il PAI.

Studente Materie
MATEMATICA
MATEMATICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
MATEMATICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA



ITIS L. Da Vinci, Parma 12

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 Buono

Impegno e motivazione allo studio Discreto

Autonomia di lavoro Discreto

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto

PERCORSI CLIL
Il percorso CLIL non è stato realizzato per mancanza di docenti in possesso della necessaria certificazione.

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA

Utilizzazione di tecniche e tecnologie quali G-GUITE e applicazioni per la didattica a distanza, LIM, documenti
condivisi, software applicativi per le verifiche (MODULI).
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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 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
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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

Lipidi
Chimica Organica,
Microbiologia,
Inglese e Igiene

Annuale

Carboidrati
Chimica Organica,
Microbiologia,
Inglese e Igiene

Annuale

Proteine
Chimica Organica,
Microbiologia,
Inglese e Igiene

Annuale

Applicazioni delle equazioni
differenziali in chimica

Matematica e
Chimica organica Mensile

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

Periodo/Durata Studenti Aziende coinvolte

2018/19 - 32 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
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PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018/19 - 01 ora Sicurezza

2018/19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019/20 - 12 ore Progetto DNA nel piatto

2020/21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 26 ore Corso United Walls - Corso PON

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2018-19 - 1 ora Sicurezza

2018-19 28 ore Accoglienza.,Analisi sensoriale, Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 02 ore Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del



ITIS L. Da Vinci, Parma 17

lavoro

2020-21 - 01 ora Seminario Chiesi Farmaceutica

2018-19 - 4 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2018-19 - 30 ore Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2019-20 - 15 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 2 ore Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2020-21 1 ora Seminario Chiesi Farmaceutica

2018-19 - 31 ore Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei



ITIS L. Da Vinci, Parma 18

laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ora Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 2 ore Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2020-21 - 1 ore Seminario Chiesi Farmaceutica

2018-19 - 33 ore Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 1 ora Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Seminario Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale. Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
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doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Seminario Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English
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2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018 -19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 08 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Sicurezza

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 31 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ora Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 31 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
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HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Seminario Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 28 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Seminario Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro
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2018-19 - 32 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2018-19 - 20 ore Formazione di PEER Education -
Corso PON

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 30 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
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VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
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doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
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significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 10 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 31 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
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lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2018-19 - 20 ore Formazione di Peer Education - Corso
PON

2019-20 - 15 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 33 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza
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2018-19 - 25 ore Bring it home “Percorso a Madrid”

2019-20 - 18 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Sicurezza

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 31 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 15 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesi Farmaceutica

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 29 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
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HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-19 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 15 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 02 ore
Curricola e PCTO all’esame di Stato:
incontro con Randstad e Maestri del
lavoro

2018-19 - 32 ore

Accoglienza.,Analisi sensoriale ,Analisi
sensoriale,Company types and
structures,conoscenza classe;
presentazione programma; diritti e
doveri studenti in ASL,Conoscenza
della classe. Organigramma sicurezza.
Procedure di sicurezza e procedure
d'emergenza. DL 81/2008 ,esercizi
pre-verifica,Incontro con i Maestri del
Lavoro,Incontro con i maestri del
lavoro.,Incontro in Aula Magna con i
Maestri del lavoro.,Incontro in Aula
Magna con il Prof.Galati.,incontro
PROGETTO BRING AT
HOME,Intervento prof. Magnani
(apparato locomotore),Introduzione
all'impresa (Prof.ssa
Cantarelli),preparazione
Madrid,PREPARAZIONE Attività
VIAGGIO A MADRID,PREPARAZIONE
STAGE A MADRID,PREPARAZIONE
VIAGGIO A MADRID,Sicurezza nei
laboratori chimici: norme di
comportamento nei laboratori in
riferimento al Testo Unico 81/08 e del
Regolamento Europeo del
2008.,Sicurezza nei laboratori chimici:
pittogrammi di pericolo e loro
significato,verifica Business English

2018-19 - 01 ore Sicurezza

2018-10 - 04 ore Bring it home: documentazione
emigrazione emiliano-romagnola

2019-20 - 15 ore Progetto DNA nel piatto

2020-21 - 01 ore Progetto Chiesti Farmaceutica
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Titolo/argomento Descrizione Discipline

coinvolte
Durata

Dipendenza da cibo e obesità IGIENE 2
Correlazione cibo e malattie cardivascolari IGIENE 3
Tutela ambientale: biodiversità,
inquinamento ed allevamenti intensivi,
nuove tecniche di agricoltura idroponica

CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

1

Alimentazione: i prodotti Made in Italy, lo
spreco alimentare e il cibo con alghe ed
insetti

CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

1

Acqua risorsa del pianeta: trattamento,
biologico, chimico di depurazione acque e
smaltimento fanghi, i fanghi attivi e la
produzione di biogas

CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

2

Acqua per uso umano: i parametri chimico
fisici della qualità delle acque per uso
umano

CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

2

Le frodi alimentari MICROBILOGIA 2

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ELABORATO

Candidati Titolo/argomento Discipline coinvolte Tutor



ITIS L. Da Vinci, Parma 30

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
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Titolo
"I soldati sparano sugli scioperanti" da Germinal di Emile Zola
“L'alcool inonda Parigi" dall'Assommar di Emile Zola
"Il suicidio di Anna" da Anna Karenina di Lev Tolstoj
"Rosso Malpelo" da Vita dei campi di Giovanni Verga
"Il mondo arcaico e l'irruzione nella storia" da I Malavoglia di Giovanni Verga
"La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno" da I Malavoglia di Giovanni Verga
"La roba" dalle Novelle rusticane di Giovanni Verga
"Corrispondenze" da I fiori del male di Charles Baudelaire
"La sera fiesolana" da Alcyone di Gabriele D'Annunzio
"La pioggia nel pineto" da Alcyone di Gabriele D'Annunzio
"X agosto" da Myricae di Giovanni Pascoli
"L'assiuolo" da Myricae di Giovanni Pascoli
"Il gelsomino notturno" da I canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli
"Le ali del gabbiano" da Una vita di Italo Svevo
"Il male avveniva non veniva commesso" da Senilità di Italo Svevo
"La morte del padre" da La coscienza di Zeno di Italo Svevo
"La costruzione della nuova identità e la sua crisi" da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello
"Nessun nome" da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello
"I fiumi" dall'Allegria di Giuseppe Ungaretti
"Sono una creatura" dall'Allegria di Giuseppe Ungaretti
"I limoni" da Ossi di Seppia di Eugenio Montale
"Non chiederci la parola" da Ossi di seppia di Eugenio Montale
"La memoria rende liberi" di Enrico Mentana
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Data: 14 MAGGIO 2021

I membri del CDC hanno preso visione e approvato il suddetto documento.

I Docenti del Consiglio di Classe
Materie Docenti Firma

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA RITA ZILLETTI

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE RITA ZILLETTI

LINGUA INGLESE RICCARDO RIVELA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NICOLA CANCELLARA

RELIGIONE CATTOLICA CATIUSCIA PRETOLANI

ATTIVITA' ALTERNATIVA MARGHERITA GALFANO

MATEMATICA CECILIA MAVILLA

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI
CONTROLLO SANITARIO ROBERTO CAVALIERI

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI
CONTROLLO SANITARIO - LABORATORIO GIANVITO FODERA’

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA LUCA AMADEI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA -
LABORATORIO GABRIELE GATTI

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA VANIA REBIZZI

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA -
LABORATORIO CATIA GUARNIERI

LEGISLAZIONE SANITARIA GIANCARLA PIETRALUNGA
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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.
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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.

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»
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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.

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
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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.
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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.

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


