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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Paola Manacorda 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Paola Manacorda 
LINGUA INGLESE Francesca Fornasari 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mirco Giordani 
RELIGIONE CATTOLICA Katiuscia Pretolani 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA Corradina Castello 
MATEMATICA Fabrizio Menoni 
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA Giuseppe Baldassarre 
LABORATORIO MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA Luca Sarti 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE Stefano Pellicelli 
LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONE Antonio Monteduro 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Rudy Pasulo 
LABORATORIO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO 

Giuseppe La Paglia 

DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Giovanni Granari 

LABORATORIO DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Giuseppe La Paglia 

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

Paola Manacorda 

  

COMMISSARI INTERNI 
Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Paola Manacorda 
Lingua Inglese Francesca Fornasari 
Sistemi e Automazione Stefano Pellicelli 
Meccanica, Macchine ed Energia Giuseppe Baldassarre 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale Giovanni Granari 
Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto Rudy Pasulo 
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IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Classi e docenti 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Dondi Lo Piparo 
PiparoPiparo

Manacorda 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Dondi Lo Piparo Manacorda 
LINGUA INGLESE Patrut Patrut Fornasari 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Giordani Giordani Giordani 
RELIGIONE CATTOLICA Neri Pretolani Petrolani 
ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA Pagano Massera Castello 
MATEMATICA Menoni Menoni Menoni 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA Marinelli Lumare Baldassarre 
LABORATORIO MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA Sarti Sarti Sarti 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO Granari Garau Pasulo 
LABORATORIO TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 
La Paglia La Paglia La Paglia 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Lumare Granari Granari 

LABORATORIO DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Agnesini Schifanella La Paglia 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Pellicelli Pellicelli Pellicelli 
LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONI Schifanella Schifanella Monteduro 
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IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, 
FINALITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 

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 
L’indirizzo meccatronico ha come obiettivo quello di formare una figura professionale capace di inserirsi in 

realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico 

sia da quello dell'organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

- ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione; 

- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Nel settore meccanico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad affrontare i 

problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo, 

integrate da organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture 

economiche della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

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 
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 4 [2] 4 [2] 4 [2] 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 4 [2] 3 [2] 3 [2] 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 5 [2] 5 [3] 5 [3] 
DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 3 [2] 4 [2] 5 [3] 

TOTALE ORE 32 [8] 32 [9] 32 [10] 
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CONOSCENZE 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, nell'ambito del proprio livello operativo, deve 

conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore 

meccanico ed in particolare: 

- delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali; 

- delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; 

- della organizzazione e gestione della produzione industriale; 

- dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 

- delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

COMPETENZE 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, nell'ambito del proprio livello operativo, deve essere in 

grado di affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie di 

soluzione; in particolare, deve acquisire competenze: 

- linguistico-espressive e logico-matematiche; 

- di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 

- di proporzionamento degli organi meccanici; 

- di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 

- di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movimentazione; 

- di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo 

industriale. 
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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 17 4 --- 3 17 
IV 17 21 --- 4 --- 21 
V 21   --- --- 21 

ELENCO STUDENTI 
N. Cognome Nome M/F 

1 OMISSIS OMISSIS M 

2 OMISSIS OMISSIS M 

3 OMISSIS OMISSIS M 

4 OMISSIS OMISSIS M 

5 OMISSIS OMISSIS M 

6 OMISSIS OMISSIS M 

7 OMISSIS OMISSIS M 

8 OMISSIS OMISSIS M 

9 OMISSIS OMISSIS M 

10 OMISSIS OMISSIS M 

11 OMISSIS OMISSIS M 

12 OMISSIS OMISSIS M 

13 OMISSIS OMISSIS M 

14 OMISSIS OMISSIS M 

15 OMISSIS OMISSIS M 

16 OMISSIS OMISSIS M 

17 OMISSIS OMISSIS M 

18 OMISSIS OMISSIS M 

19 OMISSIS OMISSIS M 
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20 OMISSIS OMISSIS M 

21 OMISSIS OMISSIS M 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe è composta da 21 alunni, tutti maschi, 17 appartenenti al nucleo originario costituente la classe 3^, a 

cui si sono aggiunti 4 alunni in classe 4^. La classe non ha goduto, nell’arco del triennio, della continuità dei 

docenti, sia per quanto riguarda le materie umanistiche che di indirizzo, necessaria per una migliore azione 

didattica. 

Nella classe è presente uno studente con certificazione (L.104), i cui genitori non hanno mai voluto fosse 

supportato da un insegnante di sostegno, che segue la programmazione curriculare ad obiettivi minimi prevista 

dal relativo PEI, peraltro quest’anno non sottoscritto dai genitori, e uno studente DSA per il quale è stato 

adottato lo specifico PDP. 

Il gruppo classe si presenta alquanto eterogeneo relativamente all’impegno, alla partecipazione e alla capacità 

di relazionarsi con i compagni e con il corpo docente. Una parte di allievi ha sempre dimostrato attenzione e 

un impegno costante mentre un’altra parte, se sollecitata, ha evidenziato disponibilità al dialogo e capacità di 

ottenere risultati discreti. 

Gli studenti hanno partecipato con interesse alle attività extra curricolari e ai laboratori proposti dalla scuola, 

con risultati complessivamente discreti. 

L’esperienza relativa alla didattica a distanza, imposta dalla pandemia in corso, ha registrato 

complessivamente una adeguata partecipazione da parte degli studenti che hanno dimostrato spirito 

collaborativo e flessibilità durante questa particolare condizione. 

Progressi curriculari 
L’acquisizione delle conoscenze è risultata progressiva e regolare per tutta la classe; alcuni studenti hanno 

evidenziato una proficua rielaborazione personale. 

Impegno 
Conseguenza dell’eterogeneità della classe l’impegno è risultato diversificato, con una parte di studenti che 

hanno dimostrato maggiore applicazione nell’affrontare le attività didattiche. 

Partecipazione 
La partecipazione è stata nel complesso adeguata, con una parte della classe che ha dimostrato maggiore 

interesse ai contenuti didattici proposti. 

Metodo di studio 
Alcuni studenti hanno saputo adottare un adeguato metodo di studio mentre altri hanno evidenziato alcune 

difficoltà ad organizzare le conoscenze acquisite. 

Profitto complessivo raggiunto 
Sulla base delle precedenti considerazioni nel complesso la classe ha raggiunto una discreta preparazione 

generale con alcuni studenti che hanno evidenziato migliori risultati. 

 

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 Discreto 

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Buono 

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Discreto 

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 Sufficiente 

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 
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. 
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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 Discreto 

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 

Buono 

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 Disegno e Progettazione 
Sportello ----- 
Recupero in itinere o curriculare Matematica, Sistemi, Tecnologie Meccaniche 
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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 

OMISSIS Disegno, Progettazione e Org. industriale 
OMISSIS 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 

Capacita’ di relazione e di individuazione del proprio ruolo nel gruppo di 
riferimento Discreto 

Impegno e motivazione allo studio Discreto 

Autonomia di lavoro Discreto 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto 
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PERCORSI CLIL 
La disciplina coinvolta nel percorso CLIL è Sistemi e Automazione, attraverso i moduli “PLC” e “ Hydraulic 

Pumps” della durata complessiva di 4 h. Tutti i ragazzi hanno dimostrato una buona acquisizione 

dell’argomento e dei termini tecnici specifici. 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 
I docenti, causa l’emergenza sanitaria in corso, si sono impegnati al massimo per garantire ai ragazzi un 

percorso di apprendimento costante grazie a videolezioni e trasmissione di materiale didattico realizzate per 

mezzo di piattaforme digitali (GOOGLE SUITE) e delle funzioni del registro elettronico. 

La disciplina di Meccanica, Macchine ed Energia è stata svolta con metodologia “FLIPPED-CLASSROOM” 

per tutto il corso del III° anno ovvero: 

- assegnazione agli allievi del compito di ascoltare a casa una lezione precedentemente videoregistrata su un 

determinato argomento. 

- La lezione successiva in aula veniva quindi dedicata a: 

o dare risposta a quesiti posti dagli allievi in relazione al medesimo argomento; 

o integrare da parte del docente la lezione con esempi di casi concreti; 

o svolgere esercizi di applicazione. 
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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 
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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 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 
 

Attività 
 

Enti coinvolti 
 

GIUGNO 2019 STAGE AZIENDALE - OMISSIS FRIGOMECCANICA SPA 
GIUGNO 2019 STAGE AZIENDALE - OMISSIS CFT SPA 
DICEMBRE 2020 PCTO – NOTTE DI LEONARDO INCONTRI 

ONLINE CON AZIENDE DEL TERRITORIO 
VARIE AZIENDE 

FEBBRAIO 2021 ITS MAKER – MAKER WORKSHOP ITS MAKER 
APRILE 2021 

PRESENTAZIONE ITS EMILIA ROMAGNA 
ASS. SCUOLA 
POLITECNICA ITS E.R. 

APRILE 2021 
CURRICULA - PCTO ALL’ESAME DI STATO 

RANDSTAND - MAESTRI 
DEL LAVORO 

MAGGIO 2021 (PROG.) 
PRESENTAZIONE CORSO IFTS 

DEMETRA 
FORMAZIONE 

GIUGNO 2021 (PROG.) PRESENTAZIONE AZIENDA EMS GROUP 
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RUBRICA VALUTATIVA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
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 

OMISSIS 
 
 
 

7,5 

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

OMISSIS 
 
 
 

7,5 

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

(studente, nome e cognome) 
 
  

 

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 

(studente, nome e cognome) 
 
  

 

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 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo/argomento Descrizione Discipline coinvolte Durata 

Il diritto allo studio Il diritto allo studio nella 
costituzione e nel mondo 

storia, ed. civica maggio 

Eugenetica action T4 L’eugenetica il nazismo e la 
soppressione dei 
“geneticamente deboli” 

storia, ed. civica, 
religione 

aprile 

La Costituzione italiana La costituzione, la nascita gli 
articoli fondanti 

storia, ed. civica aprile 

What remains of the 
Commonwealth 

Civiltà inglese inglese marzo 

Elections in the US Sistema politico americano inglese marzo 
Armi di distruzione 
matematica-come i big data 
aumentano la disuguaglianza 
e minacciano la democrazia 

Armi di distruzione 
matematica, come i big data 
aumentano la disuguaglianza 
e minacciano la democrazia 

matematica, ed civica febbraio 

Il genocidio termine e 
definizione 

La storia del termine 
genocidio, i genocidi nel 
mondo 

storia, ed. civica gennaio 

Impeachment Storia del termine, il 25 
emendamento 

storia ed. civica gennaio 

Cosmopolites: il diritto nella 
società di oggi 

Diritto ed. civica dicembre 

La pena di morte in Italia e 
nella storia 

La pena di morte: storia del 
diritto in Italia e America 

storia ed. civica dicembre 

Il diritto americano Il diritto dell’imputato: 
confronto tra le costituzioni 

storia ed. civica novembre 

Razzismo, politica e diritti 
civili 

I fatti americani: il razzismo e 
i nuovi movimenti 

storia, ed. civica ottobre 

Le costituzioni a confronti: i 
primi tre articoli 

Confronto tra i primi tre 
articoli delle costituzioni 
americana e Italiana 

storia, ed. civica ottobre 

Il diritto a scuola Gli organi collegiali a scuola storia, ed, civica ottobre 
Problematiche di 
inquinamento all’interno della 
tematica motori a benzina 

Problematiche di 
inquinamento all’interno della 
tematica motori a benzina 

ed. civica ottobre 

La buona battaglia Il diritto costituzionale ed. civica ottobre 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

Candidati Titolo/argomento Disciplina Tutor 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 



ITIS L. Da Vinci, Parma 18 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

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

Autore Testo 

Flaubert I sogni romantici di Emma 

Zola L'alcol inonda Parigi 

Dostoievskij I labirinti della coscienza: la confessione 

Verga I vinti la fiumana del progresso 
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Verga Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

Verga La roba 

Verga La libertà 

Baudelaire L'albatro 

Baudelaire Corrispondenze 

Rimbaud Vocali 

D'annunzio Nella belletta 

D'Annunzio Il ritratto di Elena Muti 

D'Annunzio La pioggia nel pineto 

Pascoli Una poetica decadente 

Pascoli Lavandare 

Pascoli Temporale 

Pascoli Lampo 

Pascoli Gelsomino notturno 

Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli 

Marinetti Manifesto tecnico  del futurismo 

Campana L'invetriata 

Svevo Il ritratto dell'Inetto 

Svevo La salute malata di Augusta 

Svevo Psicoanalisi 

Svevo La profezia di un'apocalisse cosmica 

Pirandello Un'arte che scompone il reale 

Pirandello Il treno ha fischiato 

Pirandello Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Pirandello Nessun nome 

Pirandello La trappola 

Pirandello La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Pirandello Viva la macchina che meccanicizza la vita 

Saba A mia moglie 

Saba La capra 

Saba Ulisse 

Ungaretti Il porto sepolto 

Ungaretti Mattina 

Ungaretti Soldati 

Ungaretti Non gridate più 

Quasimodo Alle fronde dei salici 

Montale Non chiederci la parola 

Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Montale Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

Montale Non recidere forbice quel volto 

Montale Limoni 

Montale Meriggiare pallido e assorto 

 

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 

Orientamento in 
uscita 

Presentazione dei diversi indirizzi della Facoltà di Ingegneria 
UNIPR 

2 h 

Orientamento in 
uscita 

Presentazione ITS Scuola Politecnica Emilia Romagna 
2 h 

Approfondimento 
storia 

La Resistenza a Parma 4 h 
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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. 
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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» 

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». 
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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 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. 
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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. 

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 

 

 




