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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BERTONI IVAN 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE BERTONI IVAN 

LINGUA INGLESE BELLI PAOLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE COPPOLA ALESSANDRA 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA PRETOLANI CATUSCIA 

MATEMATICA DI MEGLIO ELENA 

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

BERTONI IVAN 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA RAGUCCI RITA 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA SERVENTI STEFANO 

SISTEMI AUTOMATICI TOSINI DANIELE 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI MAMBRIANI STEFANO 

TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI (TPSEE) 

BELLI NICOLA 

LABORATORIO DI TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

LARI EGIDIO 

COMMISSARI INTERNI 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

BERTONI IVAN 

LINGUA INGLESE BELLI PAOLA 

MATEMATICA DI MEGLIO ELENA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA RAGUCCI RITA 

SISTEMI AUTOMATICI TOSINI DANIELE 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA SERVENTI STEFANO 

IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Classi e docenti 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Bertoni  Bertoni Bertoni 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Bertoni 
Ivan 

Bertoni Bertoni 
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LINGUA INGLESE Asinari  Belli P. Belli P. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Coppola Coppola Coppola 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA Pretolani Pretolani Pretolani 

MATEMATICA Di Meglio Di Meglio Di Meglio 

EDUCAZIONE CIVICA - Pretolani Bertoni 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Ragucci Ragucci Ragucci 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA Bottarelli Serventi  Serventi 

SISTEMI AUTOMATICI Paladini Tosini  Tosini 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI Bottarelli Zuliani Mambriani 

TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (TPSEE) 

Buratti Parrillo 
Belli 

Nicola 

LABORATORIO DI TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

Mambriani Cerra Lari 
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IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, 
FINALITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Orario settimanale 

III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 3 

EDUCAZIONE CIVICA (*) - (*) (*) 

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

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

TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (TPSEE) 

5(3) 5(3) 6(4) 

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

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

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

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

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

della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 

trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; – nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. È in grado 

di: operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; sviluppare e utilizzare 

sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 

mediante software dedicato; integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

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

all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; intervenire nei processi di conversione 

dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 

sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

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

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

Le conoscenze e le competenze del diplomato tecnico sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 

analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. 

E' formato, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici. Tali tecniche hanno richiesto un sistematico 

ricorso alla didattica di laboratorio, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, 

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

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

CONOSCENZE 

Il Diplomato ha le seguenti conoscenze: 

Fondamenti di fisica - Grandezze elettriche fondamentali - Teoria delle reti elettriche - Metodo simbolico - Le leggi 

fondamentali dell’elettromagnetismo – Le trasformazioni energetiche; • Fondamenti dell’elettronica analogica e digitale; • 

Sistemi automatici di acquisizione dati e misura - Strumentazione di laboratorio - Teoria della misura e della propagazione 

degli errori - I principi di funzionamento della strumentazione elettrica ed elettronica di base e dedicata; •Informatica - Pacchetti 

dedicati - Uso degli strumenti informatici dedicati. • Metodi di rappresentazione e documentazione del progetto - Strumenti 

organizzativi della progettazione - Principi generali e principali teorie di gestione dei processi; • Produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica - Elementi fondamentali dei rapporti contrattuali - La componentistica ed i dispositivi di 

sicurezza - I riferimenti tecnici e normativi - manualistica d’uso e di riferimento • Software dedicati , Le leggi sulla sicurezza 

e prevenzione infortuni - Le diverse normative e le loro fonti. - I sistemi di protezione; • Controllori logici programmabili. 

L’analisi dei segnali - Fondamenti di elettronica integrata - La teoria dei sistemi lineari e stazionari, il feedback - Manualistica 

d’uso e di riferimento - Software dedicati; • Microcontrollori e loro programmazione. Le caratteristiche dei componenti del 

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

linguaggi - Programmazione di microcontrollori e plc. 

COMPETENZE 

Il diplomato, a conclusione del percorso di studio, è in grado di: 

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, •nel corso della 

storia, nel settore dell'Elettrotecnica e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nella normativa tecnica che disciplina la progettazione, la gestione e la produzione del settore Elettrotecnico, con 

particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro ed anche alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla successiva progettazione fino alla 

realizzazione del prodotto per la parte di propria competenza; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali; 

• conoscere le caratteristiche di impiego e di gestione e di controllo di sistemi elettrici; 
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• utilizzare le caratteristiche funzionali e di impiego dei sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzo dell’energia 

elettrica; 

•conoscere l'organizzazione e la gestione della produzione industriale; 

• conoscere i principi di funzionamento delle macchine elettriche; 

• progettare, realizzare e collaudare macchinari e dispositivi per l'automazione, che rappresenta un’area in cui si registra una 

crescente richiesta di esperti; 

• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici valutando, anche sotto il profilo economico, i componenti presenti sul 

mercato; 

• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

• progettare linee elettriche di media e bassa tensione, cabine di trasformazione, impianti di distribuzione industriali, civili e 

per la domotica; 

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti tecnici per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso 

anche in lingua straniera; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. E hanno le seguenti conoscenze: 

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

fondamentali dell’elettromagnetismo - Le trasformazioni energetiche; 

• Fondamenti dell’elettronica analogica e digitale; 

• Sistemi automatici di acquisizione dati e misura - Strumentazione di laboratorio - Teoria della misura e della propagazione 

degli errori - I principi di funzionamento della strumentazione elettrica ed elettronica di base e dedicata; 

• Informatica - Pacchetti dedicati - Uso degli strumenti informatici dedicati. 

• Metodi di rappresentazione e documentazione del progetto - Strumenti organizzativi della progettazione - Principi generali 

e principali teorie di gestione dei processi; 

• Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica - Elementi fondamentali dei rapporti contrattuali - La 

componentistica ed i dispositivi di sicurezza - I riferimenti tecnici e normativi - Manualistica d’uso e di riferimento • 

Software dedicati, Le leggi sulla sicurezza e prevenzione infortuni - Le diverse normative e le loro fonti. - I sistemi di 

protezione; 

• Controllori logici programmabili. L’analisi dei segnali - Fondamenti di elettronica integrata - La teoria dei sistemi lineari e 

stazionari, il feed back - Manualistica d’uso e di riferimento - Software dedicati; 

• Microcontrollori e loro programmazione. Le caratteristiche dei componenti del controllo automatico - Le tipologie dei 

sistemi di controllo - I sistemi di acquisizione dati - Elementi di programmazione e linguaggi - Programmazione di 

microcontrollori e plc. 

 

  

 
 



ITIS L. Da Vinci, Parma 8 

 

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 23 0 0 0 23 

IV 23 21 2 1 1 21 

V 21   0 0 21 

ELENCO STUDENTI 

N. Cognome Nome M/F 

1   M 

2   M 

3   M 

4   M 

5   M 

6   M 

7   M 

8   M 

9   M 

10   M 

11   M 

12   M 

13   M 

14   M 

15   M 

16   M 

17     F 

18   M 

19   M 

20   M 

21   M 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 21 alunni (20 maschi e 1 femmina). 

All’interno della classe, sono presenti: 

- 7 alunni DSA per i quali negli ultimi tre anni il C.d.C. ha predisposto un PDP. 

Nel dettaglio, il profilo della classe, nelle aree relazionali, motivazionali, cognitiva ed operativa può 

considerarsi il seguente: 

- benché si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli gruppi, talvolta contraddistinte da tensioni 

latenti, il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione reciproca è migliorato; 

- eterogenee risultano, nel gruppo, le attitudini, le capacità e le strumentalità di base possedute; ciò ha reso 

necessaria una certa personalizzazione degli interventi per cercare di alimentare l’interesse per le varie 

discipline nell’intento di rafforzare la motivazione allo studio e all’apprendimento.  

La classe, nel complesso, ha partecipato alle varie attività, solo alcuni alunni si sono sottratti al rispetto 

dei tempi di consegna dei compiti assegnati o si sono assentati in occasione delle verifiche spesso 

programmate. 

La preparazione complessiva degli studenti è limitata al possesso degli obiettivi minimi disciplinari, 

tranne per un gruppo esiguo di alunni che si è sempre mostrato partecipativo e collaborativo. 

In particolare, nella classe si possono definire tre fasce di livello: 

• Il primo gruppo, costituito da alcuni alunni in grado di operare autonomamente e capaci di 

rielaborazione personale, che ha sempre mostrato impegno, continuità e partecipazione ed ha 

consentito loro di raggiungere ottimi risultati in alcune discipline. 

• Il secondo gruppo, formato da allievi che hanno manifestato un certo impegno e che pur avendo 

ancora delle incertezze nell’organizzare alcuni contenuti, hanno raggiunto nel complesso risultati 

sufficienti. 

• Il terzo gruppo, infine, che ha manifestato impegno ed interesse saltuari nei confronti di alcune 

discipline e, ad oggi, ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi programmati.  

 

Progressi curriculari 

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

periodi di frequenza e periodi di DDI. 

Impegno 

L’impegno è stato complessivamente adeguato: una parte degli alunni ha mostrato interesse e impegno continuo, 

anche nelle fasi di DDI, la restante parte ha manifestato impegno ed interesse saltuario. 

Partecipazione 

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

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

è stato spesso sollecitato, mentre per alcuni non si è mai realizzato. 

Metodo di studio 

Il metodo di studio risulta complessivamente adeguato in buona parte della classe, anche se un gruppo di studenti 

non ha ancora acquisito un metodo di studio in alcune discipline. 

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Sufficiente 

Saper proporre soluzioni Sufficiente 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti Sufficiente 

Saper cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti Sufficiente 

Saper relativizzare fenomeni e eventi Sufficiente 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Sufficiente 

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro Sufficiente 

CONTENUTI, METODOLOGIE, SUSSIDI, TEMPI 

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

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

MEZZI  

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

SPAZI 

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

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

orario allegato. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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

allegata 

COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 
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Sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella 
prospettiva dell’elaborazione consapevole del proprio progetto di vita Discreto 

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione 
con altri 

Discreto 

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 Sufficiente 

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

Sufficiente 

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

Sufficiente 

COMPETENZE PROCEDURALI O METODOLOGICHE 

Acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro Discreto 

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

Discreto 

COMPETENZE CRITICHE 

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

Discreto 

Capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

Discreto 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero  Elettrotecnica, Matematica 

Sportello  nessuno 

Recupero in itinere o curriculare Tutte le altre discipline 

 

LA VALUTAZIONE 

I PERIODI VALUTATIVI 
Primo periodo:  dall’inizio delle lezioni al 23/12/2021      

Secondo periodo:  dal 07/01/2022 al termine delle lezioni. 



ITIS L. Da Vinci, Parma 12 

 

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 Discreto 

Impegno e motivazione allo studio Sufficiente 

Autonomia di lavoro Discreto 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto 

PERCORSI CLIL 

Nel consiglio di Classe non è presente il docente abilitato all’insegnamento CLIL. 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

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

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DDI 

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, in particolar modo per gli studenti neo-iscritti alla classe. Per 

ogni classe e per ogni materia, esattamente come lo scorso anno, è stata attivata una classe virtuale su Classroom e 

quindi un link di collegamento per le videolezioni. 

Il dirigente scolastico, il comitato Referente Covid e tutti i coordinatori delle singole classi hanno svolto durante 

l’intero anno scolastico, (in particolar modo nei mesi di gennaio e febbraio che hanno visto un’incredibile impennata 

dei casi covid), un lavoro encomiabile segnalando tempestivamente ai rispettivi consigli di classe gli studenti ai 

quali veniva attivata la didattica digitale integrata, assicurando sempre e comunque attività didattiche in presenza 

come indicato nelle disposizioni governative in atto. 

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

i genitori e con gli studenti. 

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 
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previsto dalle disposizioni ministeriali, garantendo sempre il collegamento on line con gli alunni della classe 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.2021/2022, sono state svolte attività di didattica digitale integrata, in base alle diverse disposizioni 

governative che si sono susseguite nel corso dei mesi, garantendo sempre attività didattiche in presenza, attività di 

laboratorio, nonché attività adeguate 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, sia in presenza che in DDI, 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 integrante del PTOF della scuola. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo/argomento Discipline coinvolte Materiali prodotti Durata percorso 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

Periodo 
durata 

Studenti 
Aziende 
coinvolte 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
ACMI S.p.a. 

Dal 17/01 al 

21/01/2022 
 

ACMI S.p.a 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
ACMI S.p.a 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
ACMI S.p.a 

Dal 17/01 al 

21/01/2022 
 

Techcab s.r.l. 

Dal 24/01 al 

05/02/2022 
 

BMP s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
BMP s.r.l. 
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Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
ACMI S.p.a 

Dal 24/01 al 

05/02/2022 
 

Techcab s.r.l. 

Dal 24/01 al 

05/02/2022 
 

BMP s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Techcab s.r.l. 

Dal 24/01 al 

05/02/2022 
 

Techcab s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
Buttarelli Elettricista  

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
ACMI S.p.a 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
BMP s.r.l. 

Dal 10/01 al 
21/01/2022 

 
BMP s.r.l. 
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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 

 

 
 

Avanzato 

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

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

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

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed 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 

 

 
  

Avanzato 

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

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

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

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

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

 

 
  

Avanzato 

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

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

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

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

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

 

 

Avanzato  

 

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

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

 

 
  

Intermedio 

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

 

 

Avanzato  

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

 

 

Avanzato  

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

 

 

Intermedio  

Fatica a 
contestualizzare i 
problemi posti e ad 
individuare i 
percorsi da 
effettuare per 
risolverli 

Non riesce a 
relazionarsi con i 
compagni di lavoro e 
fatica ad integrarsi e 
coordinarsi con gli 
altri nel contesto 
lavorativo 

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

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

Solo se 
continuamente 
sollecitato esegue 
compiti assegnati, 
non dimostrando 
sufficiente 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità di 
consegna 

 

 

Intermedio  

 

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

 

 

Avanzato  

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

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

 

 

 
Avanzato    

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

 

 

Avanzato  

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

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

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

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

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

 

 

 
Avanzato  

  
 

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

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

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

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

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

 

 

 
Avanzato  

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

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

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

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

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

 

 

Avanzato  

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

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

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

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

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

 

 

Avanzato  

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

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

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

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

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

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

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

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

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed 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 

 

 

 
Avanzato   

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

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

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

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

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

 

 

 
Avanzato  

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

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

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

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

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

Titolo/argomento Descrizione Discipline coinvolte Durata 

AMBIENTE E SOCIETÀ  UNA RELAZIONE 

PROFONDA- Modulo di 

COSMOPOLITES 

RELIGIONE 3 

La crisi in Afghanistan Situazione storico politica 

attuale 

STORIA 2 

Emancipazione femminile e 

femminicidio 
 

Dibattito sulla condizione 

femminile in ogni contesto 

sociale e culturale. 

ITALIANO 5 

Le tossico dipendenze Video e spiegazioni/dibattito sul 

problema delle tossico 

dipendenze da droghe e alcool 

SCIENZE MOTORIE 2 

Critical thinking and fake 

news 

Pensiero critico e 

riconoscimento di fake news 

presenti in internet e sui social. 

INGLESE 4 

L’energia: problematiche di 

approvvigionamento 

energetico 

Problema energetico sulla 

produzione e consumo 

dell’energia elettrica 

ELETTROTECNICA 3 

Il lavoro di domani, una sfida 

per la società. Modulo di 

Cosmopolites. 

Regole di vita per i giovani del 

futuro 

RELIGIONE 3 

La matematica e la 

democrazia 

Diffusione della democrazia e 

della politica attraverso lo studio 

della matematica. 

MATEMATICA 2 

“Matti da slegare”: Diversità e 

follia 

Incontro con esperti esterni. ITALIANO 4 

Patria e nazione Concetto di Patria e di nazione. STORIA 3 

Geopolitica 
Il lessico della politica 

Video sulla guerra 
Lezione e dibattito 
 

STORIA, ITALIANO 4 

Deontologia professionale del 

perito industriale e del 

laureato 

Presentazione e analisi del 

codice deontologico del perito 

industriale 

SISTEMI 3 

 

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

Titolo 

Le scelte opportunistiche di Julian Sorel (Stendhal, Il rosso e il nero) 
 

Le delusioni di un matrimonio piccolo-borghese (da G. Flaubert, Madame Bovary) 
 

Stralcio della lettera di P. Giordani a P. Brighenti sul “genio” Leopardi 
 

l rapporto con il padre (dallo Zibaldone) 

Stralcio dal Discorso di un italiano introno alla poesia romantica 
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La natura sensibile e materiale del piacere infinito; Parole poetiche; Immagini indefinite e ricordi 
infantili (dallo Zibaldone) 
 

L’infinito 

TESTI: stralcio da E. Zola,  Il romanzo sperimentale 

TESTI: L’albatro e Spleen (da C. Baudelaire, I fiori del male) 
Stralcio da A. Rimbaud, Lettera del veggente 

 

G. Verga 

TESTI: La malaria, Rosso malpelo, I Malavoglia: solo sintesi della trama, personaggi e temi 

 

G. D’Annunzio prosatore 

TESTI: Il piacere: sintesi della trama e in specifico “Ritratto di un giovine signore italiano del XIX 
secolo” 
 

L. Pirandello 

TESTI: La carriola, Stralci da L’umorismo (spersonalizzazione, anti romanticismo ed anti 

idealismo dell’arte umoristica), Sintesi de La patente e visione di parte della versione 
cinematografica, Sintesi e lettura/analisi di brani da Il fu Mattia Pascal (stralci dai capitoli VII-
VIII-XVI), Sintesi di Così è (se vi pare), Sintesi dei Sei personaggi in cerca d’autore 
 

I. Svevo 

TESTI: Sintesi de La coscienza di Zeno: stralci dai capitoli I (la cornice), II (il fumo), IV (la scena 
dello schiaffo) e VII (Zeno sbaglia funerale) 
 

G. Pascoli 
TESTI: Passi antologizzati da Il fanciullino, Da Myricae: , X agosto, Temporale, L’assiuolo 
Da i Canti di Castelvecchio: Nebbia 

Da I primi poemetti: Parti di Italy 
 

D’Annunzio poeta 

TESTI: La sera fiesolana, La Pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas 
 

Il Futurismo 

TESTI: F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo e Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

C. Govoni, il Palombaro 
 

INCONTRI CON I CLASSICI: Ungaretti, Montale e Saba in ottica di confronto reciproco 

CENNI al romanzo della seconda metà del ‘900 
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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 

Seminario Flash 
Battery 

Realizzazione di batterie al litio per macchine industriali, 
interpretazione delle necessità specifiche e ricerca della 
soluzione più efficace. 

3 

Antares Vision Tecnologie innovative dell’analisi spettarle e per il rilevamento di 
micro fori. 

2 

TIA Portal Siemens Architettura PLC Siemens; Applicazioni attraverso progetto; 
Comunicazioni tra i vari componenti, schema ladder; esempi di 
programmazione; HMI. 

18 

Incontro con UPI Presentazione delle aziende del settore.  2 

Incontro di 
Orientamento con 
l’Università di Parma  

Presentazione della facoltà di ingegneria  2 
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Data: 13 maggio 2022 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BERTONI IVAN 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE BERTONI IVAN 

LINGUA INGLESE BELLI PAOLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE COPPOLA ALESSANDRA 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA PRETOLANI CATUSCIA 

MATEMATICA DI MEGLIO ELENA 

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

BERTONI IVAN 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA RAGUCCI RITA 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA SERVENTI STEFANO 

SISTEMI AUTOMATICI TOSINI DANIELE 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI MAMBRIANI STEFANO 

TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI (TPSEE) 

BELLI NICOLA 

LABORATORIO DI TECONOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

LARI EGIDIO 

 
Il coordinatore, prof.ssa Ragucci Rita  dichiara che trattandosi di un documento digitale i docenti 
sopraindicati hanno partecipato alla stesura del documento, nonché confermano e sottoscrivono 
lo stesso. 


