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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materie comuni ai due indirizzi  
 

Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Vaccarella Carmen 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Vaccarella Carmen 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cancellara Nicola 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA Pretolani Catuscia  
 MATEMATICA Mavilla Cecilia  

INGLESE Renzi Cristina Maria 

Materie dell’articolazione “Logistica” 
 

 

DIRITTO ED ECONOMIA Ronzoni Alessandra 

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Caramanico Livio 

LABORATORIO ELETTROTECNICA Cerra Giovanni 

LOGISTICA Piccirillo Gennaro 

LABORATORIO DI LOGISTICA Schifanella Alessandro 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO 
 

Piccirillo Alessia 

LABORATORIO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE Pilato Cristian/Zurlo Gabriele 

MECCANICA E MACCHINE Scirpoli Michele 

LABORATORIO DI MECCANICA Celino Giovanni 

Materie dell’articolazione ”Biotecnologie”  

CHIMICA ORGANICA 
 

Amadei Luca 
 LABORATORIO CHIMICA ORGANICA De Filippis Teresa 

MICROBIOLOGIA Cavalieri Roberto 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA Ciccotta Simona 

IGIENE  Guasco Daniela 
 LABORATORIO DI IGIENE  Ciccotta Simona 
 DIRITTO Pietralunga Giancarla 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA, affidata trasversalmente ai docenti 

della classe coordinati dal docente: 
 

Logistica e Trasporti Ronzoni Alessandra 

Biotecnologie Sanitarie Amadei Luca 

  

COMMISSARI  INTERNI 

Materie dell’articolazione Logistica Docente 

LETTERATURA ITALIANA E STORIA Vaccarella Carmen 

INGLESE Renzi Cristina Maria 

DIRITTO Ronzoni Alessandra 

LOGISTICA Piccirillo Gennaro 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE Piccirillo Alessia 

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Caramanico Livio 

MATEMATICA (materia sostitutiva) Mavilla Cecilia 
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Materie dell’articolazione ”Biotecnologie”  

LETTERATURA ITALIANA E STORIA Vaccarella Carmen 

INGLESE Renzi Maria Cristina 
 

Renzi Cristina Maria 

MICROBIOLOGIA Cavalieri Roberto 

IGIENE Guasco Daniela 

CHIMICA ORGANICA Amadei Luca 

DIRITTO Pietralunga Giancarla 

MATEMATICA (materia sostitutiva) Mavilla Cecilia 

IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

Classi e docenti 

 

III IV V 
MATERIE COMUNI    

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Vaccarella  Vaccarella 
x 

Vaccarella  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Vaccarella  Vaccarella 
x 

Vaccarella  

LINGUA INGLESE Renzi Rivela Renzi 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cancellara Cancellara Cancellara 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA Pretolani Pretolani Pretolani 

MATEMATICA Belluscio/Malpeli  Mavilla Mavilla 

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA    

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE Piccirillo A. Piccirillo G. Piccirillo A 

LABORATORIO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE Pilato Pilato Pilato/Zurlo 

ELETTRICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Carlà Cipponieri Caramanico 

MECCANICA E MACCHINE Lumare Baldassare Scirpoli 

LABORATORIO DI MECCANICA Scozzaro Quattrocchi Celino 

DIRITTO ED ECONOMIA Piacente Ronzoni Ronzoni 

LOGISTICA Galluzzi Piccirillo A. Piccirillo G. 

LABORATORIO DI LOGISTICA Scozzaro Schifanella  Schifanella 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Bizzi RosaDonati - 

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE    
CHIMICA ORGANICA 
 

Leoni Amadei Amadei 

LABORATORIO CHIMICA ORGANICA De Filippis De Filippis De Filippis 

MICROBIOLOGIA Cavalieri Cavalieri Cavalieri 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA Ferilli Guarnieri Ciccotta 

IGIENE Bo Bo Guasco 

LABORATORIO DI IGIENE Ferilli Guarnieri Ciccotta 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Belluscio/Malpeli  Mavilla - 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Cantadori Cantadori  

LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA De Filippis De Filippis  

DIRITTO ED ECONOMIA   Pietralunga 
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IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, 
FINALITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE COMUNI 
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 E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 3 

EDUCAZIONE CIVICA (*)     

    

Articolazione Trasporti e Logistica 
Orario settimanale 

III IV V 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

LOGISTICA 5 (2) 5 (3) 6 (4) 

MECCANICA E MACCHNNE 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

    

 
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 (*)    

    

    

    

    

TOTALE ORE    

 
 
 

32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

Articolazione Biotecnologie sanitarie 
Orario settimanale 

III IV V 
CHIMICA ORGANICA 3 (2) 3 (2) 4 (3) 

MICROBIOLOGIA 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

IGIENE 6 (2) 6 (3) 6 (4) 

DIRITTO 0 0 3 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 (2) 3 (2) 0 

    

    

 
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 (*)    

    

    

    

    

TOTALE ORE    

 
 

32 (8) 32 (9) 32 (10) 

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

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

FINALITÀ 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” sviluppa nel diplomato competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro 

funzionali allo svolgimento delle attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al mantenimento in efficienza 

dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici. A termine del suo percorso lo studente 

è in grado di operare nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 
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tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, 

vettori, operatori di nodo e intermediari logistici. 

 

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 “Trasporti e Logistica”, attraverso una formazione completa relativa alla gestione e al controllo degli 

aspetti organizzativi del settore aereo-marittimo-terrestre, impara ad utilizzare tipologie e funzioni dei vari mezzi e 

sistemi di trasporto, nonché gli opportuni sistemi di assistenza-monitoraggio-comunicazione, impara inoltre a 

organizzare spedizioni e a sovrintendere ai servizi di piattaforma. Approfondisce, inoltre, le problematiche relative alla 

gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto, aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare 

l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti 

 

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 e, in fine, i principi giuridici relativi alla responsabilità professionale. 

COMPETENZE 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica” sarà in grado di gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto; gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; utilizzare i sistemi di 

assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto; gestire in modo appropriato gli spazi a bordo 

e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; gestire l’attività di trasporto 

tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene 

espletata; organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti; 

sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo; 

operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 
 

La figura professionale che è definita alla fine del percorso di “Biotecnologie Sanitarie” 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 inoltre 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, di 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; è altresì 

in grado di 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, di collaborare nella pianificazione, gestione e 

controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto, di verificare la 

corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza, 
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di controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio, sia al 

controllo e gestione degli impianti, e di 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 27 26 1   26 

IV 26 21 5 2 1 22 

V 22   1  23 

ELENCO STUDENTI 

N. Cognome Nome M/F 

1   M 

2   F 

3   F 

4   F 

5   M 

6   M 

7   M 

8   M 

9   M 

10   M 

11   M 

12   M 

13   M 

14   M 

15   F 

16   M 

17   M 

18   M 

19   M 

20   M 

21   F 

22   F 

23   M 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 5B 6 è composta da 23 alunni, di cui 17 maschi e 6 femmine. Si tratta di una classe articolata in due indirizzi: 

quello di Trasporti e Logistica, che comprende 11 alunni, e quello di Biotecnologie sanitarie, che comprende 12 alunni. 

Le due articolazioni hanno in comune le seguenti materie: Italiano, Storia, Cittadinanza e costituzione, Matematica, 

Scienze motorie e sportive, Religione cattolica e Inglese. Per quanto riguarda quest’ultima materia, la classe ha seguito 

un programma comune in terza e in quarta. In quarta è iniziato il progressivo processo di inserimento della microlingua 

che ha visto i ragazzi lavorare, sebbene per un limitato numero di ore, su programmi diversi, pur permanendo 

all’interno dello stesso gruppo classe. In quinta le due specializzazioni sono diventate due diversi gruppi classe, con 

programmi e orari differenti, pur mantenendo la medesima docente 

 

La struttura articolata della classe ha avuto delle ricadute sull’aspetto relazionale degli alunni che nel corso delle lezioni 

comuni non hanno saputo riconoscersi come facenti parte di un’unica comunità d’apprendimento. Per questo le 

maggiori criticità dal punto di vista disciplinare, e a volte di profitto, sono state rilevate dai docenti di area comune. 

La gestione della classe nel corso del triennio ha richiesto da parte del corpo docente un’impostazione didattica in 

grado di conciliare il dialogo con il rigore normativo. Le problematiche comportamentali sono sorte già dal terzo anno, 

periodo in cui tra la maggior parte degli alunni era diffuso un atteggiamento oppositivo e supponente, aggravato da un 

livello di profitto generalmente insufficiente. La situazione è andata addirittura peggiorando quando, per esigenze 

pandemiche, è stata adottata la didattica a distanza, nel corso della quale solo pochi alunni si sono comportati in modo 

responsabile. In quel periodo si sono rilevate, infatti, numerose assenze non giustificate, il rifiuto di accendere le 

telecamere nel corso delle lezioni e la mancata consegna delle attività didattiche assegnate. Certi della sicura 

promozione per le criticità del momento, gli alunni non hanno saputo reagire alle difficoltà in modo attivo. Nel corso 

del quarto anno il dialogo costruttivo adottato dai docenti, unitamente alle sanzioni disciplinari, quando necessarie, 

nonché l’avvenuta maturazione da parte di alcuni ragazzi fino a quel momento poco interessati al dialogo educativo, 

hanno permesso di isolare gli elementi più refrattari all’apprendimento, sei dei quali non sono stati ammessi all’anno 

successivo. Il rigore adottato dal consiglio di classe nei confronti di questi ultimi ha avuto effetti positivi sulla classe 

che, nell’anno in corso, ha dimostrato un comportamento più responsabile e un maggiore impegno. Permangono 

criticità dal punto di vista comportamentale, limitate comunque a pochi ragazzi, e di profitto (in modo particolare nella 

disciplina di matematica), ma il livello generale della classe è andato comunque migliorando in diverse materie. 

Occorre segnalare che nel corso del triennio non è stato possibile garantire agli alunni la continuità didattica in diverse 

materie di indirizzo e, in modo particolare, in quella di meccanica e macchine (articolazione di Logistica) materia in 

cui nel corrente anno scolastico gli alunni hanno visto alternarsi ben tre docenti. 

Quest’anno nell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie c’è stato l’inserimento di una alunna proveniente da un’altra 

scuola del medesimo indirizzo. La ragazza ha da subito dimostrato impegno ed interesse al dialogo educativo, 

diventando per questo un elemento prezioso per la classe. 

La frequenza degli alunni non è stata sempre regolare per diverse motivazioni; la più diffusa è stata quella pandemica, 

ma ad essa si sono associate motivazioni ansiogene e psicofisiche da parte di due alunni (un ragazzo e una ragazza), 

frequentanti entrambi l’indirizzo di Biotecnologie sanitarie. A questi ragazzi è stato concessa dal dirigente la possibilità 

di usufruire della didattica a distanza, anche se il loro stato di salute, soprattutto quello della ragazza, raramente ha 

permesso loro di avvalersi di questa opportunità. 

 

Progressi curriculari 

Il progresso curriculare è stato globalmente positivo: le lacune evidenziate nei primi mesi dell’anno scolastico sono 

state colmate dalla maggioranza degli studenti, ad esclusione della materia di matematica. 

Impegno 
L’impegno nell’anno in corso è andato generalmente migliorando, con effetti complessivamente positivi in alcune 

materie per diversi ragazzi della classe. Anche la maggior parte di coloro che nel primo trimestre hanno avuto un 

impegno scarso o discontinuo, nel quadrimestre hanno dimostrato la volontà di recuperare. 

Partecipazione 
Una parte degli alunni ha partecipato in modo attivo alle proposte didattiche, mentre l’altra parte ha mantenuto un 

atteggiamento più passivo e meno motivato.  
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Metodo di studio 
Nell’anno in corso la maggioranza degli alunni ha imparato a prendere appunti nel corso delle lezioni e a sistematizzare 

quanto appreso in classe con il manuale. Tuttavia, solo pochi alunni hanno adottano uno studio sistematico, limitandosi 

così a studiare le singole discipline in prossimità delle verifiche. 

Profitto complessivo raggiunto 
La classe ha complessivamente raggiunto un profitto più che sufficiente. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

OBIETTIVI TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico 

appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto 
Sufficiente 

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Discreto 

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 Sufficiente 

Saper relativizzare fenomeni e eventi Sufficiente 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Sufficiente 

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. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

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

allegata 

COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 

Sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella prospettiva della  

elaborazione consapevole del proprio progetto di vita 
Discreto 

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione con 

altri 
Sufficiente 

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 

Sufficiente 

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 
Discreto 

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 Buono 

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 Sufficiente 

 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero   

Potenziamento  Matematica 

Sportello   

Recupero in itinere o curriculare Tutte le materie 
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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 PDP. 

Studente                       Materie 

 Tutte 

 Tutte 

 Tutte 

 

 

 

LA VALUTAZIONE 

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

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

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

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

reperibili sul sito della scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 

LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 

CLASSE 

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

riferimento 
Sufficiente 

Impegno e motivazione allo studio Sufficiente 

Autonomia di lavoro Buono 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto 
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PERCORSI CLIL 

Non è stata svolta alcuna materia di indirizzo in modalità CLIL. 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

Tutte le discipline hanno svolto, all’interno del loro curriculum, didattica innovativa comprendente l’uso di libri 

multimediali, l’uso di Google Workplace (Drive, Meet, Google Documents ecc.) sollecitate anche dal protrarsi, per 

buona parte dell’anno, dallo stato di emergenza. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DAD 

La scuola si è attivata all’inizio dello scorso anno 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 e-mail, 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 

Percorsi interdisciplinari 

Titolo/argomento 
Discipline 
coinvolte 

Materiali prodotti 
Durata 

percorso 

Oscar Wilde: The man who 
had nothing to declare except 
his genius 

Inglese, 
Italiano 

Sono state svolte alcune lezioni 
in lingua inglese con ricaduta sul 
programma di Letteratura 
italiana 

2 ore (tutta 
la classe) 

Mary Shelley’s Frankenstein 
Inglese, 
Italiano 

Sono state svolte alcune lezioni 
in lingua inglese con ricaduta sul 
programma di Letteratura 
italiana 

4 ore (tutta 
la classe) 

The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr Hyde 

Inglese, 
Italiano 

Sono state svolte alcune lezioni 
in lingua inglese con ricaduta sul 
programma di Letteratura 
italiana 

2 ore (solo i 
Sanitari) 

 

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

5B BS  Biotecnologie Sanitarie 

Periodo 

durata 
Studenti 

Aziende 

coinvolte 

21-06-2021 / 
29-06-2021 

 
Food Farm 4.0 

21-06-2021 
/29-06-2021 

 
Food Farm 4.0 

-  - 

21-06-2021 / 
29-06-2021 

 
Food Farm 4.0 
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21-06-2021 / 
29-06-2021 

 
Food Farm 4.0 

30-06-2021 / 
08-07-2021 

 
Food Farm 4.0 

30-06-2021 / 
08-07-2021 

 
Food Farm 4.0 

30-02021 / 08-
07-2021 

 
Food Farm 4.0 

-  - 

01-07-2021 / 
08-07-2021 

 
Food Farm 4.0 

01-07-2021 / 
08-07-2021 

 
Food Farm 4.0 

01-07-2021 / 
08-07-2021 

 
Food Farm 4.0 

 

5B LOG Trasporti e logistica 

Periodo 

durata 
Studente 

Aziende 

coinvolte 

07/06/2021 - 28/06/2021 

 
 

FQS SRL 

 

07/06/2021 - 02/07/2021 

 
 

MARCOTRAN ITALIANA SRL 

 

09/06/2021 - 06/07/2021 

 
 

BM GASTRONOMIA SRL 

 

07/06/2021 - 16/07/2021 

 
 

FAI PARMA SERVIZI SRL 

 

07/06/2021 - 02/07/2021 

 
 

SAVI TRASPORTI SRL 

 

07/06/2021 - 02/07/2021 

 
 

MARCOTRAN ITALIANA 

SRL 

 
07/06/2021 - 02/07/2021 

(prorogato al 04/09/2021) 

 
 

ANGOLO DEL CAFFE' 

 

07/06/2021 - 01/07/2021 

 
 

SAVI TRASPORTI SRL 

 

07/06/2021 - 02/07/2021 

 
 

MARCOTRAN ITALIANA SRL 

 

07/06/2021 - 02/07/2021 

(prorogato al 22/07/2021) 

 
 

AUTOTRASPORTI PICCININI 

SRL 

 

07/06/2021 - 01/07/2021 

 
 

SAVI TRASPORTI SRL 
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RUBRICA VALUTATIVA PER I PCTO 

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 

 Descrizione 

 Livello PARZIALE 

 Livello BASE 

 Livello INTERMEDIO 

 Livello AVANZATO 

 

 

5B BS  Biotecnologie Sanitarie 

 

Studente Livello 
 Intermedio 

 Intermedio 

 - 
 Intermedio 
 Intermedio 
 Intermedio 
 Intermedio 
 Intermedio 
 - 
 Intermedio 
 Intermedio 
 Intermedio 

 

5B LOG Trasporti e logistica 

 

UTILIZZO 
DELLE 

CONOSCENZE 
SCOLASTICHE 

NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 

COLLABORAZIO
NE E 

COORDINAMENT
O 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 

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

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

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

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

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

 

 
  

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

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

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

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

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

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

 

 
INTERMEDIO 

 

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

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

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

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

 

 
INTERMEDIO 

 

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 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 

 

 
 
 

 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 

 

 
 
 

INTERMEDIO 

 

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 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 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 
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puntualità delle 
consegne 

 

 
INTERMEDIO 

 

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

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

DOCENTE 
/ 

ESPERTO 
ESTERNO 

MATERIA ARGOMENTO E 
AMBITO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

  

DATA ORE DATA ORE 

Vaccarell
a 
Carmen/I
.S.R 

Italiano e Storia AMBITO: cittadinanza e 
tutela del patrimonio 
storico. 
ARGOMENTO: la 
Grande Guerra nel 
parmense: i profughi 
della grande guerra a 
Parma 

Didattica in 
presenza 

  
17/3 
24/3 

6 

Guasco 
Daniela 

Igiene,anatomia
,fisiologia,patol
ogia 

AMBITO: Educazione 
alla salute: un corretto 
stile di vita. 
ARGOMENTO: 
dipendenza da cibo e 
obesità; correlazione 
cibo e malattie 
cardiovascolari 

Didattica in 
presenza 

15/11 

16/11 

29/11 

3  11/02 

15/02 

3 

Renzi 
Cristina 
Maria 

Inglese AMBITO: 
Cittadinanza Digitale. 
ARGOMENTO: 
Critical Thinking and 
Fake News. 

Didattica 
multimediale 
in presenza. 

 

 

  

 

 

  

18/01 

19/01 

20/01 

01/02 

4 

UNIPR Educazione 
civica 

Laboratorio di 
Ecopackaging 
alimentare 

Didattica a 
distanza 

1/12 1 
  

Free to 
be 
“Libere di 
essere” 

Educazione 
civica 

Convegno sulla violenza 
sulle donne. 

Convegno in 
Aula magna 

25/11 3 
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DOCENTE 
/ 

ESPERTO 
ESTERNO 

MATERIA ARGOMENTO E 
AMBITO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

  

DATA ORE DATA ORE 

Pretolani 
Catuscia 

Religione AMBITO: cittadinanza 
attiva e sostenibilità. 
ARGOMENTO: 
innovazione e 
sostenibilità- modulo di 
Cosmopolites. 

Video e 
spiegazione  

22-
29/11 

06/12 

3 
  

Amadei 
Luca/ 

De 
Filippis 
Teresa 

Chimica 
organica e 
biochimica 

AMBITO: educazione 
alla sostenibilità e 
cittadinanza attiva 

ARGOMENTO: la 
rivoluzione agricola: 
biodiversità, 
allevamenti intensivi ed 
impronta ecologica, 
agricoltura idroponica, 
novel food, lo spreco 
alimentare. 
Orientamento in 
entrata: presentazione 
indirizzo chimico 
tramite analisi latte e 
acqua. 

Didattica in 
presenza 

 

Video 

 

Laboratorio 

16/09 

23/09 

09/12 

16/12 

6 
 

6 

Cancellar
a Nicola 

Scienze motorie AMBITO: educazione 
alla 
salute:  ARGOMENTO: 
lo sport, il vero 
antidoto contro le 
tossicodipendenze.  

Didattica in 
presenza 

  
06/04 

27/04 

3 

Cavalieri 
Roberto/ 

 
Ciccotta 
Simona 

Microbiologia AMBITO: tutela 
eccellenze del territorio 
ed educazione alla 
salute. 
ARGOMENTO: frodi 
alimentari; 
sanità pubblica e 
ricerca sui farmaci. 

Didattica in 
presenza 

  
Aprile 2 

Mavilla 
Cecilia 

Matematica AMBITO: agenda 2030. 
ARGOMENTO: Urban 
Mining: l’alternativa 
sostenibile allo 
sfruttamento delle 
risorse non rinnovabili. 

Videolezione 

 
Letture 

  
25/03 
28/03 

2 

Pietralun
ga 
Giancarla 

Legislazione 
Sanitaria 

AMBITO: cittadinanza 
attiva. 

Didattica in 
presenza/Vide
olezione 

  
03/05 

06/05 

10/05 

3 
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DOCENTE 
/ 

ESPERTO 
ESTERNO 

MATERIA ARGOMENTO E 
AMBITO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

  

DATA ORE DATA ORE 

ARGOMENTO: next 
Generation EU. 

 

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

DOCENTE / 
ESPERTO 
ESTERNO 

MATERIA ARGOMENTO E 
AMBITO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

PRIMO TRIMESTRE SECONDO PENTAMESTRE 

DATA ORE 
SVOLTE 

DATA ORE 
SVOLTE 

ISREC Storia e 
Italiano 

La Grande 
Guerra nel 
parmense 

Didattica in 
presenza 

  
17/3 
24/3 

6 ( 4 più 
2 di 
verifica) 

Renzi Inglese ARGOMENT

O 

Sustainability 

Agenda 2030  

Didattica 
multimediale in 
presenza 

  
18/01 
19/01 
21/01 
01/02  

4  
(3+1 di 
verifica) 

Ronzoni DIRITTO LOTTA ALLE 
MAFIE 

Lezioni in 
presenza- 
letture - video - 
documentari 

03/12 - 
09/12 - 
16/12 - 
17/12 

4 
  

Caramanic
o, Cerra 

ENEL Educazione alla 
salute e al 
benessere.   
La sicurezza 
elettrica sui 
luoghi di lavoro 
e nella vita 
quotidiana. 

Lezione frontale 
+ video.  

07/12/202
1 
21/12/202
1  

4 ore 

  

Pretolani Religione Innovazione e 
sostenibilità- 
modulo di 
Cosmopolites   

Video e 
spiegazione  

22-
29/11/20
21 

 

06/12/20
21  

3 ore 
  

Mavilla MAtemati
ca 

Agenda 2030 -
Urban Mining: 
l’alternativa 
sostenibile allo 
sfruttamento 
delle risorse 
non rinnovabili  

Videolezione, 
letture 

  
25/3 
28/3  

2 ore 

PICCIRILLO  LOGISTIC
A 

GREEN 
LOGISTICS e 
logistica di 
ritorno 

Videolezione e 
ppt. 

  
Febbraio/MAR
ZO 

5 ore 

CANCELLAR
A 

Scienze 
Motorie 

Lo sport come 
antidoto 
contro le 

Lezione 
frontale, letture 

  
06/04/2022 
11/05/2022 

3 (2+1di 
verifica) 
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tossicodipende
nze 

SCIRPOLI Meccanic
a 

Il motore 
come corpo 
umano 

Letture, 
videolezione. 

  
28/04/22 
10/05/22 
12/05/22  

4 (3+1 di 
verifica) 

 

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

• Lo Zibaldone: passi 2 luglio 1829, 9 maggio 1821, 26 giugno 1821, settembre ottobre 1821, 16 gennaio 

1821, 1828 

• Discorso di un italiano sulla poesia romantica 

• Gli idilli: L’infinito, La sera del dì di festa 

• I Canti: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra (parti selezionate) 

• Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Gustave Flaubert,  

• Madame Bovary: lettura integrale del testo e analisi di alcuni passi antologizzati.  

• Edmond e Jules de Goucourt, Germinie Lacerteux, Prefazione (testo non antologizzato) 

• Emile Zola, Il Romanzo sperimentale, Prefazione (testo non antologizzato), 

• Dal ciclo dei Rougon-Macquart, L'Assomoir (lettura antologica) 

• Il Verismo: caratteri generali 

• Giovanni Verga. Le novelle. Da Vita dei Campi: L’amante di Gramigna (prefazione), Fantasticheria, Rosso 

Malpelo 

• Giovanni Verga, I Malavoglia: Prefazione (testo non antologizzato) e tutti i testi antologizzati.;Mastro don 

Gesualdo: (la trama) 

•  Charles Baudelaire, Le fleurs du mal, cartteri generali. Analisi delle poesie Corrispondence, Albatro, Spleen 

• Joris-Karl Huysmans, Controcorrente (testo non antologizzato. Lettura in classe di alcune parti) 

•  Oscar Wilde,  Il ritratto di Dorian Gray  (testo integrale), Aforismi 

• Gabriele Annunzio: Il Piacere (testi antologici), Le Vergini delle rocce (testo antologico) Le Laudi,da Alcyone: 

Le Stirpi canore, La pioggia nel pineto , La sera fiesolana; da Maya: Laus vitae 

• La poesia simbolista. Paul Verlaine, Arte poetica, Languore; Artur Rimbaud, Lettera del veggente 

• Filippo Tommaso Marinetti: analisi di testi antologizzati tratti dal Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico 

della letteratura futurista, da Zang, tumb tuuum, Correzione di bozze 

• Giuseppe Antonio Borgese, Rubè (parte antologizzata) 

• Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale (parte antologizzata) 

• Giovanni Papini, Amiamo la guerra (parte antologizzata) 

• Giuseppe Ungaretti, da Allegria: Porto sepolto, Veglia, Mattina, Soldati, I fiumi. 

• Luigi Pirandello: L’umorismo (lettura antologica) 

• Le novelle: La carriola (lettura e analisi) 

• Il fu mattia Pascal (lettura integrale);  

• Uno, nessuno e centomila (testo antologizzato). 

 

 

 

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 

Viaggio di istruzione 

(5B LOG) 

Visita al Porto di LaSpezia 1 gg 
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Data:                               

 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

 

Materie comuni ai due indirizzi  

 
Docente  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Vaccarella Carmen  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Vaccarella Carmen  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cancellara Nicola  

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

Pretolani Catuscia  

 

 

MATEMATICA Mavilla Cecilia   

INGLESE Renzi Cristina Maria  

Materie dell’articolazione “Logistica” 

 
  

DIRITTO ED ECONOMIA Ronzoni Alessandra  

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E 

AUTOMAZIONE 
Caramanico Livio  

LABORATORIO ELETTROTECNICA Cerra Giovanni  

LOGISTICA Piccirillo Gennaro  

LABORATORIO DI LOGISTICA Schifanella Alessandro  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 

STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

Piccirillo Alessia  

LABORATORIO DI SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

Pilato Cristian/Zurlo 

Gabriele 

 

MECCANICA E MACCHINE Scirpoli Michele  

LABORATORIO DI MECCANICA Celino Giovanni  

Materie dell’articolazione ”Biotecnologie”   

CHIMICA ORGANICA 

 

Amadei Luca 

 

 

LABORATORIO CHIMICA ORGANICA De Filippis Teresa  

MICROBIOLOGIA Cavalieri Roberto  

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA Ciccotta Simona  

IGIENE  Guasco Daniela 

 

 

LABORATORIO DI IGIENE  Ciccotta Simona 

 

 

DIRITTO Pietralunga Giancarla  

   

 

 

Il coordinatore prof.ssa VACCARELLA CARMEN dichiara che trattandosi di un documento digitale i docenti 

sopraindicati hanno partecipato alla stesura del documento, nonché confermano e sottoscrivono lo stesso. 

 

 
 


