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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI FONZO ROSA 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE DI FONZO ROSA 

LINGUA INGLESE SARA FUSCO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MIRCO GIORDANI 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA CLAUDIO EVANGELISTA 

MATEMATICA CHIARA ZOCCA 

EDUCAZIONE CIVICA (affidata ai docenti della classe coordinati dal 
docente) 

CLAUDIO EVANGELISTA 

SISTEMI E RETI RAMON UGOLOTTI / ORIENZO VESCOVI 

TEPSIT ROSSELLA BERARDI / ANDREA DOTTI 

GPOI FRANCESC'ANTONIO FRANCO / ORIENZO 
VESCOVI 

INFORMATICA MAURIZIO MERCURI / ALBERTO 
PAGANUZZI 

COMMISSARI INTERNI 

Materia Docente 

INFORMATICA MAURIZIO MERCURI 

SISTEMI E RETI RAMON UGOLOTTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI FONZO ROSA 

LINGUA INGLESE SARA FUSCO 

TEPSIT ALBERTO PAGANUZZI 

MATEMATICA CHIARA ZOCCA 
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IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Classi e docenti 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA x x x 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE x x x 

LINGUA INGLESE x x x 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' ALTERNATIVA x x x 

MATEMATICA x x x 

EDUCAZIONE CIVICA - x x 

INFORMATICA x x x 

SISTEMI E RETI x x x 

TEPSIT x x x 

GPOI - - x 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA x x - 
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IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, 
FINALITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Orario settimanale 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

EDUCAZIONE CIVICA (*)    

INFORMATICA 6(3) 6(3) 6(4) 

SISTEMI E RETI 4(2) 4(2) 4(2) 

TEPSIT 3(1) 3(2) 4(2) 

GPOI   3(2) 

TELECOMUNICAZIONI 3(2) 3(2)  

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

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 “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 

telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti 

e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di 

leggere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse 

specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale 

e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello 

culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 
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CONOSCENZE 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

● ha conoscenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

● ha conoscenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

● ha conoscenze circa la gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

● sa utilizzare a livello medio-avanzato la lingua 

COMPETENZE 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” sa:  

● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza;  

● gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

●  sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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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 30 28   2 28 

IV 28 20 8   20 

V 22   2  22 

ELENCO STUDENTI 

N. Cognome Nome M/F 

1   M 

2   
M 

3   
M 

4   
M 

5   
M 

6   
M 

7   
M 

8   
M 

9   
F 

10   
M 

11   
M 

12   
M 

13   
M 

14   
F 

15   
M 

16   
M 

17   
M 

18   
M 

19   
M 

20   
M 

21   
M 

22   
M 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 22 studenti, di cui 2 femmine. Quest’anno sono stati inseriti due studenti ripetenti il 

quinto anno: uno dalla medesima sezione, l’altro dalla sezione B. Nel gruppo classe sono presenti 4 studenti per 

cui sono stati redatti altrettanti PDP.  

Progressi curriculari 
Nel corso del triennio, la classe ha realizzato un percorso piuttosto eterogeneo per livello di maturazione e 

crescita personale. E’ possibile individuare un gruppo che ha da sempre dimostrato un buon senso di 

responsabilità ed una notevole autonomia operativa, arrivando a conseguire risultati più che buoni. Il gruppo più 

numeroso ha invece avuto un andamento più incostante, anche se nel complesso è possibile osservare una 

progressiva maturazione e consapevolezza.   

Impegno 
Parte della classe ha dimostrato buon impegno e interesse per tutte le materie curricolari, la restante parte ha 

sempre evidenziato una certa selettività oltre che ad impegno mediamente discontinuo e non sempre puntuale 

nelle consegne domestiche.  

Partecipazione 
Si è da sempre contraddistinto un piccolo gruppo per la buona partecipazione al dialogo educativo, seppur 

complessivamente quasi tutta la classe si è dimostrata piuttosto collaborativa, interagendo in modo corretto ed 

educato. Buona la capacità di gestire le difficoltà tra loro e con i professori. Salvo qualche singolo caso, la classe 

evidenzia una buona coesione, improntata al rispetto e all’aiuto reciproco, anche se non sempre sfruttato 

proficuamente. 

Metodo di studio 
Il Consiglio di Classe ha perseguito l’obiettivo di guidare gli alunni ad appropriarsi di un adeguato metodo di 

studio; si sono cercate strategie volte a stimolare l’interesse, la motivazione e la sensibilità̀ degli alunni, così da 

guidarli ad una più accurata riflessione personale. Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro nel complesso  

discreto; solo alcuni hanno dimostrato una apprezzabile capacità di rielaborazione personale e critica dei 

contenuti acquisiti.  

Profitto complessivo raggiunto 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto una adeguata preparazione: alcuni dimostrano competenze e abilità di 

rilievo nelle materie di indirizzo, altri hanno dimostrato maggior attitudine nelle discipline umanistiche 

distinguendosi per contributi personali e capacità di analisi. Una parte presenta ancora una preparazione incerta, 

specie nelle materie di indirizzo. Il profitto della classe è complessivamente discreto, buono solo per alcuni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

sul sito dell’Istituto. 

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 Buono 

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Buono 

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Discreto 
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Saper proporre soluzioni Buono 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti Discreto 

Saper cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti Buono 

Saper relativizzare fenomeni e eventi Buono 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Buono 

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro Discreto 

CONTENUTI, METODOLOGIE, SUSSIDI, TEMPI 

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

e reperibili sul sito dell’Istituto. I tempi, ed eventualmente le metodologie e i sussidi, sono indicati anche in 

relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE. 

MEZZI  

Standard 

SPAZI 

Standard 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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

allegata e reperibile sul sito dell’Istituto anche all’interno dei programmi delle singole materie. 

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 dell’elaborazione consapevole del proprio progetto di vita Buono 

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione 
con altri 

Ottimo 

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 

Buono 

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

Discreto 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi Discreto 

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

Discreto 

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

Buono 

COMPETENZE PROCEDURALI O METODOLOGICHE 

Acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro Discreto 

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

Buono 

COMPETENZE CRITICHE 

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

Buono 

Capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

Discreto 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero  Informatica, Sistemi e Reti, Matematica 

Sportello   

Recupero in itinere o curriculare Tutte le materie 

 

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. 

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 Discreto 

Autonomia di lavoro Discreto 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto 
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PERCORSI CLIL 

Nessun docente del CdC, ha i titoli per attuare un percorso CLIL; tuttavia, alcuni argomenti sono stati 

naturalmente tratti in lingua inglese nelle seguenti discipline: Informatica, Sistemi e Reti.  

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

I percorsi di didattica innovativa tecnologica sono stati svolti trasversalmente da tutti i docenti, vista anche la  

tipologia di specializzazione che non poteva prescindere dall’uso della tecnologia. Nello specifico sono state  

svolte lezioni in modalità peer-to-peer, sono stati prodotti tutorial video di Informatica e Sistemi e Reti  

utilizzando Screencast, sono stati utilizzati Google Suite, VPN. La piattaforma Google Classroom, attivata nel 

periodo di emergenza sanitaria, è orma utilizzata in tutte le discipline per realizzare compiutamente tutte le forme 

di DDI disponibili: materiali, esercizi, esercitazioni, prove scritte e di laboratorio, registrazione lezioni in 

presenza e a distanza. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
DURANTE LA 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 

previsto dalle disposizioni ministeriali, garantendo sempre il collegamento on line con gli alunni della classe in 

didattica digitale integrata. 
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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 PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Periodo 
durata 

Studenti 
Aziende 
coinvolte 

AS.2020/21  IL MAGO DI DOS DI LODI NICHOLAS 

AS.2020/21  TECNO-GAZ SPA  

AS.2020/21 
 

ROBOTICA E STAMPA 3D CORSO ESTIVO 

AVANZATO 

AS.2020/21 
 

ASE S.R.L. - ADVANCED SLOPE 
ENGINEERING S.R.L. 

AS.2020/21  GO UP CONSULTING SRL  

AS.2020/21  COMUNE DI BRESCELLO 

AS.2020/21 
 

GPI SPA – Sistemisti / help desk presso 
Ospedale Maggiore Parma 

AS.2020/21 
 

UNIPR – Dip. Matematica – Corso 

Supercalcolo 

AS.2020/21  SOPRA STERIA SPA  

AS.2018/19 
AS.2017/18 

 
SINFO ONE SPA 

AS.2020/21  GDLAN NETWORD SOLUTIONS SRL 

AS.2020/21 
 

UNIPR – Dip. Ingegneria – Videogame in 
Python 

AS.2020/21 
 

 Attività di Laboratorio di sviluppo 
dell'attività di progetto - IDEAZIONE E 
CREAZIONE AVATAR ITIS LEA DA VINCI 

AS.2020/21  IT&TECH SRL 

AS.2020/21  UNIONTEL SRL 

AS.2017/18  CSV EMILIA ODU  

AS.2020/21  EASY TECH S.R.L.  

AS.2020/21  OPEM S.P.A.  

AS.2020/21 
 

GEI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

AS.2020/21  QS INFORMATICA S.R.L. 

AS.2020/21  CABIRIA SOC COOP SOC ARL 

AS.2020/21 
 

ALLESTIMENTO LAB. INFORMATICA E 
RETE ETHERNET IN ITIS LAB 

AS.2020/21 
 

MAESTRI DEL LAVORO CLASSI QUARTE 
(L'ETICA NEL LAVORO) 

AS.2020/21 
 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA APP 
CROSS PLATFORM CON FLUTTER 

AS.2021/22  Olimpiadi di Informatica 
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AS.2020/21 

 

Corso Luiss di preparazione alle Selezioni 

Territoriali delle Olimpiadi di Informatica 
(online) 

AS.2020/21  PROGETTO CORDA CLASSI QUARTE 

AS.2020/21 Tutti Seminario fibre otticche 

AS.2020/21 Tutti Corso Sicurezza ELettrica 

AS.2019/20 Tutti Corso Online sicurezza  
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RUBRICA VALUTATIVA PER I PCTO 

 

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 

 

 
 

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
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correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo/argomento Descrizione Discipline coinvolte Durata 

Bioetica Aspetti teorici, filosofici e 
pratici della bioetica, 
Engelhart e Singer, Statuto 
ontologico dell’embrione; 
legge sull’interruzione 
volontaria della gravidanza in 
Italia e nel Mondo 

IRC  

Competenze digitali GDPR, privacy e dati 
personali, studio della 
normativa, diritti e doveri. 
Studio delle più recenti 
sanzioni 

Sistemi e Reti 4 

INTERNET SAFETY Rischi online, furto d’identità, 
privacy e frodi informatiche 

Inglese 4 

Cittadinanza digitale Come le tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale 

TEPSIT 7 

Economia e Cittadinanza I poteri dello stato e le figure 
istituzionali; il bilancio di uno 
stato; il finanziamento dello 
stato. 

GPOI 3 

Doping  Sc. Motorie 2 

Totalitarismi ieri e oggi Occupazione nazista in Italia 
e a Parma 

Italiano 4 

Avvicinamento al mondo 
del lavoro 

Integrali e costi Matematica 3 

Privacy Trattamento dei dati Informatica 10 

 

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

• Alessandro Manzoni :  
o “Storia della colonna infame” e Albert Camus - “La peste”, due incipit a confronto 

• Giacomo Leopardi: 
o  “Zibaldone”: “Epistolario, lettera del 30 Aprile 1817” “514-516 16 Gennaio 1821” 
o “L’infinito” -Idilli 
o Operette morali: “Dialogo della Natura e di un islandese” e “Dialogo di Tristano e di un amico”; 
o “A se stesso Canti, XXVIII”; 
o “La ginestra, Canti, XXXIV” ; 

• Pier Paolo Pasolini: 
o “Contro il potere televisivo” da Scritti corsari; 
o “Le ceneri di Gramsci strofe I e IV”; 

• Italo Calvino: 
o “Lezioni americane, 3. Esattezza”; 
o “Il Barone rampante, cap. XIV”; 

• Giovanni Verga: 
o “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”; 
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o “Presentazione della famiglia Toscano”, “L’insoddisfazione di ‘Ntoni” e Sradicamento" da I 
Malavoglia; 

• Giovanni Pascoli: 
o "La poetica del fanciullino, lettura cap. I, III, XI con tagli" 
o da “Myricae” : "X Agosto", “Temporale”e “L’assiuolo”; 
o “La mia sera” da “Canti di Castelvecchio”; 

• Filippo Tommaso Marinetti: 
o “Il coraggio, l’audacia, la ribellione…” da "Il manifesto del Futurismo"; 

• Gabriele D’annunzio: 
o “Da Alcyone” :“La pioggia del pineto”; 

 
o Da “Il Piacere"- Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo, libro I cap. II”; 
o Franz Kafka - “La mostruosa trasformazione di Gregor” da “La metamorfosi” 

• Luigi Pirandello: 
o “Vedersi vivere”, “Caratteri dell’arte umoristica- antidealismo e antiromancismo” 

da  “L’umorismo”; 
o Da “Uno, nessuno e centomila”: “La scoperta dell’estraneo” libro I cap. IV e “Non conclude” libro 

VIII cap. IV; 
• Italo Svevo: 

o “Prefazione” e “La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante” da “La coscienza di 
Zeno”; 

• Giuseppe Ungaretti: 
o “I fiumi”, “Fratelli”, “Soldati” e “Mattina” da “l’allegria” e “Il dolore, Mio fiume, vv. 1-28” da “Il 

dolore”; 
• Umberto Saba: 

o Da "Il Canzoniere": “Il compito morale del poeta”, “Poesia vs  Letteratura”,  “la funzione 
terapeutica della poesia: Finale”, “Città vecchia”; 

• Eugenio Montale: 
o “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” da “Ossi di seppia”; 
o “Piccolo testamento” da “Bufera e altro, Conclusioni provvisorie”. 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

• "La tregua" di Primo Levi (tutti) 

• "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello (…) 

• "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini (…) 

• "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo (…) 

• "Il male oscuro" di Giuseppe Berto (…) 

• "Il mare non bagna Napoli" di Anna Maria Ortese (…) 

• "La pelle" di Curzio Malaparte (…) 

• "La ragazza di Bube" di Carlo Cassola (…) 

• "La parola ebreo" di Rosetta Loy (…) 

• "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani (…) 

• "Gli amori difficili" di Italo Calvino (…) 

 

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 
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Orientamento in uscita Webinar con realtà del territorio 4 h 
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Data:  10/05/2022      
 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Materie Docenti Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  

DI FONZO ROSA  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE DI FONZO ROSA  

LINGUA INGLESE SARA FUSCO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MIRCO GIORDANI  

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

CLAUDIO EVANGELISTA  

MATEMATICA CHIARA ZOCCA  

EDUCAZIONE CIVICA (affidata ai docenti della 
classe coordinati dal docente:) 

CLAUDIO EVANGELISTA  

SISTEMI E RETI RAMON UGOLOTTI  

LAB. SISTEMI E RETI ORIENZO VESCOVI  

TEPSIT ROSSELLA BERARDI  

LAB. TEPSIT ANDREA DOTTI  

GPOI FRANCESC'ANTONIO FRANCO  

LAB. GPOI ORIENZO VESCOVI  

INFORMATICA MAURIZIO MERCURI  

LAB. INFORMATICA ALBERTO PAGANUZZI  

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


