
 

 
 

 

A.S. 2021-2022 

Documento del Consiglio di Classe 

Ai sensi dell’O.M.14-03-2022 n.65 art.10 

5S Serale 

(art. Elettronica-Elettrotecnica) 
 

Relativo all'azione educativa e didattica 
realizzata nell'ultimo anno di corso  

  



ITIS L. Da Vinci, Parma 2 

 

INDICE 
 
 

I DOCENTI 3 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 3 
COMMISSARI INTERNI ART. ELETTRONICA 3 
COMMISSARI INTERNI ART. ELETTROTECNICA 3 
IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 4 

IL CURRICOLO: QUADRO ORARIO, FINALITÀ, CONOSCENZE 
E COMPETENZE 5 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 5 
FINALITÀ 5 
CONOSCENZE 6 
COMPETENZE 6 

LA CLASSE E L’AZIONE DIDATTICA 7 
DATI STATISTICI 7 
ELENCO STUDENTI 7 
ART. ELETTRONICA 7 
ART. ELETTROTECNICA 8 
RELAZIONE SULLA CLASSE 8 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 9 
OBIETTIVI TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 9 
CONTENUTI, METODOLOGIE, SUSSIDI, TEMPI 10 
MEZZI 10 
SPAZI 10 
COMPETENZE DISCIPLINARI 10 
COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 10 
IL RECUPERO 11 
LA VALUTAZIONE 11 
PERCORSI CLIL 11 
PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 11 

DAD - DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI PANDEMIA 
COVID-19 12 

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DAD 12 
AZIONI PER LA DIDATTICA A STUDENTI BES-DSA 12 
VALUTAZIONE 13 

ATTIVITA’ SVOLTE 14 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 14 
PSP E PCTO NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI 14 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 15 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 15 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 16 
RIFERIMENTI NORMATIVI ESAME DI STATO - EMERGENZA COVID 19 18 

  



ITIS L. Da Vinci, Parma 3 

 

I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sghia Lorena 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sghia Lorena 
LINGUA INGLESE Fedele Antonio 
MATEMATICA Castello Corradina 

EDUCAZIONE CIVICA, affidata trasversalmente a tutti docenti della classe      
coordinati dal docente 

Castello Corradina 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI (EN) Menditto Giuseppe 
LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI (EN) Grassi A. / Cocerio L. 
ELETTRONICA  e  ELETTROTECNICA (EN) Dell’Acqua Lucio 
LABORATORIO ELETTRONICA (EN) Grassi A. / Cocerio L. 

 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI e ELETTRONICI Menozzi Alberto 
LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI (EN) 
 
elettronici 
 

Grassi A. / Cocerio L. 
 
 
 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI (EL) Menditto Giuseppe 

LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTROTECNICI (EL) 

Cocerio Leonardo 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTROTECNICI (EL) Menozzi Alberto 
ELETTROTECNICA ED  ELETTRONICA (EL) Cimino Salvatore 

COMMISSARI INTERNI ART. ELETTRONICA 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sghia Lorena 

LINGUA INGLESE Fedele Antonio 

MATEMATICA Castello Corradina 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI Cocerio Leonardo 

 ELETTRONICA  e  ELETTROTECNICA Dell’Acqua Lucio 
LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRONICI 
 

Grassi Antonio 

 

COMMISSARI INTERNI ART. ELETTROTECNICA 

 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sghia Lorena 

LINGUA INGLESE Fedele Antonio  

MATEMATICA Castello Corradina  

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI Cocerio Leonardo 
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ELETTROTECNICI 

  Grassi Antonio 

ELETTROTECNICA e ELETTRONICA   Cimino Salvatore 
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IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
 

 
DOCENTI 

 
 
 
 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DONDI  

 
NIZZOLI-ROSSI DARDANI-SGHIA 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  DONDI NIZZOLI-ROSSI  DARDANI-SGHIA 

LINGUA INGLESE BELLI DINATOLO FEDELE 

MATEMATICA CASTELLO CASTELLO CASTELLO 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI CASELLATO CASELLATO CASELLATO - MENDITTO 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI GRASSI GRASSI GRASSI - COCERIO 

 ELETTRONICA  e  ELETTROTECNICA EN CASELLATO RAMPULLA CASELLATO – DELL’ACQUA 

LABORATORIO ELETTRONICA GRASSI GRASSI GRASSI - COCERIO 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI e ELETTRONICI RAMPULLA CASELLATO CASELLATO - MENOZZI 

LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI  
 
elettronici 
 

GRASSI GRASSI GRASSI - COCERIO 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI  CASELLATO CASELLATO CASELLATO - MENDITTO 

LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTROTECNICI GRASSI GRASSI GRASSI - COCERIO 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTROTECNICI CASELLATO RAMPULLA CASELLATO - MENDITTO 

ELETTROTECNICA E ELETTRONICA EL  RAMPULLA CASELLATO CIMINO 
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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 3 3 3 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

EDUCAZIONE CIVICA   1 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI 4(2) 4(2) 3(2) 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  4(2) 5(2)  5(2) 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI EN/EL  4(2)  4(2) 4(3) 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI   3 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTROTECNICI   4(3) 

ELETTROTECNICA   5 

RELIGIONE 1  1 

                                                                         TOTALE ORE    23 23 23 

 

 

 

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 

Il Diplomato in “Elettronica ed 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.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica”, nelle quali il profilo viene orientato 

e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti elettrici civili e industriali. 
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CONOSCENZE 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”  

È 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. 

COMPETENZE 

Il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” a conclusione del percorso quinquennale, 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini 

di competenze. 

 1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.  

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

4 – Gestire progetti. 

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

In relazione alle articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 
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LA CLASSE E L’AZIONE DIDATTICA 

DATI STATISTICI 

se 

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  20 14 11  13 

IV 21 17 10 5  27 

V 17   7 1 25 

ELENCO STUDENTI 

ART. ELETTRONICA 

 

CLASSE 

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 
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ART. ELETTROTECNICA 

 

CLASSE  

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 

     M 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 studenti, uno dei quali non ha mai frequentato. 

Nel 3° e 4° anno gli studenti hanno frequentato congiuntamente le materie di indirizzo, 

mentre nel corso del 5° il gruppo classe è stato diviso nelle due articolazioni di elettronica ed 

elettrotecnica.  

Trattandosi di un corso d’istruzione per adulti, quasi tutti sono studenti lavoratori e ciò ha 

inciso sulla fisionomia della classe, che è cambiata molto per i numerosi inserimenti e 

abbandoni. 

La classe è molto eterogenea, sia per motivazioni personali sia per la preparazione pregressa. 

Buona parte di essa ha dimostrato una forte motivazione nell’affrontare il percorso scolastico 

nonostante gli impegni lavorativi. Tuttavia, lo svolgimento di gran parte del 3° e del 4° anno 

in DDI e il turnover di docenti che si è verificato nell’anno in corso in alcune discipline 

hanno influito in maniera significativa sulla preparazione di alcuni studenti. 

Inoltre, altri hanno avuto una frequenza discontinua e non sempre hanno rispettato le 

scadenze delle verifiche. 
  

Nella classe é presente un DSA di cui è stato predisposto il PDP, inserito nel suo fascicolo personale. 

Nella classe è presente uno studente con percorso personalizzato sulla base di un patto formativo individuale 

che ha portato al riconoscimento di saperi e competenze formali derivati da titoli di studio pregressi.   

A questo studente, nell’ambito del patto formativo, è stato riconosciuto dalla Commissione Provinciale per la 

certificazione di crediti formativi l’esonero dalla frequenza di alcune discipline, come da normativa di 

riferimento (linee guida del DPR 263 del 29.10.2012), per cui, in base all’O.M nr. 65 del 14.03.2022, è esonerato 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio, in quanto ne ha fatto richiesta. 
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Articolazione EN 

 

Progressi curriculari 
I progressi curricolari sono positivi per una parte della classe. 

Impegno 
L’impegno è stato costante e propositivo per buona parte degli studenti, pur tenendo conto degli impegni lavorativi e 

delle difficoltà dovute alla situazione pandemica. 

Partecipazione 
La partecipazione alle attività didattiche è stata adeguata per quasi tutte le discipline. 

Metodo di studio 
Il metodo è risultato organico per gran parte degli studenti; per altri solo nei contenuti essenziali delle discipline. 

Profitto complessivo raggiunto 
Il profitto complessivo raggiunto è discreto per alcuni e sufficiente per altri. 

 

Articolazione EL 

 

Progressi curriculari 
I progressi curricolari sono mediamente positivi per una parte della classe. 

Impegno 
L’impegno è stato costante per una parte degli studenti e sollecitata per altri, tenendo conto degli impegni lavorativi e 

delle difficoltà dovute alla situazione pandemica. 

Partecipazione 
La partecipazione alle attività didattiche è stata adeguata per quasi tutte le discipline. 

Metodo di studio 
Forse anche a causa degli impegni di lavoro e del poco tempo a disposizione per lo studio personale, il metodo è 

risultato organico per alcuni solo nei contenuti essenziali delle discipline. 

Profitto complessivo raggiunto 
Il profitto complessivo raggiunto è 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 
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Saper relativizzare fenomeni e eventi Sufficiente 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Discreto 

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 

Quelli previsti per gli indirizzi. 

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 

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 

Sufficiente 

COMPETENZE COGNITIVE 

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

Sufficiente 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi Discreto 

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 

Discreto 

 
COMPETENZE PROCEDURALI O METODOLOGICHE 
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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) 

Sufficiente 

COMPETENZE CRITICHE 

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

Sufficiente 

Capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

Discreto 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero   

Sportello   

Recupero in itinere o curriculare Tutte 

LA VALUTAZIONE 

I PERIODI VALUTATIVI 
Primo periodo:  dall’inizio delle lezioni al 31/01/2022  

Secondo periodo:  dal 01/02/2022 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 

PERCORSI CLIL 

Nel CdC non è presente alcun docente abilitato all’insegnamento CLIL. 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

La situazione di emergenza dovuta all’epidemia di covid 19 ha reso necessario adattare la didattica alle contingenti 

restrizioni. Durante il periodo in cui le lezioni sono state svolte in DDI si è utilizzato Classroom come strumento 

primario per l’assegnazione di compiti e verifiche. 
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DAD - DIDATTICA A DISTANZA NEL 
PERIODO DI PANDEMIA COVID-19 
 

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DAD 
La scuola si è attivata all’inizio dell’anno scolastico a raccogliere i dati di tutti gli studenti ai quali sono state fornite le 

credenziali necessarie al collegamento digitale. Per ogni classe e per ogni materia è stata attivata una classe virtuale su 

Classroom e quindi un link di collegamento per le videolezioni. I docenti si sono resi disponibili attraverso 

comunicazioni email, videochiamate e telefonate per i colloqui con i genitori e con gli studenti. 

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 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 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 performance di 

ognuno attraverso una valutazione formativa più che sommativa focalizzando l’attenzione ai processi di crescita e non 

solo ai saperi. 
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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. 

 



ITIS L. Da Vinci, Parma 14 

 

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, adeguate 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PSP E PCTO NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità richiamate nell’O.M. 

dell’Esame di Stato, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale 

(PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) 

riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 

del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità 

specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 

l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire 

dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo/argomento Descrizione Discipline coinvolte Durata 

Statuto Albertino e Costituzione 
italiana 

Presentazione del tema e 
successivo dibattito 

Storia 4h 

Cittadinanza digitale punto E Presentazione del tema e 
successivo dibattito 

TDP 4h 

Cittadinanza digitale punto G 
articolo 5 

Presentazione del tema e 
successivo dibattito 

TDP 3h 

Agenda 2030: Energie 
Rinnovabili 

Presentazione del tema  TDP 1h 

Cittadinanza attiva: articolo 2 
della Costituzione. Il 
volontariato, la protezione civile  

Presentazione del tema e 
successivo dibattito 

Matematica 5h 

Agenda 2030 Caratteri generali: 
punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 

Lezione frontale Italiano 12h 

Cittadinanza attiva: L’Unione 
Europea 

Presentazione del tema e 
successivo dibattito 

Storia 2h 

Agenda 2030: Obiettivo 7 Visione dei documenti e 
successivo dibattitto 

Inglese 4h 

Approccio alla questione 
ambientale 

Riflessioni e dibattito Italiano 4h 

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

Titolo 

1. Giacomo Leopardi, Gli idilli: “Infinito”, “Alla Luna”, “La sera del dì di festa” 

2. Alessandro Manzoni, Odi civili: “Il 5 maggio” 

Narrativa: “I promessi sposi” (caratteri generali) 

3. Giovanni Verga, Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo” 

4. Giovanni Pascoli, Myricae: “Il gelsomino notturno”, “X agosto”, “Il temporale”, “L’assiuolo” 

I canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “La cavalla storna” 

5. Gabriele D’Annunzio, Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

6. Italo Svevo, Romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” (caratteri generali) 

7. Luigi Pirandello 

Romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “L’esclusa”, “Uno, nessuno e centomila” (caratteri generali) 

Commedie: “Sei personaggi in cerca d’autore”(caratteri generali) 

8. Giuseppe Ungaretti, L’allegria: “Fratelli” 

Il porto sepolto: “Veglia”, “Soldati”, “Mattina” 

9. Eugenio Montale, Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

10. Umberto Saba, Il canzoniere: “La gallina” 

Romanzo: “Ernesto” (caratteri generali) 

11. Italo Calvino, Romanzi: “Il sentiero dei nidi di ragno”, “Il visconte dimezzato”,  

“Il barone rampante” 
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Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: “I funghi”, “La villeggiatura in panchina”, 

 “Fumo, vento e bolle di sapone”. 

12. Primo Levi, Romanzo: “Se questo è un uomo” (caratteri generali) 

 

 

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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Tutti i membri del consiglio di classe hanno preso visione e approvato il suddetto documento. 
 
Data:          11 maggio 2022                 
 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Materia Docente Firma 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sghia Lorena  
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sghia Lorena  
LINGUA INGLESE Fedele Antonio   
MATEMATICA Castello Corradina   

EDUCAZIONE CIVICA, affidata trasversalmente a tutti 
docenti della classe coordinati dal docente 

Castello Corradina 
 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI (EN) Menditto Giuseppe    
LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICI 
(EN) 

Grassi A. / Cocerio L.  
ELETTRONICA  e  ELETTROTECNICA (EN) Dell’Acqua Lucio   
LABORATORIO ELETTRONICA (EN) Grassi A. / Cocerio L.  

 
 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI e ELETTRONICI (EL) 

Menozzi Alberto   
 

LABORATORIO TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRONICI (EL) 
 
elettronici 
 

Grassi A. / Cocerio L.  
 
 

 

SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI (EL) Menditto Giuseppe   
LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI ELETTRICI (EL) Cocerio Leonardo  

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTROTECNICI (EL) 

  Menozzi Alberto 
 

ELETTRONICA e ELETTROTECNICA (EL) Cimino Salvatore  
 

 

Il coordinatore prof.ssa Corradina Castello dichiara che, trattandosi di un documento digitale, i docenti 

sopraindicati hanno partecipato alla stesura del documento, nonché confermano e sottoscrivono lo stesso. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI ESAME DI STATO - EMERGENZA COVID 
19  

 
1       Note Ministero dell’Istruzione - Esame di Stato 
 

• Nota 2 aprile 2021, AOODGOSV 7116 
Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del 
Curriculum dello studente 

• Nota 10 marzo 2021, AOODGOSV 5012 
Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21. Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell’esame di Stato. Calendario adempimenti amministrativi e tecnici 

• Nota 5 marzo 2021, AOODPIT 349 
Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 53 
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 54 
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88 
Adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studenti 

 

2          DECRETI LEGGE – coronavirus 
 

o 01/04/2021 DECRETO-LEGGE n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

o 13/03/2021 DECRETO-LEGGE n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

o 05/01/2021 DECRETO-LEGGE n. 1: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 14/07/2020 LEGGE n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 16/05/2020 DECRETO-LEGGE n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

o 22/05/2020 LEGGE n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 08/04/2020 DECRETO-LEGGE n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

o 25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

o 24/04/2020 LEGGE n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione 
di decreti legislativi. 

o 17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 05/03/2020 LEGGE n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
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3            DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) - Coronavirus 
 

o 02/03/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 14/01/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 
2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» 

o 03/12/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 
del virus COVID-19» 

o 03/11/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 24/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 18/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 13/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 07/09/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 07/08/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

o 14/07/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 11/06/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 17/05/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

o 26/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 10/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 01/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 22/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

o 11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 04/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 01/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 25/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
4             documenti e notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 
2020/2021 

o Nota n.2164 del 9 dicembre 2020 – DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative 

o Nota n.1994 del 9 novembre 2020 – Uso delle mascherine 

o Nota n.1990 del 5 novembre 2020 – DPCM 3 novembre 2020 

o Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 – Svolgimento DDI e personale in quarantena 
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o Nota n.1927 del 25 ottobre 2020 – DPCM 24 ottobre 2020 – Indicazioni attuative 

o Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 – Alunni fragili 

o Nota n.1466 del 20 agosto 2020 - Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19 

o Linee guida per la Didattica digitale integrata 

o PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

o Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

5 Decreti e ordinanze per la gestione dell'emergenza da Covid-19 EMILIA ROMAGNA 
A seguire ultima ordinanza relativa all’ambito scolastico, tutte i riferimenti storici sono consultabili al seguente 
indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme 
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