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L’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi”, nasce il 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 
11/03/1972) e offre diversi percorsi di studio: 
 

• Diurni: 
o Ambito Tecnico: 

� Elettronica e Elettrotecnica; 
� Chimica, Materiali e Biotecnologie; 
� Informatica e Telecomunicazioni; 
� Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

Tecnologia del legno nelle costruzioni 
� Sistema Moda 
� Tessile abbigliamento e moda 

o Ambito professionale: 
� Manutenzione dei mezzi di trasporto 
� Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti 

meccaniche; 
� Manutenzione e assistenza tecnica. 

 
• Serali: 

� Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
� Tecnologia del Legno nelle Costruzioni; 
� Elettronica e Elettrotecnica. 

 
 
CONTESTO SOCIALE E ORGANIZZAZIONE 
(con riferimento in particolare al corso serale) 

 
L'area di provenienza degli alunni dell'Istituto si riferisce ad un territorio vasto che copre diversi 
comuni. Il bacino d'utenza è costituito, infatti, dalla complessa realtà socioeconomica della bassa 
Val D’Elsa e dell’Empolese ove l'Istituto si pone come punto di riferimento del settore, e dove ha 
tessuto rapporti con la società e l'economia del comprensorio. Si fa notare che quest'area, 
economicamente importante, fornisce una probabilità maggiore di inserimento nel mondo del lavoro 
a diplomati in ambito tecnico e professionale, con compiti anche di responsabilità. 
Per quanto riguarda il percorso di studi serale di secondo livello per l’istruzione degli adulti, ha una 
durata triennale e prevede, dopo il superamento degli eventuali esami integrativi per il recupero del 
biennio, l’accesso diretto al triennio delle materie di indirizzo. Al termine del corso di studi il 
diplomato, dopo aver sostenuto e superato l’Esame di Stato, può accedere a tutte le facoltà 
universitarie. 
L’orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti (6 unità orarie di 50 minuti, 
dalle 18:30 alle 23:30, con una sola pausa dalle 20:00 alle 20:10) e la sua articolazione su 5 giorni 
di scuola favoriscono gli studenti lavoratori, ma senza penalizzare la didattica, la completezza degli 
studi e la metodologia di lavoro. La situazione di partenza degli allievi che arrivano nelle classi 
terze è diversificata sia in termini di età che di livello di scolarizzazione. La maggior parte degli 
alunni lavora e parte di loro ha interrotto gli studi da molti anni. Le conoscenze didattiche sono 
pertanto molto eterogenee e frammentarie. Per tale motivo si rende necessario un considerevole 
lavoro di recupero e approfondimento. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di alunni provenienti 
da diversa nazionalità, ed è sono state necessarie, altresì, attività di alfabetizzazione e di 
integrazione sociale. 
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LA CLASSE 
 
 
 
QUADRO ORARIO 
 

MATERIE CLASSE 5° 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

3 

Storia 2 
Matematica 3 
Lingua Inglese 2 
Elettronica e 
Elettrotecnica 

2+(3) 

TPS 2+(2) 
Sistemi automatici 1+(2) 
TOTALE ORE 22 

Note: * (ore di laboratorio) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

Anno scolastico n. promossi anno 
precedente dalla IV 

n. bocciati anno 
precedente in V 

n. iscritti anno in 
corso in V 

2019/20 9 0 7 
 
 

CONTINUITA’  DIDATTICA: 
 

Anno scolastico MATERIA DOCENTE 
2017-20 MATEMATICA, 

INGLESE, 
ELETTROTECNICA, 
ITALIANO 

SAVOCA, DE 
RINALDIS, 
COSENZA, 
PAPPALARDO 
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DOCENZE  
 
 

DISCIPLINA A.S. 2019-2020 

Sistemi Automatici 

PLACENTI 
DAVIDE 
 
BELLUCCI 
MASSIMO 

Elettrotecnica-Elettronica 

COSENZA 
GIOVANNI 
 
BELLUCCI 
MASSIMO 

Italiano e Storia 
PAPPALARDO 
RAFFAELLA 

Tecnologie di Progettazioni di 
Sistemi 

PLACENTI 
DAVIDE 
 
BELLUCCI 
MASSIMO 

Inglese 
DE RINALDIS 
MARIA RITA 

Matematica SAVOCA FABIO 
 

 STUDENTI  
 
 

COGNOME NOME 
BALLA ALDO 
BALLA REINDOLF 
BONADONNA MASSIMILIANO 
BIONDI JONNI 
BORELLI GIORGIO 
CORSINOVI NICOLA 
DEIDDA HECTOR 
FAETI NICCOLO’ 
GIUBBOLINI MATTEO 
MONNI PIERO 
PELLECCHIA FRANCESCO 
PIRRONE DANILO 
SPANO ALBERTO 
TOPCE ANGELO 
VASI ALESSANDRO 
VIVIRITO GABRIELE 



Documento	del	consiglio	di	classe	

 

6 
 

PROFILO DI INDIRIZZO 

 
 
CONOSCENZE 
 
II diplomato in indirizzo elettronica ed elettrotecnica: 
• Ha una preparazione basata su essenziali e aggiornate conoscenze 

relative alle discipline specifiche della specializzazione. 
• Possiede una cultura generale storico-umanistica che consente di 

effettuare confronti e valutare criticamente la complessità del 
mondo contemporaneo. 

• Conosce   le   strutture   e   le   modalità   linguistico-comunicative 
inerenti alla lingua inglese, nonché il lessico settoriale attinente 
alle materie specifiche e alla terminologia elettrotecnica. 

• Ha conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la 
gestione aziendale. 

 
 
 
COMPETENZE 
 
E in grado di: 
• Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari 
• Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di trasporto e utilizzazione dell'energia 

elettrica. 
• Partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici, sovrintendendo alla 

manutenzione degli stessi; 
• Progettare, realizzare e collaudare impianti civili e industriali. 
• Scegliere la componentistica di mercato. 
• Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati. 
• Comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni tecniche in 

lingua inglese 
 
 
CAPACITA’ 
 
E' capace di: 
• Apprendere in maniera autonoma 
• Partecipare al lavoro organizzato 
• Organizzare e documentare il proprio lavoro 
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STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
La classe quinta attuale ha un nucleo di 9 alunni che provengono dalla classe IV e 7 alunni che si 
sono aggiunti nell’anno scolastico corrente e tutti di sesso maschile. Due alunni hanno già un 
diploma. A inizio anno scolastico le conoscenze e competenze scolastiche di partenza erano molto 
diversificate: molto carenti per alcuni, sufficienti per altri. Nel percorso scolastico svolto, con tutte 
le difficoltà incontrate e ben risapute, solo in parte si sono uniformate tali diversità, a tal punto che 
oggi la classe è ancora sensibilmente eterogenea, soprattutto nel profitto. I problemi più grossi sono 
stati: le assenze, numerose per  alcuni, (e solo in parte giustificate da impegni di lavoro), che 
ovviamente hanno avuto una ricaduta sui risultati attesi; e il periodo della didattica a distanza che, 
per ovvi motivi, non ha permesso un recupero adeguato delle carenze evidenziate. 
Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, gli studenti hanno da subito mostrato un buon 
livello collaborativo tra di loro, i rapporti nei confronti dei docenti sono sempre stati caratterizzati 
da rispetto reciproco. 
Nel complesso il giudizio sulla classe è positivo, da un punto di vista inerente alla condotta, tuttavia 
sotto l’aspetto del profitto, solo un terzo della classe ha raggiunto risultati nel complesso 
soddisfacenti. Il resto è fondamentalmente diviso in due gruppi: alcuni, nonostante le difficoltà 
iniziali, sono riusciti a raggiungere dei risultati sufficienti; altri hanno dimostrato poco impegno 
nello studio, riportando conseguentemente dei risultati mediocri o insufficienti. 
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OBIETTIVI 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
II consiglio di classe ha perseguito come principale finalità educativa quella dello sviluppo 
armonico della personalità dei singoli per un loro inserimento costruttivo nel contesto sociale e 
lavorativo. 
Obiettivi trasversali sono risultati i seguenti: 

• Consolidare il metodo di studio. 
• Potenziare le capacità di rielaborazione critica. 
• Affinare le capacità di esposizione. 
• Adottare il linguaggio specialistico relativo ad ogni disciplina. 
• Sviluppare le capacità di lavoro autonomo. 

Obiettivi comportamentali: 
• Avere rispetto di sé , degli altri, dell'ambiente e delle regole imposte. 
• Partecipare al dialogo educativo e collaborare fattivamente con gli altri. 
• Frequentare regolarmente le lezioni. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti da circa un terzo degli alunni. 
 
 
 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
L'attività didattica è stata impostata e svolta tenendo presenti gli obiettivi ministeriali, che tuttavia 
sono risultati troppo alti, se calati nella realtà della classe. 
Per questo motivo i docenti, in fase di programmazione hanno organizzato gli obiettivi professionali 
secondo tre livelli di differente complessità: 

• Il primo prevede l'acquisizione di competenze progettuali nell'ambito degli impianti 
industriali alimentati in MT e nell'automazione industriale attraverso lo sviluppo di 
capacità di lavoro autonomo. 

• II secondo livello prevede la capacità di interpretare e di applicare dati e progetti 
esistenti e presuppone la comprensione concettuale di questi ultimi; in questo ambito 

si pongono gli allievi che, pur non riuscendo ad impostare un progetto in maniera 
autonoma, possono realizzare modelli simili a progetti esistenti. 

• II terzo ed ultimo livello comprende tutti quegli alunni che hanno assimilato 
conoscenze di base e sviluppato una discreta manualità. 

La maggior parte degli alunni della classe si colloca nel terzo livello. 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
A causa del problema inerente all’emergenza Covid-19, i programmi hanno subito modifiche e 
adattamenti al periodo della didattica a distanza, tuttavia anche in riferimento al periodo della 
didattica in presenza, alcuni piani di lavoro presentati dai docenti hanno subito delle variazioni, in 
alcuni casi a livello qualitativo, in altri a livello quantitativo, per la lentezza del ritmo di 
apprendimento, per la discontinuità nella frequenza scolastica e soprattutto per l’eterogeneità delle 
conoscenze e competenze di base. 
Per i programmi dettagliati delle varie discipline in termini di contenuti e competenze acquisite si fa 
riferimento agli allegati. 
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METODI E STRUMENTI 
 
 
 
QUADRO SINTETICO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

DISCIPLINA METODOLOGIA STRUMENTI 
 
Italiano 

 
Lezione frontale e interattiva. Metodo 
deduttivo (dal contesto al testo) e in 
alcuni casi induttivo (dal testo al 
contesto). 

 

 
Dispense, altri saggi, fotocopie, 
audiovisivi, didattica a distanza con 
strumenti della G Suite di Google. 

 

 
Storia 

 
Lezione frontale e interattiva. 

 
Dispense, altri saggi, audiovisivi, 
didattica a distanza con strumenti 
della G Suite di Google. 

 
Inglese 

 
Lezione interattiva, Lezione frontale, 
comprensione di testi, metodo 
induttivo (dal testo alla struttura 
grammaticale). 
 

 
Libro di testo, fotocopie e appunti, 
didattica a distanza con strumenti 
della G Suite di Google. 
 

 
Elettrotecnica-Elettronica 

 
Lezione frontale, 
lezione interattiva, soluzione di 
problemi in classe, esercitazioni 
pratiche 
 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, laboratorio 
di elettrotecnica, didattica a distanza 
con strumenti della G Suite di 
Google. 
 

 
Sistemi Automatici 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, laboratorio 
d'elettrotecnica, esercitazioni 
pratiche. 
 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, personal 
computer, laboratorio di sistemi 
automatici, didattica a distanza con 
strumenti della G Suite di Google . 
 

 
Matematica 

 
Lezione frontale, esercitazioni in 
classe, esercitazioni di gruppo. 
Metodo deduttivo (dalla problema, 
alla soluzione) e in alcuni casi 
induttivo (dalla soluzione al 
problema). 
 
 

 
Mappe concettuali, schemi, 
fotocopie, software di matematica, 
didattica a distanza con strumenti 
della G Suite di Google.  
 

 
TPS 

 
Lezione frontale, lezione 
interattiva, soluzione di problemi 
in classe, lavoro di gruppo, 
esercitazioni pratiche. 
 

 
Libro di testo, 
laboratorio di TPS, manuale tecnico e 
cataloghi, didattica a distanza con 
strumenti della G Suite di Google. 
 

 
 
 



Documento	del	consiglio	di	classe	

 

11 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

 
 

DISCIPLINA TIPOLOGIE CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Italiano 

 
Prove scritte strutturate secondo le 
tipologie dell’esame di stato. 
Verifiche orali in presenza e online. 
Interventi durante le lezioni, relazioni 
su argomenti svolti, test online 
 

 
Correttezza e chiarezza 
espositiva 
Pertinenza alla traccia Conoscenza 
dei contenuti 
Comprensione 
Apprendimento e rielaborazione 
critica 
 

 
Storia 

 
Verifiche orali e scritte in presenza e 
online. 
 

 
Conoscenze contenuti, 
Rielaborazione critica e 
collegamento degli argomenti 
Coerenza e chiarezza espressiva 
 

 
Inglese 

 
Prove scritte senza dizionario,  prove 
orali in presenza e online, colloqui in 
lingua, esercitazioni guidate su test di 
livello A2.2/B2.1, test online. 
 

 
Comprensione e rielaborazione 
del testo, conoscenza dei 
contenuti, correttezza 
nell'esposizione. 
 

 
Elettrotecnica-Elettronica 

 
Prove orali collettive in presenza e 
online, test in presenza e online 
prove scritte su specifici argomenti, 
relazioni 
tecniche sulle esperienze di 
laboratorio 
 

 
Conoscenze, capacità espositive, 
logiche e di collegamento, uso 
appropriato del linguaggio 
specifico, grado di completezza 
e valutazione delle soluzioni 
adottate 
 

 
Sistemi Automatici 

 
Prove scritte, 
prove orali in presenza e online, 
attività di laboratorio. 
 

 
Comprensione della materia, 
correttezza nell’esposizione, 
applicazione coerente dei dati, 
applicazioni di un metodo. 
 
 

 
Matematica 

 
Prove scritte, test online a tempo, 
prove orali in presenza e online, 
video online, simulazioni di prove 
d'esame online. 
 

 
Comprensione, conoscenza, 
completezza, correttezza, 
applicazione conoscenze 
Specifiche, ma soprattutto la visione 
d’insieme 

 
TPS 

 
Prove orali individuali in presenza e 
online, Prove scritte e simulazioni di 
prove d'esame online, relazioni 
tecniche sulle esperienze di 
laboratorio e prove pratiche 
 

 
Comprensione della materia, 
correttezza nell'esposizione, 
applicazione coerente dei dati, 
applicazione di un metodo, uso 
appropriato del linguaggio 
specifico, grado di completezza 
e valutazione delle soluzioni 
adottate 
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VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE HANNO FATTO RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI DECISIONI 

APPROVATE COLLEGIALMENTE: 

VALUTAZIONE DI MERITO 

 
VALUTAZIONE E 
VOTO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
Insufficiente 
Voti 1-4 

 
Non conosce le 
informazioni, le 
regole, i dati proposti e 
la terminologia di 
base. 
 

 
Non sa individuare le 
informazioni 
essenziali contenute 
nel messaggio orale o 
scritto, né sa 
individuare gli 
elementi fondamentali 
di un problema. 
 

 
Non sa esporre e 
strutturare il discorso 
in modo logico e 
coerente; non riesce ad 

individuare le richieste 
e rispondere in modo 
pertinente. 
 

 
Mediocre 
Voto 5 

 
Conosce in maniera 
frammentaria e 
superficiale le 
informazioni, le regole 
e la terminologia di 
base; commette errori 
nell'applicazione e 
nella comunicazione. 
 

 
Riesce a cogliere le 
informazioni 
essenziali del 
messaggio o del 
problema, ma non 
perviene a collegiale 
ed analizzarle in modo 
adeguato né ad 
organizzare le 
conoscenze in modo 
efficace. 
 

 
Riesce ad utilizzare 
solo parzialmente le 
informazioni ed i 
contenuti essenziali, 
senza pervenire ad 
analizzare con 
chiarezza e correttezza 
situazioni anche 
semplici. 
 

 
Sufficiente 
Voto 6 

 
Conosce e comprende 
le informazioni, le 
regole e la 
terminologia di base; 

individua gli elementi 
essenziali di un 
problema e riesce ad 
esprimerli in forma 
corretta. 
 

 
Riesce a decodificare 
il messaggio, 
individuandone le 
informazioni 
essenziali, applicando 
regole e procedure 
fondamentali delle 
discipline. Si esprime 
in modo semplice sia 
all'orale che allo 
scritto, utilizzando il 
lessico e la 
terminologia di base in 
modo sostanzialmente 
corretto. 

 
Sa utilizzare i 
contenuti essenziali, 
che espone ed applica 
con qualche 
incertezza. Riesce a 
formulare valutazioni 
corrette, ma parziali. 
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Discreto 
Voto 7 

 
Conosce e comprende 
le informazioni, le 
regole e la 
terminologia specifica 
in modo completo. 
 

 
Sa individuare le 
informazioni 
essenziali e le utilizza 
in modo corretto, 
applicando le 
procedure più 
importanti delle 
discipline. Si esprime 
in forma orale e scritta 
in modo corretto, sa 
utilizzare le 
informazioni con 
chiarezza. 
 

 
Riesce a selezionare le 
informazioni più 
opportune alla risposta 
da produrre, individua 
i modelli di 
riferimento, esprime 
valutazioni personali. 
Si esprime con 
chiarezza ed adeguata 
proprietà. 
 

 
Buono 
Voto 8 

 
Conosce i contenuti 
culturali in modo 
completo e 
approfondito. 
 

 
Sa individuare i 
concetti, i 
procedimenti, i 
problemi proposti; 

riesce ad analizzarli 
efficacemente, 
stabilendo relazioni e 
collegamenti 
appropriati. Si esprime 
con disinvoltura. 
 

 
Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
rilevando elevate 
capacità di analisi e di 
sintesi. Esprime 
adeguate valutazioni 
personali, riuscendo a 
muoversi anche in 
ambiti disciplinari 
diversi. 
 

 
Ottimo 
Voto 9-10 

 
Conosce i contenuti 
culturali in modo 
rigoroso e puntuale. 
 

 
Sa individuare con 
estrema facilità le 
questioni e i problemi 
proposti; riesce ad 

operare analisi 
approfondite e sa 
collegare logicamente 
le varie conoscenze. Il 
processo dialogico è 
sempre estremamente 
chiaro e corretto, sia 
all'orale sia allo 
scritto. 
 

 
Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo 
logico e sistematico 
anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa 
trasferire le 
conoscenze acquisite 
da un modello all'altro, 
apportando valutazioni 
e contributi personali 
significativi. 
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE 

(Indicatori per la valutazione della condotta) 
 

DESCRITTORI 
VOTO DI CONDOTTA 

IN DECIMI 
a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del 

regolamento scolastico; 
b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del 

personale; 
c) frequenza assidua alle lezioni; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica. 

9-10 

a) rispetto de regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza buona alle lezioni; 
d) buona ed interessata partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica; 
e) ruolo attivo all’interno della classe. 

8 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 
c) presenza di un rapporto disciplinare; 
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle 

lezioni; 
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con 

particolare riferimento alle procedure delle giustificazioni delle 
assenze e dei ritardi. 

7 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 
c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari; 
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle 

lezioni; 
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con 

particolare riferimento alle procedure delle giustificazioni delle 
assenze e dei ritardi. 

6 

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da 
comportare numerosi rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari 
gravi; 

b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione 
della scuola; 

c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato 
motivo; 

d) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del 
personale ATA e degli altri studenti; 

e) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi 
d’istruzione, visite guidate. 

5(*) 

N.B. =  Il consiglio di classe in base ai descrittori ha potere discrezionale nella scelta di attribuzione del 9 o del 10 in condotta. 
(*) =  Lo studente che, al termine dell’anno scolastico denoterà un così grave profilo sul piano della condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà 

dichiarato non ammesso alla classe successiva o non ammesso all’esame finale 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio 
del trimestre durante le ore curriculari mediante: 
3 Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 
3 Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia 
3 Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 
3 
3 

Esercitazioni guidate 
Stimoli all’autocorrezione 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 
 

Descrizione 
Durante le ore curriculari sono state effettuate 
alcune lezioni con la finalità di approfondire 
degli argomenti di "Cittadinanza e Costituzione" 
già affrontati nello studio curriculare della 
storia. 
• Lo Stato 
• La Costituzione italiana 
• La Repubblica italiana 
• Il Parlamento 
• Il Presidente della Repubblica 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO. 
Partecipazione al “corso grammaitaliano” erano previste altre attività da sviluppare nel secondo 
periodo scolastico, ma a causa dell’emergenza Covid-19 , non è stato possibile implementarle. 

 

 

 

VISITE DIDATTICHE 

Mostra sul Futurismo a Palazzo Blu a Pisa. 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Si ricorda che non è previsto l’obbligo di effettuare percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex stage di alternanza scuola – lavoro) per gli studenti dei percorsi 
d’istruzione di 2° livello per adulti. 
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ARGOMENTI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO 
DIDATTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO. 

 
 

Aree disciplinari Contenuti/competenze/abilità 

Area tecnico-
scientifica 

 

 
 
 
Elettrotecnica ed elettronica: 

• RICHIAMO SUI SISTEMI TRIFASE 
• APPROFONDIMENTO SUI TRASFORMATORORI  

TRIFASE 
• MACCHINE ASINCRONE 
• MACCHINE SINCRONE 
• ACCENNI SULLE MACCHINE IN CORRENTE 

CONTINUA 
 
 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. 
Conoscere le potenze caratteristiche e il bilancio 
energetico di una macchina elettrica. 
Conoscere il comportamento termico generale 
di una macchina elettrica. 
Conoscere i principali tipi di servizio delle 
macchine elettriche. 
Conoscere le caratteristiche peculiari dei materiali 
usati per la costruzione delle macchine 
elettriche. 
Saper associare le leggi dell’elettromagnetismo 
al funzionamento generale di una macchina 
elettrica. 
Saper classificare una macchina elettrica in 
base alla sua funzione e alle sue caratteristiche. 
Saper calcolare le potenze perse e il rendimento 
di una macchina elettrica. 
Saper valutare, in base al ciclo di funzionamento, 
il tipo di servizio richiesto alla macchina. 
Essere in grado di distinguere le funzioni dei 
diversi materiali usati nella costruzione di una 
macchina. 
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Matematica: 
Studio di funzione 

• Derivate di funzioni algebriche intere; 
• Integrali di funzioni algebriche intere; 
• Probabilità di eventi semplici,complessi e condizionati; 
• Formula di Bayes. 

Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi centrati su relazioni 
deterministiche e casuali. 
Risolvere problemi di massimo e di minimo. 
Integrare funzioni polinomiali. 
Soluzione di problemi di scelta in ambito di relazioni casuali basati sulla 
Formula di Bayes. 
 
 
 
 
 
 
Sistemi Automatici: 
 
• CLASSIFICAZIONE E STUDIO DEI CONTROLLORI 

• CLASSIFICAZIONE E STUDIO DI UN SISTEMA A CATENA CHIUSA E 

APERTA 

• STUDIO DI UN SISTEMA RETROAZIONATO 

 
 
 
 
Tecnologie di Progettazioni di Sistemi: 
 

• SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

• FONTI PRIMARIE DI ENERGIA 

• STUDIO DEL FUNZIONAMENTO DELLA 

CENTRALE IDROELETTRICA 

• STUDIO DEL FUNZIONAMENTO DELLA 

CENTRALE TERMOELETTRICA 

• ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
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Area umanistica e 
linguistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano: 
• Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 
• lettura e analisi del testo: "L'infinito"  ,"   A Silvia",  
• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga: 
o lettura e analisi del testo: ""La Lupa" 
 
• La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta 

e principio del simbolico: Giovanni Pascoli 
• lettura e analisi del testo: "X Agosto", "L'assiuolo"  ,“Patria”. 
• Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele 

D’Annunzio 
• Lettura e analisi del testo: "La pioggia nel pineto" 

 
• La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 
Lettura e analisi del testo delle novelle: "La patente", "La carriola" "Il 

treno ha fischiato". 

• L'ermetismo : Giuseppe Ungaretti- Eugenio Montale 
o Lettura e analisi del testo: "Veglia", "San Martino del Carso"; 

"Non gridate più"; "Il male di vivere", "Meriggiare pallido e 

assorto", "Non recidere forbice quel volto". 
 

INDIVIDUARE in particolari momenti storici gli influssi reciproci tra le 
lingue e le letterature che entrano in contatto tra di loro. 
RICONOSCERE i principali elementi di continuità o di rottura nella 
storia dei movimenti culturali e letterari; riconoscere alcuni aspetti di 

modernità e attualità nelle tematiche culturali del passato e quindi di 
utilizzare la letteratura come conoscenza della realtà; in alcuni casi sanno 

elaborare opinioni personali ed esprimere valutazioni critiche. 
 
 
 
LEGGERE  abbastanza speditamente, dimostrando di saper comprendere 
sia messaggi di base che quelli più profondi contenuti nei testi 
PRODURRE testi scritti con sufficiente chiarezza, correttezza e proprietà 
(relazioni, riassunti, commenti, redazione di schede). In particolare, si 
sono esercitati nella produzione del tradizionale componimento-saggio, 
ossia del testo espositivo e del testo argomentativo, del saggio breve e 
dell'analisi del testo. 
ANALIZZARE  un testo letterario, ossia riconoscerne la tipologia testuale 
e gli aspetti formali. 
ESPRIMERSI oralmente con sufficiente proprietà e ricchezza di lessico. 
 
Storia: 
• La situazione in Europa nella seconda metà dell'Ottocento 
• L'Italia e il mondo tra Ottocento e Novecento 
• La Grande Guerra 
• L'età dei totalitarismi 
• La seconda guerra mondiale 
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• Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE  connessioni logiche e linee di sviluppo e percepire la 
molteplicità degli elementi che determinano gli eventi storici; 
 
 
PADRONANZA del lessico specifico e dei concetti basilari della 
storiografia 
CONSAPEVOLEZZA dei legami tra il passato e il presente, nonché 
dell’importanza dello studio della storia per la formazione della coscienza 
civica 
RIELABORAZIONE in modo personale e critico conoscenze e concetti 
acquisiti. 
 
 
 
 
 
Inglese: 
 
a. Il computer: hardware, software, sistema operativo,  

periferiche 
b. Le diverse tipologie di computer 
c. Presentazione degli impianti elettrici e di riscaldamento 
d. Ristrutturare un edificio 
e. La sicurezza sul lavoro 
f. Internet e la comunicazione online 
g. Strategie di marketing a confronto: la tecnologia push e pull 
 
 
saper riconoscere e usare gli aspetti strutturali della lingua; 
operare collegamenti disciplinari, interdisciplinari e tra oggetti di 
apprendimento scolastico e realtà quotidiana e/o lavorativa 
usare quanto appreso per formare o arricchire opinioni personali 
esprimere opinioni con atteggiamento il più possibile chiaro, costruttivo e 
rispettoso delle opinioni altrui 
collaborare, condividere le conoscenze, aiutare i compagni, essere 
propositivi e attivi. 
analizzare e ordinare argomenti e contenuti proposti 
consolidare tecniche di ascolto, comprensione, memorizzazione, 
classificazione 
conoscere le proprie necessità in merito allo studio 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi, sintetizzare i punti salienti di un testo per individuarne gli 
elementi costitutivi e le idee portanti; 
sintetizzare i punti salienti di un testo per rielaborarlo e presentarlo  nei 
suoi aspetti principali; 
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produrre testi scritti sufficientemente chiari a partire da un testo o da un 
argomento dato (risposte complete e/o sintetiche a domande di 
bassa/media complessità) 
riferire e commentare oralmente argomenti di studio con sufficiente 
chiarezza (ammettendo una certa tolleranza dell’errore a favore 
dell’efficacia nella comunicazione;); 
scrivere brevi testi in lingua straniera,  individuando sinonimi ed antonimi 
anche con l’uso del dizionario bilingue. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
Nel seguito si riporta la griglia di valutazione del colloquio di cui all’allegato B dell’ordinanza 
10/2020 inerente agli esami di stato. 

 

INDICATORI 
Livell

i DESCRITTORI 
PUN
TI Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato. 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato. 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline. 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera 
critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico. 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche 
e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti. 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  
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IV 

È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti. 

8-9  

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti. 

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato. 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

3  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato. 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali. 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL ’ESAME DI STATO  
In conseguenza della sospensione delle attività didattiche a partire dal 5 marzo 2020 cagionata 
dall’emergenza Covid-19, l’ordinanza n.10 del 16/05/2020 ha modificato la struttura dell’Esame di 
Stato per il corrente anno scolastico, sostituendo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, le prove previste 
dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 62 del 2017, con un colloquio. Pertanto, le simulazioni 
programmate dal CdC prima del 5 marzo sono state annullate. 

In diverse discipline è stato previsto lo svolgimento, nel corso delle ultime tre settimane di didattica, 
di simulazioni del colloquio. 

Inoltre, ai sensi del punto a), comma 1, art. 17 dell’Ordinanza 10/2020, il Consiglio di Classe, su 
indicazione del docente delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie [decreto del Ministro 
dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28], Elettrotecnica e Tecnologie di Progettazione di Sistemi, ha 
assegnato agli studenti, in data 28/05/2020, l’argomento degli elaborati che formeranno oggetto di 
una parte del colloquio. 

La consegna degli stessi è prevista, tramite posta elettronica, entro il 13 giugno 2020. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: Ordinanza Ministeriale n. 10  del 
16/05/2020 

Art. 9 – Documento del consiglio di classe 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo [d.lgs. n. 62 del 2017], un documento che esplicita i contenuti, i metodi, 
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento 
illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 
e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli 
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. […] 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

Art. 16 – Prova d’esame 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo [d.lgs. n. 62 del 2017] sono 

sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 
in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 
 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 
comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è 
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costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 
del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 
assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 
di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

Art. 17 – Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 
1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 
e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 
a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 
coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 
candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 
del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 
studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza  e Costituzione”. 

2. […]. 
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, 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 commissione propone al candidato, secondo le 
modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, 



Documento	del	consiglio	di	classe	

 

28 
 

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, la parte del colloquio a essi dedicata è 
condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua 
storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di 
vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 
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PERCORSO FORMATIVO , DINAMICHE RELAZIONALI , LIVELLI GENERALI 
RAGGIUNTI NELLA FASE DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA  A DISTANZA 
(DAD) A SEGUITO DELL ’EMERGENZA COVID-19 
L’emergenza sanitaria ha reso necessaria la sospensione delle attività didattiche in classe a partire 
dal 05/03/2020. Immediatamente il consiglio di classe ha messo in atto la modalità di didattica a 
distanza attraverso gli strumenti e le indicazioni messi a disposizione dall’Istituto scolastico. In 
particolare, dopo la creazione degli account G-Suite a tutti gli studenti del Corso serale per adulti e 
la trasmissione delle prime indicazioni di accesso e di utilizzo della GSuite, sono state predisposte, 
da tutti i docenti, specifiche classi virtuali attraverso l’utilizzo dell’applicazione Google Classroom 
per ogni singola disciplina. 

Inoltre, nelle primissime settimane dell’emergenza, grazie al supporto del personale tecnico 
amministrativo dell’Istituto e della Dirigenza, si è provveduto a dotare tutti gli studenti in difficoltà 
degli specifici strumenti necessari alla fruizione delle attività di DaD (notebook, contributi 
all’acquisto di connessioni dati, ecc.). 

La didattica a distanza è stata decisiva nel mantenere viva la comunità di classe e combattere il 
rischio di isolamento e di demotivazione. Inoltre, è stato fondamentale non interrompere il percorso 
di studi coinvolgendo ogni studente in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento.  

La didattica a distanza ha previsto uno o più momenti di collegamento diretto o indiretto, immediato 
o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, attività di cooperative learning 
e apprendimento peer to peer, svolgimento di verifiche nelle diverse modalità previste dai singoli 
docenti e concordate dal CdC, trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali:  tutto ciò ha conferito particolare efficacia all’azione didattica 
anche in tale periodo di particolare e collettiva emergenza. 

Questi momenti di relazione tra docente e discenti sono stati utili anche per accertare, in un 
processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 
confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 
apprendimento – degli studenti. 

Gli studenti hanno risposto positivamente alle attività e modalità proposte, riscontrando la maggior 
parte delle iscrizioni e partecipazioni alle attività sin da subito. Per un ristretto gruppo si sono resi 
necessari solleciti nell’iscriversi e nel partecipare alle attività proposte dai vari docenti; per altri, 

invece, le attività di DaD hanno rappresentato il “gancio” per non abbandonare il percorso 
scolastico intrapreso. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Sistemi Automatici 

 

PLACENTI 
DAVIDE 
 
 

 

 

Elettrotecnica-Elettronica COSENZA 
GIOVANNI 
 

 

 

Italiano e Storia 
 

PAPPALARDO 
RAFFAELLA  

Tecnologie di Progettazioni di 
Sistemi 

PLACENTI 
DAVIDE 
  

 

Inglese 
DE RINALDIS 
MARIA RITA  

Matematica 
 

SAVOCA FABIO 
 

Laboratori (S., E.E., T.P.S.E.) 
 

BELLUCCI 
MASSIMO  

 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Daniela Mancini 
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