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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore, fin dalla sua istituzione, 

ha considerato prioritario l’obiettivo di porsi al servizio dell’utenza: nasce, infatti, come scuola satellite 

dell’Itis Sarrocchi di Siena, per garantire la formazione tecnica anche nelle zone del Monte Amiata, vista 

la notevole distanza dalla città capoluogo di provincia.   

Acquisisce la sua autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso di scuola secondaria 

di secondo grado con le specializzazioni di Meccanica e Meccatronica ed Elettronica ed Elettrotecnica, 

per ampliare progressivamente l’offerta formativa attraverso l’introduzione di nuovi indirizzi di studio, 

istituendo in seguito il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, e infine il Corso Professionale 

Artigianato per il made in Italy (Produzioni industriali e artigianali). 

Rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia di Siena, un centro 

culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di opportunità, un servizio di 

formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, un corso di studi liceale, in grado di assicurare una 

formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la trasmissione della cultura 

linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di competenze scientifiche e informatiche; tre diversi 

percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e aggiornata declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la 

formazione teorica e laboratoriale alla permanente innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi 

propri della cultura tecnico-scientifica e tecnologica; un percorso d’Istituto professionale, per coniugare 

la formazione alla richiesta lavorativa di un territorio che, considerate le realtà imprenditoriali presenti 

nel bacino d’utenza della scuola, basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigianato nel 

settore della pelletteria.   

L'Istituto d’Istruzione Superiore "A. Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di rispondere 

positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, industriale ed artigianale e di quella 

relativa al settore tecnico/scientifico. Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella vita relazionale, 

nell'utilizzo delle sue dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai migliori criteri 

di qualità e di efficienza.   

Dall’a.s. 2019-2020 l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Avogadro” ha costituito un Istituto 

Omnicomprensivo denominato “AVOGADRO-DA VINCI”, comprendente la Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia, la Scuola Primaria di Abbadia San 

Salvatore e Castiglione d’Orcia e la Scuola d’Infanzia di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia.  

 



 

 

INFORMAZIONI SUI CURRICOLA E QUADRI ORARI 

 

L'indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, con articolazione ELETTRONICA, curvatura 

AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI, sviluppa le competenze necessarie per progettare, costruire e 

collaudare sistemi e circuiti elettronici. Le conoscenze integrate di elettrotecnica, elettronica e 

informatica consentono di intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.  

 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione 

ELETTRONICA, curvatura AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI 

 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Articolazione ELETTRONICA, curvatura ADR 

 

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    



Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

  4 4 5 

Automazione, Domotica e Reti   3 3 3 

Elettronica ed Elettrotecnica   5 5 5 

Sistemi automatici   4 4 4 

Ore di laboratorio 8 17 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’indirizzo MODA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY sviluppa competenze nel campo dei 

materiali, delle tecniche di fabbricazione e della storia della produzione artigianale italiana. Il corso è 

arricchito di laboratori pratici per sviluppare al meglio le competenze teoriche acquisite nel corso di 

studi.   

 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO MODA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

 

 

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni (solo ITP) 3 3 4 3 4 

Tecnologie Applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 

  4 3 5 

Progettazione e Realizzazione del Prodotto   4 4 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecniche di distribuzione e di Marketing    2 3 

Disegno Professionale Rappresentazioni Grafiche 

Digitali 

3 3 3 3  

Storia delle Arti Applicate   2 2  

Diritto ed Economia 2 2    

Ore di laboratorio 6          | 6   

Tecnologie Informatiche 2 2    

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 



SITUAZIONE CLASSE 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE: VC  

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria 

Matematica Flori Letizia 

Lingua Inglese  Rappuoli Sara/ Sepe Brigida 

Scienze Motorie De Matteis Benedetta 

Religione Cattolica Fratangioli Martina 

Tecnologia E Progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

Mazzoni Luca 

Sistemi Automatici Dessì Alessandro 

Elettronica ed Elettrotecnica Teucci Maria Claudia 

Laboratorio di TPSEE Mazzoni Luca 

Automazione, Domotica e Reti Dessì Alessandro 

Laboratorio di Elettronica Teucci Maria Claudia 

Laboratorio ADR Dessì Alessandro 

Laboratorio sistemi Roncacci David 

 

CLASSE: VP 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria 

Matematica Vichi Veronica 

Lingua Inglese Rappuoli Sara/ Sepe Brigida 

Scienze Motorie De Matteis Benedetta 

Religione Cattolica Fratangioli Martina 

Tecniche e distribuzione di marketing Bruno Maria 

Tecnologie dei materiali e dei processi 

produttivi tessile-moda 

Parisi Francesco 

Progettazione e realizzazione del 

prodotto 

Cosimi Viola 

Laboratorio Progettazione Falocco Anna Maria 

 



 

 

CONTINUITÁ DIDATTICA 

Come si può apprezzare dalla tabella qui riportata, nel corso degli anni entrambe le classi 

hanno subìto poche variazioni, le quali hanno interessato maggiormente la sezione P. 

Materie comuni Docente terzo 

anno 

Docente quarto 

anno 

Docente quinto 

anno. 

Lingua e 

Letteratura italiana 

Magi Annamaria Magi Annamaria Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria Magi Annamaria Magi Annamaria 

Matematica Bava Vanessa  Bava Vanessa Vichi Veronica 

Matematica e 

complementi 

Flori Letizia Flori Letizia Flori Letizia 

Scienze Motorie De Matteis 

Benedetta 

Tarantino Daniel De Matteis 

Benedetta 

Lingua inglese Rappuoli Sara Rappuoli Sara Rappuoli 

Sara/Sepe Brigida 

Religione Cattolica Fratangioli Martina Fratangioli Martina Fratangioli Martina 

Materie di 

indirizzo 5C 

Docente terzo 

anno 

Docente quarto 

anno 

Docente quinto 

anno 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Tecnologie e 

progettazione di 

sistemi elettrici ed 

elettronici 

Mazzoni Luca Mazzoni Luca Mazzoni Luca 

Automazione, 

Domotica e reti 

Mazzoni Luca Dessì Alessandro Dessì Alessandro 

Sistemi automatici Dessì Alessandro Dessì Alessandro Dessì Alessandro 

Laboratorio di 

TPSEE 

Mazzoni Luca Mazzoni Luca Mazzoni Luca 

Laboratorio di 

Elettronica 

Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Laboratorio di 

ADR 

Dessì Alessandro Dessì Alessandro  Dessì Alessandro 



Laboratorio sistemi Roncacci David Roncacci David Roncacci David 

Materie di 

indirizzo 5P 

Docente terzo 

anno 

Docente quarto 

anno 

Docente quinto 

anno 

Tecniche e 

distribuzione di 

marketing 

 Bruno Maria Bruno Maria 

Progettazione e 

realizzazione del 

prodotto 

Virtuoso Roberto Falocco Anna 

Maria 

Cosimi Viola 

Tecnologie dei 

materiali e dei 

processi produttivi 

tessili – moda 

Orsini Francesco Parisi Francesco Parisi Francesco 

Laboratorio 

progettazione 

Contu Marinella Contu Marinella Falocco Anna 

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELLA CLASSE E SUA COMPOSIZIONE 

Si tratta di una classe articolata composta da 13 alunni: 9 ragazzi e 4 ragazze divisi come 

segue: 

5C – specializzazione Elettronica: 8 alunni – tutti maschi. 

5P – specializzazione Moda: 5 alunni – 4 ragazze e un ragazzo. 

Nel biennio, la specializzazione di Elettronica era articolata con l’indirizzo CAT 

(geometri). Dal terzo anno in poi, la sezione si è accorpata alla P, non includendo 

elementi provenienti da altri corsi. Allo stato attuale si presenta eterogenea per 

provenienza, genere e interessi: alcuni alunni sono di Abbadia San Salvatore, gli altri 

provengono dai paesi limitrofi di Piancastagnaio, Chianciano Terme, San Quirico 

d’Orcia, Radicofani e Seggiano. 

Il comportamento, nel corso del triennio, è stato corretto e partecipe. Durante il quinto 

anno la classe ha mostrato complessivamente un buon interesse e impegno, nonostante 

non siano mancati alcuni momenti in cui si è manifestato qualche calo, dovuto per lo più 

a un po’ di stanchezza. Alcuni alunni si sono distinti per il profitto e la bravura; altri 

hanno raggiunto un livello medio o sufficiente, in pochi hanno riportato valutazioni 

scarse. In generale un numero discreto di alunni si è impegnato costantemente. Infine, 

anche chi ha dimostrato maggiori difficoltà ha comunque avuto sempre un atteggiamento 

corretto e abbastanza partecipativo.     

Tutti gli alunni hanno svolto nell’arco del triennio (soprattutto nel terzo e quarto anno) i 

percorsi di P.C.T.O prevalentemente presso aziende e, in parte minore, presso enti 

pubblici. Nel corso del quinto anno, ad integrazione del PCTO gli alunni hanno 

partecipato ad un webinar  organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, e 

completato delle ore presso aziende. 

Per il corso P le ore sono state esaurite nel corso del quinto anno, integrando, oltre alle 

ore “in esterna”, anche un tot orario da spendere a scuola grazie al progetto “Sfilata di 

fine anno”. 

L’anno scolastico si è svolto alternando giorni e talvolta settimane di lezione in modalità 

telematica, durante le quali si è comunque mantenuto un livello sostanzialmente buono di 

continuità scolastica.  

 

 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 5C 

Classe terza – A.S. 

2018/19 

Classe quarta – A.S. 

2019/20 

Classe quinta – A.S. 

2020/21 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 5P 

Classe terza – A.S. 

2018/19 

Classe quarta – A.S. 

2019/20 

Classe quinta – A.S. 

2020/2021 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scuola cura in modo soddisfacente l’inclusione degli studenti con Bisogni educativi 

Speciali nel rispetto della normativa vigente, adeguando l’insegnamento alle esigenze 

individuali di apprendimento attraverso la predisposizione di Piani didattici 

personalizzati, la cui efficacia, attentamente monitorata, viene sostenuta anche da attività 

previste dai progetti d’istituto, finalizzate alla costruzione attiva della conoscenza: 

- sportelli pomeridiani di studio assistito con docenti curriculari e di sostegno;  

- studio assistito a casa in presenza di un educatore;  

- attività laboratoriali e inclusione di alunni BES in progetti d’istituto (teatro, giochi 

sportivi etc.);  

- stage di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Le attività didattiche si sono svolte sia nelle aule, tecnologicamente attrezzate, che nei 

laboratori, attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate; lavoro a piccoli gruppi; manuali; 

schemi riassuntivi; scalette e tabelle; LIM; audiovisivi didattici; registratore; computer; 

film; laboratori; visite guidate e/o viaggi di istruzione. In seguito all’emergenza COVID 

19 è stata inoltre attivata tempestivamente la modalità online con la didattica a distanza. 

I docenti si sono impegnati nel seguire atteggiamenti omogenei per educare i giovani ad 

un comportamento serio, responsabile e rispettoso. Negli anni hanno proposto, nel 

rispetto della specificità delle singole discipline, situazioni problematiche per stimolare e, 

in seguito, valutare la loro capacità di organizzare autonomamente la soluzione di un 

problema o esprimere una valutazione che si basi su motivazioni chiare e fondate. Hanno 

inoltre offerto frequenti riferimenti al mondo reale relativamente a fatti, problemi, nuove 

scoperte, per stimolare gli studenti a prendere coscienza di ciò che li circonda.  

Si riporta la tabella con le valutazioni degli obiettivi formativi per ciascuna classe. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

CLASSE 5C CLASSE 5P 

Atteggiamento positivo 

nei confronti dell’attività 

scolastica vissuta come 

percorso 

Ottimo Ottimo 

Autodisciplina nella 

partecipazione alle attività 

didattiche comuni 

Ottimo Ottimo 

Consapevolezza di essere 

parte integrante del 

gruppo classe 

Ottimo Ottimo 

Sviluppo della personalità 

come maturazione 

sull’identità e della 

progettualità 

Ottimo  Ottimo 

Partecipazione alla vita e 

all’attività di Istituto 

Ottimo Ottimo 

 



All’interno del Collegio dei docenti non sono stati individuati docenti in possesso di 

adeguata certificazione linguistica per l'insegnamento di una disciplina da veicolare in 

lingua straniera (modalità CLIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie hanno visto un costante dialogo, sia nei ricevimenti settimanali, 

sia in quelli generali, oltre che alla componente genitori del consiglio di classe, presente 

quasi sempre alle riunioni assieme a quella degli alunni. In seguito al DPCM del 4 marzo 

2020 e sue successive modifiche i ricevimenti settimanali sono stati interrotti, perciò si è 

cercato di mantenere un confronto stabile con i genitori attraverso l’istituzione di colloqui 

tramite la piattaforma Teams. Per potersi comunque rapportare ulteriormente in maniera 

proficua con le famiglie, i docenti hanno continuato a essere disponibili per informarli 

sull’andamento didattico-disciplinare sia durante il consiglio di classe del 18 marzo 2021 

in modalità online, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli studenti e dei genitori, 

sia mediante comunicazioni di tipo informale con applicazioni di messaggistica 

istantanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Tutto il percorso PCTO di ogni alunno sarà presente nel proprio fascicolo, che verrà 

messo a disposizione della Commissione d'esame con gli altri documenti. Inoltre è stata 

inclusa una relazione sull’argomento per ogni indirizzo della classe 5CP tra gli allegati.  

 

CLASSE V C 

Gli allievi dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica hanno svolto le attività di percorsi 

per le competenze trasversali e l'orientamento soprattutto durante i primi due anni del 

triennio, presso aziende dislocate nelle zone dell’Amiata Senese e Grossetana, della Val 

d’Orcia e della Val di Chiana Senese. Le aziende selezionate svolgono attività inerenti 

all’indirizzo di studio degli alunni della classe, quali installazione di impianti elettrici, 

progettazione di impianti elettrici e aziende di automazione o nelle quali è richiesto il 

controllo automatizzato di processo. 

 

CLASSE VP 

Le attività di PCTO svolte dagli studenti della classe 5P riguardano soprattutto lavoro 

presso aziende e negozi della zona dell’Amiata, esperienza conclusasi nel mese di marzo 

2021; sono state previste altre ore extra da esaurirsi durante il secondo quadrimestre, che 

si considereranno effettuate con il completamento del progetto “Sfilata di fine anno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA' E PROGETTI 

 

Durante il quinto anno (2020/21), per entrambe le classi non è stato possibile effettuare 

visite guidate o uscite didattiche, e i progetti purtroppo hanno subìto un severo 

ridimensionamento. Tuttavia, per il corso C, è previsto un sopralluogo presso gli impianti 

per assistere alla fase di collaudo degli impianti elettrici e di automazione presso la nuova 

sede COOP. 

La classe 5C ha partecipato al progetto “Premio Scuola Digitale, a.s 2020/21”: per tale 

progetto, la classe ha inorgoglito la scuola posizionandosi al primo posto per la provincia 

di Siena.  

Il progetto “Ti accompagno”, sviluppato e sperimentato su autobus locali in 

collaborazione con il settore Trasporti della provincia di Siena, è stato pensato in questo 

periodo principalmente per permettere la scelta di mezzi meno affollati onde minimizzare 

il rischio Covid, anche se può avere varie altre applicazioni. 

 

La classe 5P, invece, ha portato a termine il progetto “Sfilata di fine anno”, 

confezionando ex novo abiti sia maschili che femminili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Valutazioni formative 

La misurazione dei livelli raggiunti attraverso prove di verifica strutturate si pone come 

strumento fondamentale dal quale non si può prescindere, ma i docenti sono consapevoli 

che la valutazione non si esaurisce in essa. La valutazione rappresenta il traguardo del 

percorso formativo. Il voto è sempre stato comunicato tempestivamente e motivato, anche 

per consentire all’alunno di migliorare le strategie di studio. Si è ritenuto, inoltre, 

fondamentale, ai fini dell’autonomia personale, guidare ed abituare gli alunni 

all’autovalutazione.  

 

 

Valutazioni sommative 

La valutazione sommativa del livello di apprendimento di ciascun alunno, pur non 

costituendo la base fondamentale della valutazione generale del singolo studente, è stata 

effettuata alla fine di ogni blocco tematico e determinata facendo ricorso alle varie prove 

di verifica. Inoltre, fanno parte della valutazione globale dell’alunno: l’impegno, la 

partecipazione attiva al lavoro di classe, la motivazione allo studio, i progressi “in 

itinere”, anche in considerazione delle singole personalità.  

Il voto in decimi, attribuito ad ogni verifica scritta e orale, è la media dei voti parziali 

attribuiti ad ogni risposta, secondo i criteri riportati nella tabella seguente: 

 

Criteri di valutazione 

 

LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ - COMPETENZE VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti e 

non consegue le abilità richieste. Commette molti e gravi errori 

nell’applicazione delle regole.  

1/3 

L’allievo dimostra scarsa e/o frammentaria conoscenza degli argomenti. 

Consegue qualche abilità che non è in grado di utilizzare in modo 

autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici. Compie gravi 

4 



errori. Usa un linguaggio non appropriato. È disordinato nell’esposizione 

orale e scritta. Compie analisi e sintesi scorrette.  

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o superficiale. Nell’ 

esecuzione di compiti semplici commette errori e raggiunge solo alcuni dei 

livelli di accettabilità definiti; opera analisi parziali e sintesi imprecise.  

5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti fondamentali. 

Esegue senza errori significativi compiti semplici. Usa un linguaggio 

sostanzialmente corretto negli argomenti che tratta, sia nell’esposizione 

orale sia nella produzione scritta.  

6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti fondamentali. 

Mostra di saper riflettere e collegare ed esegue senza errori ed incertezze 

compiti semplici.  

7 

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando abilità 

ed autonomia. Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle singole 

discipline. Sa operare collegamenti e rielaborare i contenuti.  

8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di organizzare le 

conoscenze in modo autonomo, sapendo fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzare correttamente i linguaggi specifici delle singole 

discipline. Sa affrontare con piena abilità situazioni nuove e analizzare 

criticamente i contenuti.  

9/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

I punteggi saranno convertiti sulla base delle tabelle A e B previste nell’O.M  53/2021, 

che riportano la corrispondenza tra il credito conseguito nei due anni precedenti e il 

nuovo punteggio. La tabella C contiene la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

dagli studenti negli scrutini finali durante il quinto anno e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico.  

Tabella A 

 

 Tabella B 

 

Tabella C 



 

Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nel documento del PTOF dell’Istituto 

l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata 

dall’esclusiva media dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri:   

a) se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si 

applicherà il punteggio più alto della corrispondente fascia:   

b) se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su 

decisione maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della fascia 

corrispondente (calcolata sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima risulta 

maggiore o uguale alla frazione 0,5 (es. 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi si assegnerà 

il punteggio più basso della stessa banda. Questo si applica alle prime quattro fasce, 

mentre per la quinta fascia viene automaticamente applicato, a prescindere dai decimali, il 

credito più alto.   

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti al 

termine del 2° Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in quanto 

sintetizzano sia gli aspetti di misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, 

interesse, competenze, frequenza, ecc.), non saranno presi in considerazione certificazioni 

esterne o interne e riferite a possibile assegnazione di ulteriori crediti. Per quanto sopra si 

terrà conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da personale interno o 

esterno che hanno svolto attività formativa nella Classe e non facenti parte dello stesso 

Consiglio di Classe.   

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE PROVE 

Le simulazioni delle prove tradizionali dell’Esame di Stato nella forma prevista negli 

scorsi anni scolastici, non sono state effettuate a seguito dei provvedimenti previsti dai 

DPCM inerenti l’emergenza “COVID-19”. Le prove Invalsi verranno somministrate agli 

studenti, salvo nuove direttive, nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 Maggio 2021. 
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ITALIANO 

 
Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta  
 

La classe VC/P, è formata da 13 alunni, 4 femmine e 9 maschi, di cui la sezione C 
da 8 maschi, la sezione P da 4 femmine e 1 maschio, rispettivamente della 
specializzazione di Elettronica la prima sezione e Moda e Pelletteria la seconda 
sezione.  
Nel complesso il gruppo si è rivelato molto omogeneo, accomunato da una 
discreta motivazione e da un costante interessamento ai contenuti e alle attività 
didattiche svolte.  
Tutti gli studenti hanno mostrato un interesse continuativo per la materia – 
nonostante i periodi di DAD che si sono alternati alle lezioni in presenza; i ragazzi 
hanno seguito le lezioni con interesse e sono stati puntuali nello svolgimento dei 
compiti a casa.  
Date queste premesse, è risultato costruttivo e semplice affrontare in maniera 
adeguata la lettura e l’analisi dei brani antologici.  
Gli allievi hanno acquisito una discreta preparazione con buone capacità 
espositive con collegamenti multidisciplinari.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti con 
risultati poco differenti da parte di ciascun alunno.  
 
Conoscenze  



 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza discreta dei tratti distintivi dei 
periodi culturali, dei vari autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX.  
 
Competenze e capacità  
 
Gli alunni sono in grado di redigere testi sulla base delle principali tipologie 
testuali: testo argomentativo, analisi del testo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
Gli alunni sanno comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-
culturale di appartenenza e sanno comprendere le relazioni che legano fenomeni 
storici, economici e sociali a fenomeni letterari e culturali in genere.  
 

Gli alunni sono in grado di esporre oralmente in maniera discreta e corretta i 
contenuti appresi.  
 

PROGRAMMA 
 

Manuali e testi didattici in adozione:  
 
“ GIUNTA C” Editore Garzanti scuola  
 
Cuori intelligenti edizione verde vol.3  
 
Argomenti svolti in presenza:  
 
 

IL SETTECENTO : Il pre-Romanticismo  
 
T.Grey  
La poesia cimiteriale;  
Elegia di un cimitero campestre.  
 
IL PRIMO OTTOCENTO: Il Romanticismo  
 
Ugo Foscolo  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria;  
I Sepolcri;  
Le Grazie;  
Le Odi;  
Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis;  



Dai Sonetti: A Zacinto; Alla Sera; In morte del fratello Giovanni.  
 
Giacomo Leopardi  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria;  
Le fasi del pensiero pessimistico: il pessimismo storico, cosmico e agonistico;  
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; La poetica del 
“vago e indefinito”.  
I Canti. Lettura, analisi e commento: L’Infinito; Alla luna; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; A Silvia. Il passero solitario; Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia; La sera del di’ di festa; A se stesso.  
 
Alessandro Manzoni  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria;  
La concezione della storia e della letteratura;  
Le Odi civili: Il cinque maggio;  
I Promessi sposi.  
Delirio e morte di Ermengarda.  
 
IL SECONDO OTTOCENTO  
 
Le nuove tendenze letterarie: la Scapigliatura ( Arrigo Boito: Lezione di 
anatomia) , il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
 
Capuana:  
La mula.  
 
Giovanni Verga:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria.  
I Romanzi Pre-veristi;  
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista;  
L’ideologia verghiana.  
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto.  
Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo.  
Novelle rusticane: caratteristiche della raccolta; lettura e commento di La roba, 
Libertà, La Lupa, Rosso malpelo.  
Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo; lettura e commento di 
L’addio alla roba.  
 
Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa  



Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; 
Simbolismo e Decadentismo. Il piacere di D’Annunzio (lettura di Il ritratto 
dell’esteta)  
 
Giovanni Pascoli:  
Le fasi della vicenda biografica.  
La visione del mondo.  
La poetica del Fanciullino.  
L’ideologia politica.  
I temi della poesia pascoliana.  
Le soluzioni formali  
Myricae: Titolo, temi; lettura, parafrasi, analisi, commento: Temporale; 
Novembre; X Agosto, La siepe, Il gelsomino notturno, La grande proletaria si è 
mossa.  
 
Gabriele D’Annunzio:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria.  
L’estetismo e la sua crisi.  
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche  
Il grande progetto delle Laudi: primo piano su Alcyone (lettura, parafrasi, analisi 
e commento di: La pioggia nel pineto; il panismo estetizzante del superuomo.  
 
Argomenti svolti in modalità on line:  
 
IL NOVECENTO:le avanguardie  
 

Profilo storico e culturale: l’età dell’imperialismo e le Avanguardie  
La nuova concezione sociale degli intellettuali: ricerca di un nuovo ruolo; 
l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: i futuristi.  
 
Giosuè Carducci  
La vita  
La cultura e la formazione  
Le opere: Comune rustico, San Martino, Pianto Antico, Alla stazione una 
mattina d’Autunno. 
 
Italo Svevo  
La vita  
La cultura e la formazione  
Il primo romanzo: Una vita, trama .  



Senilità: trama .  
La coscienza di Zeno: trama .  
 
Luigi Pirandello:  
La vita  
La visione del mondo  
La poetica  
Le Novelle per un anno: lettura e commento di La carriola, Ciaula scopre la 
luna.  
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 
nude”, la “forma” e la “vita”; le caratteristiche principali dell’arte umoristica.  
Cenni sui principali romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno centomila.  
Gli esordi teatrali, dal periodo “grottesco” al “teatro nel teatro”: cenni sulle opere.  

 
Cenni sui crepuscolari, i Futuristi , i Vociani  
 

Marinetti:  
Il Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
La nozione di avanguardia.  
 
Umberto Saba:  
La vita  
Le tematiche  
Letto e analizzato: La capra, Città vecchia.  
 
Giuseppe Ungaretti:  
La vita  
La poetica ermetica  
Letto e analizzato: Veglia, Soldati, S.Martino del Carso, Non gridate più  
 
Eugenio Montale:  
La vita  
Il significato della poesia  
Letto e analizzato: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, La casa dei doganieri.  
 
Salvatore Quasimodo:  
La vita  
La poetica ermetica  
Letto e analizzato: Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici.  



 
 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione frontale, ma si è fatto ricorso 
anche alla lezione dialogata, alle discussioni guidate.  
Il recupero è stato effettuato in itinere.  
Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: 
libri i testo, testi di lettura e fotocopie.  
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
I criteri di valutazione adottati sono stati:  

➢ Verifiche scritte in classe nella forma di tutte e quattro le tipologie della prima 
prova dell’esame di Stato.  

➢ Colloqui orali su argomenti del programma svolto.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle 
capacità conseguite, del metodo di studio, dei contenuti posseduti a partire dai 
livelli di partenza.  
Per la valutazione dell’interrogazione orale, la prova è stata ritenuta positiva se 
l’allievo ha mostrato di possedere le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di 
verifica e ha saputo organizzare un discorso coerente su di esso; se è stato in 
grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto; se è riuscito ad 
operare una sintesi sulla problematica affrontata.  
Per la valutazione delle prove scritte sono stati utilizzati i seguenti criteri:  
insufficiente: aderenza alla traccia gravemente incompleta, informazione 
inesatta e superficiale, argomentazione generica, esposizione scorretta, forma 
disarticolata, interventi personali assenti  
mediocre aderenza alla traccia a volte incompleta, informazione talora 
superficiale, argomentazione disorganica, forma non sempre appropriata, apporti 
personali in embrione  
sufficiente aderenza alla traccia non sempre completa, informazioni non molto 
approfondite, argomentazione non sempre puntuale, esposizione poco fluida, 
apporti personali poco rilevanti  
discreto aderenza alla traccia quasi sempre completa, informazioni per lo più 
approfondite, forma corretta, esposizione chiara ed appropriata nel lessico, 
autonomia ed efficacia nella sintesi  



buono-ottimo aderenza completa alla traccia, informazione approfondita, 
argomentazione organica ed efficace, forma chiara ed appropriata, valutazioni 
personali ed autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

Classe V C/P 

Anno 2020-2021 

ITEC- Elettronica 

Moda e artigianato per il Made in Italy 

 

Doc.: Prof.ssa Magi Anna Maria 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Riguardo allo studio della Storia, in linea generale la classe ha 
mostrato, un interesse costante anche se non tutti gli alunni hanno 
mostrato sempre un’applicazione adeguata allo studio. Il profitto 
medio può considerarsi buono per alcuni alunni, discreto e 
sufficiente per altri.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità, 
con risultati poco differenti da parte di ciascuno alunno.  
 

Conoscenze  
 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza buona dei principali 
avvenimenti storici, con particolare riguardo a quelli italiani, dalla 
seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra.  
Competenze e capacità  
 

Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione 
cronologica dei vari avvenimenti.  
Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, 
implicazioni, conseguenze e successione, utilizzando gli elementi fondamentali 
del lessico specifico.  
Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in 
modo abbastanza corretto e con la terminologia propria della disciplina.  
 

PROGRAMMA 
 

Manuali e testi didattici in adozione:  



 

Calvani Vittoria “STORIA FUTURO” /VOLUME 3  

Argomenti svolti in presenza:  

 
L’età giolittiana  
- I governi di Giolitti  
- Il colonialismo italiano  
 
L’Europa nel XIX sec.  
- L’età dell’imperialismo  
- La conquista dell’Africa e dell’Asia  
 
La grande guerra  
- Le cause della guerra  
- La posizione dell’Italia  
- La guerra nel 1915 e nel 1916  
- La conclusione del conflitto e i trattati di pace  
- I Quattordici punti di Wilson  
 
La rivoluzione bolscevica  
- Lenin e la guerra come occasione per la rivoluzione  
- La rivoluzione russa di febbraio e la nascita della repubblica  
- La rivoluzione d’ottobre  
- La guerra civile ed esterna  
- Il trattato di Brest-Litovsk  
- La NEP  
- L’internazionale comunista  
 
Il fascismo in Italia  
- La crisi dello stato liberale e l’affermazione del fascismo  
- Il fascismo al potere  
- Il corporativismo e la politica economica  
- Il consenso al regime fascista  
- La politica coloniale dell’Italia fascista  
- L’opposizione antifascista  
- L’Italia verso la Guerra  
-  
 
Il nazismo  
- Dalla Germania di Weimer al Terzo Reich  



- La crisi economica e l’ascesa del nazionalsocialismo  
- L’instaurazione della dittatura di Hitler  
- La costruzione dello stato totalitario  
- La Germania verso la guerra  
 
La seconda guerra mondiale  
- La guerra civile spagnola  
- L’inizio della guerra  
- La guerra totale  
- La sconfitta della Germania e la resa del Giappone  
- La guerra in Italia  
- La lotta partigiana  
- I trattati di pace  
- La sistemazione della Germania 

 

Argomenti svolti in modalità on line:  
 
La guerra fredda  
- La ricostruzione  

- Un mondo diviso  
- L’Italia repubblicana: i primi vent’ anni  
- La stagione del centrismo  
- Gli anni sessanta.  
 
La società post-industriale  
- La crisi degli anni sessanta e la strategia anticrisi.  
- La rivoluzione informatica  
- Gli anni di piombo  
- Il ritorno della Guerra fredda  
- La perestrojka di Gorbaciov  
- Il crollo del muro di Berlino  
- La crisi politica in Italia  
 
EDUCAZIONE CIVICA: Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
il concetto di cittadinanza, il diritto di voto, lo Statuto albertino e la Costituzione, le 

istituzioni dello Stato italiano, la Magistratura, la storia della bandiera italiana e dell’inno 

nazionale, educazione alla legalità.  
Della Costituzione sono stati letti e discussi i seguenti articoli:  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.  

L’insegnante Magi Annamaria 



Disciplina: Matematica 

Docente:  FLORI LETIZIA 

 

CLASSE:  5a sez. C  

Testo utilizzato: A.Trifone, M.Bergamini Matematica. verde volume 4     

             Ed.Zanichelli 

 

 

CONTENUTI ABILITA’/CONOSCENZE/COMPETENZE 

Le funzioni 

 

 Conoscere i concetti di: funzione, dominio, 

codominio e grafico di una funzione. 

 Conoscere la classificazione delle funzioni. 

 Conoscere le proprietà e i grafici delle 

funzioni goniometriche, esponenziali e 

logaritmiche. 

 Saper determinare il dominio e il segno di una 

funzione. 

 

I limiti delle funzioni 

 Conoscere il concetto di limite di una 

funzione. 

 Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. 

 Conoscere il concetto di funzione continua. 

 Saper calcolare i limiti delle funzioni. 

 Saper calcolare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione. 

Lo studio probabile delle 

funzioni 

 Conoscere la definizione di asintoto. 

 Saper calcolare gli asintoti di una funzione. 

 Saper ricavare le caratteristiche di una 

semplice funzione a partire dalla sua 

equazione e costruirne il grafico probabile. 



Le derivate delle 

funzioni 

 Conoscere il rapporto incrementale di una 

funzione in un punto e il suo significato 

geometrico. 

 Conoscere la definizione di derivata di una 

funzione in un punto e il suo significato 

geometrico. 

 Conoscere il rapporto tra continuità e 

derivabilità. 

 Conoscere le derivate fondamentali. 

 Saper calcolare la derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente, della potenza di una 

funzione, di una funzione composta e di una 

funzione inversa. 

Lo studio delle funzioni 

 Saper determinare le caratteristiche di una 

funzione, a partire dalla sua equazione, 

applicando il calcolo algebrico e 

differenziale. 

 Saper costruire il grafico di una funzione 

dallo studio completo delle sue 

caratteristiche. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha mostrato mediamente un discreto interesse ed impegno nei 

confronti della materia. Il percorso formativo degli alunni è stato costante 

negli ultimi tre anni di studio e ciò ha permesso di approfondire gli 

argomenti in modo soddisfacente, mantenendo lo studio della disciplina ad un 

livello abbastanza adeguato. 

Ovviamente la situazione sanitaria iniziata l’anno scorso e tuttora in 

atto ha influenzato negativamente l’acquisizione dei concetti svolti. È 

stato infatti necessario da parte dei ragazzi un impegno maggiore, anche a 

fronte di uno stato d’animo provato psicologicamente.   

La maggior parte degli alunni ha comunque raggiunto negli 

argomenti svolti gli obiettivi di conoscenza, ed ha dimostrato di 

saper applicare tali conoscenze in modo mediamente discreto nella 

risoluzione dei vari problemi. Un numero ristretto di alunni ha 

acquisito delle competenze di buon livello che consentono loro una 

sicura padronanza nell’applicazione di quanto studiato a quesiti di 

vario tipo. 

 

 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 



La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni 

frontali di spiegazione, alternate per quasi la totalità dell’anno 

scolastico alle videolezioni svolte utilizzando la piattaforma 

Microsoft Teams. Ciò ha determinato vari problemi e criticità sia a 

livello tecnico che psicologico uniti alla riduzione di tempo dell’ora 

di lezione. In queste lezioni, partendo da stimoli di vario tipo, si è 

cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e 

far intravedere la necessità di arrivare a una sistemazione organica e 

rigorosa dei concetti introdotti. 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado 

di difficoltà, inizialmente svolti dall’insegnante per far vedere come 

applicare i concetti e le tecniche di calcolo, successivamente svolti 

dagli alunni allo scopo di favorire l’apprendimento e rilevare 

eventuali incomprensioni e difficoltà. 

Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa al fine di 

favorire la memorizzazione, il consolidamento delle nozioni e il 

possesso di una sicura padronanza del calcolo. 

A causa dell’emergenza sanitaria i tempi di insegnamento-

apprendimento, previsti nella programmazione preventiva, non sono 

stati rispettati. Gli obiettivi conseguiti per gli argomenti che sono 

stati sviluppati durante la DAD sono di livello lievemente inferiore 

rispetto a quelli relativi agli argomenti trattati in presenza. 

 
 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità:  

 prove orali nelle quali sono stati valutati soprattutto la 

conoscenza e la comprensione dei contenuti. 

 prove scritte in cui si sono valutate soprattutto le competenze e 

le abilità acquisite. 

 interazione e partecipazione attiva durante le videolezioni. 

 

 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Amedeo Avogadro- Leonardo da Vinci”  

Abbadia San Salvatore (SI) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 CLASSE 5° P INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

LIBRO DI TESTO: Matematica.bianco – Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi- 

volume 4-5. 

Unità 1: le derivate 

1) La derivata di una funzione 

2) La retta tangente al grafico di una funzione 

3) La continuità e la derivabilità 

4) Le derivate fondamentali 

5) I teoremi sul calcolo delle derivate 

6) La derivata di una funzione composta 

7) La derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 
8) La derivata della funzione inversa 

9) Le derivate di ordine superiore al primo 

10) Il differenziale di una funzione 

11) I teoremi sulle funzioni derivabili 

 

Unità 2: lo studio delle funzioni 

 

1) Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

2) I massimi, i minimi e i flessi 

3) Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

4) Flessi e derivata seconda 

5) I problemi di massimo e di minimo 

6) Lo studio di una funzione 

 

Unità 3: gli integrali 

 

1) L’integrale indefinito 

2) Gli integrali immediati 

3) L’integrale definito 

4) Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

Unità 4: l’integrazione 

 

1) I metodi di integrazione 

2) L’integrale definito 

3) Gli integrali impropri 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe 5°P, formata da 4 studentesse e 1 studente, ha mostrato nel corso dell'anno molto 

interesse per la matematica, con un atteggiamento collaborativo e corretto nell'affrontare lo 



studio della disciplina e le verifiche. Gli alunni hanno acquisito buone competenze nella 

conoscenza dei contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico e nella risoluzione dei 

problemi proposti. 

Sia nel periodo di didattica in presenza che in quello a distanza tutta la classe ha dimostrato 

impegno e attenzione, rendendo possibile la creazione di un buon dialogo educativo e lo 

svolgimento del piano di lavoro programmato. L’intera classe si è dimostrata puntale nelle 

consegne dei lavori, sempre presente e partecipe, perciò molto responsabile verso il loro 

percorso formativo. 

L’INSEGNANTE  

Vichi Veronica  
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Presentazione della classe: 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato con attenzione e interesse alle attività 

proposte, sia riguardanti argomenti di tipo grammaticale, sia nell’affrontare tematiche di 

settore. In classe si è sempre respirato un clima favorevole all’apprendimento, sebbene 

talvolta alternato a periodi di generale tensione dovuta a situazioni esterne. I risultati che 

si sono ottenuti sono stati per la maggior parte positivi, con un livello medio più che 

soddisfacente, con pochissimi alunni con qualche difficoltà. Con la chiusura delle scuole 

e la modalità di didattica a distanza gli alunni hanno comunque continuato a seguire le 

lezioni con partecipazione e anche maturità nell’affrontare una situazione complesso e 

per certi versi invalidante. 

Metodologia: 

L’attività didattica si è svolta parzialmente in lingua inglese, con l’uso invece 

dell’italiano per la spiegazione soprattutto della grammatica, e si è tenuto conto dei 

diversi bisogni e dei livelli linguistici degli studenti. Alla lezione frontale, usata per lo più 

nelle spiegazioni degli argomenti affrontati, sono state affiancate attività individuali come 

la realizzazione di powerpoint. I ragazzi hanno svolto esercizi di comprensione del testo 

con domande aperte, a scelta multipla o vero e falso; esercizi di ascolto; brevi dialoghi; 

stesura di testi su argomenti assegnati sia in classe che a casa. Particolare importanza è 

stata data anche all’acquisizione del lessico, soprattutto specifico della materia di 

indirizzo, e delle capacità espositive orali, in particolare durante il quinto anno.  

Obiettivi formativi disciplinari 

L’obiettivo principale è stato l’acquisizione di una competenza comunicativa insieme ad 

una conoscenza degli argomenti relativi alla specializzazione svolti durante l’anno. 

Rispetto alla disciplina sono state potenziate le seguenti abilità: 

-Comprensione orale: saper comprendere dialoghi, frasi riguardanti la vita quotidiana o 

di attualità, ma anche quelle legate al linguaggio specifico dell’indirizzo. 

-Comprensione scritta: saper comprendere testi con diversi livelli di complessità su 

argomenti della vita quotidiana, attinenti alle materie di indirizzo, e su argomenti di 

attualità. 



-Produzione orale: produrre enunciati di vita quotidiana (presentazioni, descrizioni, 

esporre brevemente le proprie opinioni), interagire utilizzando il lessico noto ed 

esprimendosi in modo comprensibile. 

-Produzione scritta: saper produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo e 

descrittivo, di completamento, costruzione di dialoghi sulla base di modelli già acquisiti, 

e traduzioni. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state svolte periodicamente, sia in forma scritta che orale, su argomenti 

legati a singoli moduli o su argomenti più vasti. Le prove scritte si sono basate su una 

tipologia mista attraverso domande aperte, risposte multiple, vero o falso, completamento 

di testi.  

Nelle verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a riferire sugli argomenti trattati e la 

valutazione si è basata sulla conoscenza dei contenuti, sulla pertinenza del lessico, su un 

uso corretto delle strutture, sulla capacità di sintesi e sulla rielaborazione personale e 

critica, sulla fluidità dell’esposizione, sulla pronuncia.  

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione, oltre che ai 

miglioramenti che i ragazzi hanno registrato nel corso dell’anno. 

Programma svolto 

Testo utilizzato: Hands on Electronics and Electrotechnology, Paola Gherardelli, 

Zanichelli. 

 

MODULE 3- Amplifiers 

Unit 8: Amplifiers 
 What is an Amplifier? 

 Classification of Amplifiers. 

 Operational Amplifiers 

 Audio Mixers 

MODULE 6 – Let’s get connected! 

Unit 15: Going Online 
 Let’s go on the Internet! 

 The World Wide Web 

 Cloud Computing 

 Security Policies 

 Escaping your Digital Life 

MODULE 7 – Automation 

Unit 16: How does New Technology 

Work as Humans Do? 

 Automation Technology 

 Programmable Logic Controllers 

 PLC Inputs 



 The Arduino Platform 

 Smart Home Automation for 

Home Security 

MODULE 7 – Automation 

Unit 17: What is Robotics? 
 The World of Robotics 

 Parts of a Robot 

 Industrial Robots on the Market: 

SDA5F 

MODULE 8 – Safety 

Unit 18: Personal Safety 
 Accidents at Work 

 Electric Shock 

 Personal Protective Equipment 

(PPE) 

 Electrical Safety – Case Studies 

MODULE 8 – Safety 

Unit 19: Environment Safety 
 Safe Working Practise 

 Safety Signs 

 OSHA’s Approach to Hazard 

Identification 

 Visual Display Units Hazards 

 

Percorso di educazione civica 

Obiettivi: I ragazzi, attraverso queste lezioni di educazione civica, sono andati alla 

scoperta dei paesi del Commonwealth (Canada, Australia e Nuova Zelanda, Singapore e 

India), per capirne meglio il funzionamento geopolitico e il loro ruolo nella società 

moderna. Il programma era articolato in quattro ore, una per ciascun modulo; solamente 

la lezione relativa all’India ha richiesto lo svolgimento in due ore.  

Criteri di valutazione: L’apprendimento e la corretta analisi del programma di civiltà si è 

svolto attraverso verifiche scritte riguardo i moduli studiati e approfonditi in classe.  

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Canada 

 History of Canada 

 Meet Justin Trudeau 

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Australia and New Zealand 

 Similarities 

 Differences 

 Uluru or Ayers Rock 

 Dreamtime 

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Singapore and India 

 The Four Asian Tigers 



 Singapore 

 India: from emerging to surging 

 Why India is increasing its UK 

investments 
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RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

Libro di testo in adozione: Keep up with fashion, Paola Melchiori, ed. Clitt, Zanichelli. 

Modulo Contenuti 

Unità 7 di “Keep up with fashion”. A 

short history of costume 

The effects of the French revolution on 

costume. Fashion during the Romantic 

age. The Victorian age. The 

Edwardian age. Fashion in the 1960s. 

The Hippie movement. Denim. Where 

is fashion going? Materiale integrativo 

fornito dalla docente: Fashion in 

1800-1815, 1815-1830; The Romantic 

fashion; 1890s dress style; Men’s 

fashion in about 1895; Fashion during 

the Belle Époque; Fashion in 1910s, 

1930s and 1950s.Vocabulary related to 

costume. Talking about the main 

characteristics of the history of costume; 

talking about the evolution of 

fashion. 

Unità 4 di “Keep up with fashion.” 

Garments: observation and description. 

Observe and describe a garment. 

Dresses, gowns or frocks? Dresses and 

their styles. An introduction to the study 

of outerwear (coats and jackets). 

External analysis of outerwear. The shirt 

through history. Sleeves. The 

invention of skirts. Skirts and their 

styles. Women’s underwear. Trousers 

versus pants. Why do men wear trousers 

(and not dresses?). Would you 

wear real fur? 

Vocabulary related to garments. 

Describing a garment; Talking about the 



difference among clothing items. 

Unità 6 di “Keep up with fashion”. 

Fashion and style. 

Fashion versus style. Interpreting the 

catwalk. Your fashion personality. 

Physical aspect: colour analysis. 

Adaptations to age. Dos and don’ts of 

style. 

Fashion myths. A perfect wardrobe in 6 

steps. Vocabulary related to 

fashion and style. Talking about the 

main characteristics of style. Analyzing 

the differences between fashion and 

style. 

Fashion Designers Materiale realizzato dalla classe: 

Cucinello Brunelli. Coco Chanel. 

Valentino. Luisa Spagnoli. Talking 

about famous fashion designers. Talking 

about the main aspects of a fashion 

designer’s clothes 

Unità 8 di “Keep up with Fashion”. 

Looking for a job. 

What is a CV? How to write a letter of 

application. The interview. 

Vocabulary related to job. Talking about 

job in the fashion world. 

Reporting personal experiences related 

to work experiences. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

La classe è composta da 5 alunni, 4 ragazze e un ragazzo. Sia nel periodo di didattica in 

presenza che in quello a distanza tutta la classe ha dimostrato impegno e attenzione, 

rendendo possibile la creazione di un buon dialogo educativo. 

L’intera classe si è dimostrata puntale nelle consegne dei lavori, perciò molto 

responsabile verso il loro percorso formativo. 

Nel complesso, gli studenti hanno mostrato buone doti di apprendimento e, per quanto 

riguarda le abilità, sono riusciti a conseguire risultati apprezzabili.  

Metodi: 

L’insegnamento linguistico è avvenuto essenzialmente attraverso lezioni frontali, con 

spiegazioni in parte in lingua in parte in italiano, tenendo conto dei bisogni linguistici 



degli studenti. Gli studenti sono stati guidati nella comprensione di testi di microlingua, 

attraverso la traduzione e la memorizzazione delle parole chiave, utili per una successiva 

rielaborazione personale degli argomenti trattati. Sono state svolte attività di listening per 

rafforzare la comprensione della lingua settoriale. 

Nel periodo della didattica a distanza è stato possibile proseguire le lezioni con all’incirca 

la stessa metodologia usata in presenza. 

Verifiche e Valutazione: 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

- Verifiche scritte sugli argomenti di settore, contenenti domande a risposta chiusa e 

aperta, completamento di tabelle, multiple choice, true or false. 

- Verifiche orali sugli argomenti di settore trattati. 

Durante la didattica a distanza sono stati assegnati: test ed elaborati da svolgere in lingua 

inglese relativi agli argomenti di settore e sono stati effettuati test orali sugli argomenti 

trattati. 

Percorso di educazione civica 

Obiettivi: I ragazzi, attraverso queste lezioni di educazione civica, sono andati alla 

scoperta dei paesi del Commonwealth (Canada, Australia e Nuova Zelanda, Singapore e 

India), per capirne meglio il funzionamento geopolitico e il loro ruolo nella società 

moderna. Il programma era articolato in quattro ore, una per ciascun modulo; solamente 

la lezione relativa all’India ha richiesto lo svolgimento in due ore.  

Criteri di valutazione: L’apprendimento e la corretta analisi del programma di civiltà si è 

svolto attraverso verifiche scritte riguardo i moduli studiati e approfonditi in classe.  

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Canada 

 History of Canada 

 Meet Justin Trudeau 

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Australia and New Zealand 

 Similarities 

 Differences 

 Uluru or Ayers Rock 

 Dreamtime 

English- Speaking World, Current 

Commonwealth Nations 

Singapore and India 

 The Four Asian Tigers 

 Singapore 



 India: from emerging to surging 

 Why India is increasing its UK 

investments 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI : PROGETTAZIONE E IDEAZIONE 

  DOCENTE: Cosimi Viola 

INDIRIZZO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO per IL MADE IN ITALY  Classe  5 P 

Libro di testo : “ IL PRODOTTO MODA” - CLITT- di Gibellini e Tommasi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. SITUAZIONE DI PARTENZA - ESITI DELLE EVENTUALI PROVE DI 
INGRESSO 

La classe 5P fa parte di una classe articolata che comprende ragazzi dell’indirizzo tecnico di Elettronica 
con cui frequenta le materie generali. Nelle materie tecniche la classe viene indirizzata nei vari 
laboratori specifici. Gli alunni sono 5 (4 femmine e 1 maschio) che sono abituati a lavorare 
preferibilmente  in classe anche se  in autonomia ma con reciproco supporto emotivo e creativo. La 
maggior parte degli alunni ha buone capacità di rielaborazione e ottime capacità di rappresentazione e 
ideazione dei temi attribuiti. In questo ultimo anno devono trovare il loro modo di stilizzazione del 
figurino e una propria personalizzazione degli elaborati. Sono propositivi e disponibili ad accogliere 
consigli e tecniche nuove. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
Stilizzazione del figurino adoperando uno stile personale  
e ricercato 

 
-Rappresentazione grafica del figurino in varie pose, che 
permettano di valorizzare al meglio la linea ed il taglio dell’abito 
che si vuole disegnare; 
-Il bambino 
-La figura maschile 
 
-Ricerca di una personale esecuzione di figurini di moda stilizzati; 
 
- Trovare un linguaggio espressivo, personale, veloce ed efficace 
(sintesi grafica)  
 
Stilizzazione del figurino per una migliore lettura dell'abito. 
 
 
 
 

 
-Potenziamento 
espressivo della 
produzione grafica 
del figurino 
femminile e maschile, stilizzato e personalizzato 
 
-Individuazione 
delle differenze 
significative fra 
figurino 
d’immagine e 
figurino tecnico 
 



PROGETTAZIONE 
 
 Ricercare nelle varie fasi della progettazione soluzioni originali, la cui ispirazione 
attinge alla conoscenza della storia dell’arte e del costume, all’attenzione verso 
l’evoluzione delle tendenze e degli stili, al proprio gusto personale; 
 
- Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo, le produzioni tradizionali del 
territorio  
 
- Applicare le varie fasi dell'iter progettuale di una collezione di moda 
 

-Saper gestire le informazioni individuando le priorità rispetto alle 
esigenze progettuali; 
 
-Saper utilizzare appropriate tecniche di visualizzazione grafica 
per realizzare figurini rapidi e sintetici che esplicano le linee di 
tendenza anche a livello cromatico 
 
-Interpretare i particolari stilistici di diverse tipologie di capi per 
creare nuove linee moda; 
 
-Utilizzare linee e volumi del passato 
 per elaborare percorsi di ricerca, analisi e utilizzazione in senso di 
riproposta e attualizzazione di nuove linee moda; 
 
 -Raccogliere, mettere a punto e utilizzare tutti i dati acquisiti 
delle tendenze moda attuali; 
 
-Utilizzare differenti tecniche grafiche-coloristiche per disegnare e 
colorare figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 
rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee dell’abito; 
 
- Produrre relazioni esplicative delle varie progettazioni   

- Tecniche e 
 materiali innovativi 
 per la realizzazione 
 dei prodotti moda 
 
- Indicatori di qualità 
 per la valutazione  
dei materiali e delle 
 tecniche di 
 lavorazione 
 
-Storia del costume, 
 della moda e  
tendenze dei  
canoni stilistici; 
 
-Figurini di capi di  
abbigliamento nelle 
 loro linee di base, 
 proporzionati nei 
 particolari esecutivi 
 che evidenzino linee, 
 volumi e forme, con 
 diversi tipi di accessori; 
 
-Tecniche di disegno 
 e di  
rappresentazione 
 grafica; 
 
-Metodologia e  
tecniche per la 
 progettazione di un 
 capo di abbigliamento; 
 
-Rapporto tra 
 figurino e capo di  
abbigliamento; 
 
- Tecniche avanzate di visualizzazione del progetto 
 
- Struttura dell'organizzazione produttiva aziendale e competenze relative ai 
singoli reparti e profili lavorativi 
 
- Norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
 
 

 
CAPI SPALLA, LE MANICHE E I COLLI 
 
- Riconoscere linee e modelli in relazione a macro categorie 
stilistiche e occasioni d'uso 
 
- Riconoscere e classificare i principali modelli di capispalla 
 
- Interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi 
storici per creare nuove linee moda 
 
 

 
- Analizzare modelli di tendenza  
 
- Riconoscere e rappresentare i particolari tecnici della 
giacca, di maniche e di colli e le relative abbottonature. 
 
- Rappresentare il capo sulla figura rispettando la 
vestibilità specifica di ogni modello di capispalla 
 
- Rappresentare il disegno tecnico in modo analitico  con 
l'uso appropriato dei  segni convenzionali   
 
- Utilizzare le tecniche grafico-pittoriche  per la 
rappresentazione del capo e la restituzione delle qualità 
dei materiali anche con l'ausilio dei mezzi informatici. 

 
- Evoluzione storica di capispalla e sue trasformazioni 
 
- Gli elementi formali, stilistici e sartoriali dei vari modelli 
 
- La giacca nelle collezioni: modelli di tendenza 
 
- Le qualità dei materiali per le giacche 
 
- Valenze della modellistica applicata alla rappresentazione di 
capispalla, dei colli e delle maniche. 
 
- Le qualità stilistiche dei vari modelli di capispalla 

 



 
“ PROGETTARE MINICOLLEZIONI    A/I  e  P/E  A TEMA “ 

 
- Sviluppare il metodo progettuale consistente in: analisi del 
problema, ricerca della documentazione necessaria alla sua 
soluzione e realizzazione 
 
- Applica le varie fasi dell'iter progettuale di una collezione 
di moda 
 

-Individuare le tematiche, ricercare ed utilizzare 
immagini per documentare l’atmosfera di 
ispirazione per creare il MOODBOARD e la cartella 
colore e tessuti 
 
-Compilare un breve testo di presentazione 
dell’atmosfera e della gamma cromatica 
 
-Ricercare campioni di tessuti e filati, in 
abbinamento ai colori in base alla finalità della 
progettazione 
 
-Visualizzare ed interpretare autonomamente in modo 
personale varie tipologie d’abbigliamento 
 
- Elaborare, attraverso proposte grafiche chiare e 
leggibili, un iter progettuale inerente alla richiesta 
operativa 
 
- Applicare gli indicatori di qualità nella scelta dei 
materiali e dei processi di lavorazione 
 
- Elaborare l'impaginazione grafica degli elaborati in 
maniera originale ed accattivante.   

-Elementi che compongono le varie fasi della collezione 
 
-Caratteristiche morfologiche dei principali tessuti 
 
-Metodologie e tecniche per la progettazione di vari capi 
d’abbigliamento 
 
-Disegno in piano, o disegno tecnico- professionale, dove ogni 
elemento viene indicato attraverso l’uso di segni convenzionali, 
per la realizzazione e produzione di un manufatto 
 
-Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 

 

 

 
METODOLOGIA 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il metodo di lavoro 

privilegiato è quello di tipo 

deduttivo/induttivo, 

attraverso operazioni 

organizzate in maniera 

sequenziali l’allievo viene 

avviato al conseguimento 

delle competenze previste.  

L’insegnamento verrà 

calibrato in rapporto alle 

capacità e al livello generale 

della classe e, quando 

necessario, differenziato e 

misurato sui singoli studenti 

sia nel grado di difficoltà sia 

nel tempo.  

Nel corso dell’anno gli allievi 

verranno spinti verso una 

maggiore autonomia 

 libri di testo  

 Schede del docente; 

 fotocopiatrice; 

 visore luminoso 

 Computer con video  

 supporti cartacei di varia 
grammatura, tipo e 
qualità; 

 Materiali per il disegno 
tradizionale; 

 colori liquidi e solidi 
( tempere) 

 tessuti 

 dvd e film 
 

 

 

 

VERIFICHE 
Misurare la quantità 

d’informazioni assimilate 

(conoscenze); 

Valutare l’acquisizione e la 

padronanza dell’abilità; 

Per la verifica formativa 

sarà valutato il livello di 

conoscenza e la 

comprensione. 

Per il lavoro in itinere sarà 

valutata l’applicazione, la 

partecipazione e il metodo 

di lavoro. 

VALUTAZIONE 
La valutazione è 

effettuata, in momenti 

precedentemente 



d’esecuzione e di 

presentazione dei lavori. 

Indispensabili  saranno 

momenti di stimolo e di 

addestramento all’attività 

percettiva come premessa  

necessaria alle operazioni 

mentali di attenzione, 

memorizzazione, analisi e 

sintesi. Le relative specifiche 

operatività si muovono e si 

costruiscono su percorsi 

contenutistici graduali 

seguendo criteri di 

consequenzialità e di 

continuità didattica. 

 Inoltre il dialogo educativo  

ed il continuo confronto sono 

parte essenziale del metodo di 

lavoro in classe sia nel 

momento dell’approccio 

individuale, che in quello degli 

interventi frontali teorici 

esemplificativi.   

Verranno utilizzati differenti 

modalità in base al tipo di 

argomento preso in esame tra 

cui: lezioni frontali, dialogiche; 

analisi guidate da sequenze in 

schede e raccolta dati; 

ricerche individuali o di 

gruppo su percorso fisso o su 

indicazioni parziali: lavoro di 

gruppo con allievi di differenti 

livelli di abilità. 

 

 comunicati agli studenti, 

mediante: 

-prove grafiche (per 

controllare la qualità del 

metodo di lavoro e 

l’autonomia 

nell’organizzazione di 

quanto richiesto) 

La valutazione serve per 

controllare: la qualità delle 

informazioni apprese, il 

possesso del linguaggio 

specifico, la correttezza 

formale dell’esercizio, la 

qualità esecutiva, l’uso 

adeguato degli strumenti. 

Tiene conto dei livelli di partenza, 
dell’interesse e dell’impegno, 
della partecipazione al lavoro non 
solo in classe, della puntualità del 
lavoro a casa, della frequenza alle 
lezioni e della partecipazione 
attiva alla vita della scuola. 
Si conclude con 
l’attribuzione di un voto 
(vedi criteri indicativi nel 
P.T.O.F.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIVELLI  MINIMI 

 
- Conoscere la metodologia di ricerca in ambito storico-artistico e tecnico. 
- Saper gestire le tecniche grafiche appropriate per l’esecuzione del progetto. 
- Saper scegliere colori e tessuti in modo adeguato all’esecuzione del progetto. 
- Saper progettare una mini-collezione individuando le tendenze moda. 
- Saper sviluppare in modo coerente un progetto interdisciplinare. 
- Saper sviluppare in modo autonomo il compito assegnato. 
- Saper usare autonomamente i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica. 
- Collaborare in modo costruttivo nel lavoro di gruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA marketing VP 

Prof.ssa Maria Bruno 

DISCIPLINA INSEGNATA: Tecniche di distribuzione e marketing CLASSE: 5P 

A.S: 2020/2021 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI  

La classe V P, formata da 5 alunni, ha mostrato nel corso dell'anno un forte interesse per la materia, con un 

atteggiamento collaborativo e corretto nell'affrontare lo studio della disciplina e le verifiche. Gli alunni hanno 

acquisito ottime competenze nell'uso del linguaggio specifico della disciplina, nella comprensione e nella 

comparazione di problematiche specifiche della materia, nella conoscenza dei contenuti sviluppati nel corso 

dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi di apprendimento sono stati tutti raggiunti, il profitto è ECCELLENTE. La frequenza è stata regolare 

per tutte gli alunni. Essi hanno appreso come entrare in empatia col mercato in continua evoluzione e hanno 

compreso come l’attività di pianificazione delle quattro leve del marketing (Product, price, place e promotion) 

permetta di vincere la concorrenza dei nuovi competitor. 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi:  

Conoscenze  

Con riguardo alle conoscenze gli alunni sono in grado di:  

   Conoscere il concetto di cliente-consumatore e di cliente-organizzazione  

   Conoscere il comportamento di acquisto del cliente.  

   Conoscere il concetto di segmentazione  

   Conoscere i principali canali di distribuzione e commercializzazione dei prodotti  

   Conoscere il ruolo dei soggetti che operano nell’ambiente economico  

   Conoscere il ciclo di vita del prodotto  

   Conoscere le parti componenti del prezzo e le decisioni aziendali relative al prezzo  

   Conoscere le decisioni relative alla comunicazione  

   Conoscere i modelli e i soggetti della distribuzione  

   Conoscere le decisioni relative alla distribuzione  

   Conoscere i compiti e le decisioni della forza vendita  

   Conoscere il marketing nelle imprese di servizi  



   Conoscere le fonti primarie e secondarie di informazione  

   Conoscere le metodologie di campionamento  

   Conoscere le metodologie di ricerca quantitativa e qualitativa  

Competenze  

Con riguardo al saper fare gli alunni sono in grado di:  

o   Individuare i principali canali di commercializzazione dei prodotti  

o   Collegare obiettivi a strategie di marketing  

o   Collegare soddisfazione del cliente ad obiettivi aziendali  

o   Elaborare un’analisi della situazione di mercato e formulare obiettivi di marketing  

o   Interpretare e impostare nelle sue linee fondamentali una ricerca di marketing  

o   Individuare gli elementi chiave per la preparazione di un piano di marketing  

o   Riconoscere e sapere formulare le linee guida della strategia di marketing  

 

Abilità  

Con riguardo alle abilità gli alunni sono in grado di  

   saper elencare di un prodotto le caratteristiche che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita;  

   riconoscere le strategie di marketing da adottare per un prodotto in relazione alla fase di ciclo di vita  

che sta attraversando  

   saper determinare il prezzo di un prodotto attraverso la tecnica del BEP ;  

   distinguere le politiche dei prezzi ed i principali obiettivi;  

   saper classificare le imprese T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione  

comunicazione;  

   saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le caratteristiche immateriali;  

   saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;  

   sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali distributivi;  



   saper utilizzare terminologia appropriata per classificare e denominare i diversi PV;  

   saper individuare l’organizzazione del layout e i metodi di esposizione utilizzati da un punto vendita;  

   saper individuare i tipi di vetrina scelta e i principi usati nell’allestimento;  

   saper individuare in termini di marketing Mix la strategia utilizzata da un’azienda.  

   INTERNET E MARKETING: utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione 

del  

prodotto;  

   gestire operativamente l’e-marketing.  

METODOLOGIE  

lezione frontale 

analisi casi aziendali 

problem-solving 

lezione dialogata 

proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

assegnazione di lavoro individuale domestico 

correzione in classe dei lavori assegnati individualmente 

verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma  

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Testo: Marketing e Distribuzione e Presentazione del settore tessile e abbigliamento A. Grandi ed. 

San Marco 

appunti ed esercitazioni fornite dal docente. 

Sono state effettuate prove scritte e prove orali.  

La valutazione finale dipende: 

-dagli esiti delle prove assegnate; 

-dalla partecipazione all’attività didattica in presenza e on line; 



-dalla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 

-dalla capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline affini. 

Delle prove assegnate si è valutato l'organicità della risposta, la proprietà terminologica e la capacità di analisi e 

sintesi 

 

 

Programma: TECNICHE DELLA DISTRIBUZIONE E MARKETING Classe Quinta - Produzione tessili 

sartoriali  

CONTENUTI  

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

(Competenze)  

CONOSCENZE  ABILITA' (Capacità)  TEMPI  

Modulo 

1  

MODALITA' E NORME 

DI CONCORRENZA SUI 

MERCATI DI SETTORE  

Interagire nel sistema 

azienda riconoscendone 

modelli e strutture  

Conoscere il settore 

tessile in Italia e 

l'organizzazione 

della filiera 

produttiva. 

Conoscere il 

prodotto TA 

Conoscere i mercati 

e i bisogni del 

consumatore 

Conoscere le 

strategie di 

marketing per 

vincere la 

concorrenza  

Classificare le imprese 

del tessile in Italia. 

Individuare il profilo dei 

subfornitori in base al 

tipo di lavorazione 

fornita.  

Applicare le variabili per 

segmentare il mercato. 

Applicare le ricerche di 

mercato per individuare i 

bisogni del consumatore. 

Elaborare semplici 

strategie di marketing 

per vincere la 

concorrenza  

In aula 

e video 

lezioni 

Modulo 

2  

IL MARKETING 

OPERATIVO  

Interagire nell’area 

marketing per le attività̀ 

relative al mercato e 

finalizzate al 

raggiungimento della 

customer satisfaction. 

Partecipare ad attività̀ 

dell’area marketing ed 

alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari. 

Conoscere i tre 

livelli che 

compongono un 

prodotto Conoscere 

gli elementi che 

concorrono a 

definire il prezzo di 

un prodotto T.A.  

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali per 

Individuare le 

caratteristiche di un 

prodotto del tessile 

abbigliamento che ne 

determinano il prezzo e il 

ciclo di vita  

Riconoscere la brand 

positioning in una marca. 

Misurare la customer 

satisfation  

In aula 

e in 

video 

lezione  



una strategia 

distributiva e di 

comunicazione al 

cliente. Conoscere 

la differenza fra 

marchio, marca e 

griffe. 

Individuare gli elementi 

che concorrono a creare 

una Relation Marketing. 

Modulo 

3  

FORME DI 

DISTRIBUZIONE, 

COMMERCIALIZZAZION 

E  VENDITA  

Interagire nell’area 

marketing per le attività̀ 

relative alla 

commercializzazione, 

distribuzione e vendita 

del prodotto.  

Conoscere i canali 

distributivi 

tradizionali ed 

emergenti.  

Conoscere le 

mansioni del tarde 

marketing manager. 

Conoscere la 

differenza tra 

merchandising e 

visual 

merchandising. 

Conoscere le aree 

interne ed esterne 

del punto vendita su 

cui interviene un 

piano di 

merchandising. 

Conoscere l'utilizzo 

di Internet come 

strumento di 

comunicazione, 

relazione e vendita.  

Individuare 

l'organizzazione del 

layout e i metodi di 

esposizione utilizzati da 

un punto vendita. 

Individuare i tipi di 

vetrina scelti dal punto 

vendita e i principi usati 

nell'allestimento. 

Utilizzare i nuovi media 

per la 

commercializzazione e la 

diffusione del prodotto.  

In aula 

e video 

lezione  

Gli alunni hanno partecipato alle lezioni di educazione civica. Organizzazioni 

Internazionali e Unione Europea per un totale di tre ore 

Abbadia San Salvatore, 28 Aprile 2021   Prof.ssa Maria Bruno 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
DOCENTE:  
PARISI FRANCESCO 
 
CLASSE V P  
A. S. 2020-2021 
 
TESTI UTILIZZATI: “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi-tessile, 
abbigliamento e moda”, Cosetta Grana, Editrice San Marco, vol. 3. 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli alunni della classe, sin dalle prime lezioni dell'anno scolastico in corso, hanno tenuto un 
comportamento disciplinato dimostrando vivo interesse per gli argomenti teorici proposti. Hanno 
sempre seguito le lezioni con ottima attenzione a cui hanno fatto seguire in maniera costante una 
adeguata rielaborazione personale. Nelle lezioni in didattica a distanza tutti gli alunni hanno 
partecipato con interesse e rispetto degli orari e delle scadenze delle verifiche assegnate. Dunque il 
livello di competenze raggiunto in generale è ottimo per tutti gli alunni, sia sotto il profilo teorico 
che pratico e tecnico.  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. – INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE -   
 Innovazione tecnologica nella filiera tessile  
 Fibre naturali animali  
 Fibre naturali vegetali  
 Fibre man made  
 La produzione di fibre man made  
 Le nanofibre  
 

2. – USO INNOVATIVO DI MATERIALI TRADIZIONALI – 
 Riscoperte e nuovi impulsi  
 Valorizzazione delle lane autoctone 
 Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta  
 Il cotone colorato  
 Nuovo impulso per le fibre vegetali: 
 la canapa e le altre fibre 
 Fibre alginiche: da ausiliario a fibra tessile  
 Il riciclaggio: la materia prima seconda 
 

3. – DALLA FILATURA ALLA CONFEZIONE: LE INNOVAZIONI    
 Filatura e lavorazione dei filati  
 Tessuti a ili sovrapposti a più assi  
 Colore e tintura  
 La stampa e il digitale  
 Altre nobilitazioni  



 La confezione -le armature 
 
4. – INTRODUZIONE AI TESSILI TECNICI 
 Terminologia e definizioni  
 Classificazione dei tessili tecnici  
 Tessili tecnici per l’abbigliamento  
 Materie prime coinvolte  
 Tecnologie investite  
 Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento  
 

4. – ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E PER LO SPORT   
 Lavoro e sport: tessili e regole  
 Impermeabilizzante  
 Idrorepellente  
 Antifiamma  
 Protezione termica  
 Termoregolante  
 Alta visibilità  
 Resistente a strappo, taglio e impatto  
 Clororesistente  
 Autopulente 
 

5. – BENESSERE, SALUTE E NON SOLO   
 Attenzione al benessere e alla salute  
 Antibatterica  
 Anti UV  
 Antipolline  
 Termocromica e fotocromica  
 Antiradiazioni  
 A memoria di forma  
 Estetizzante  
 Terapeutica  
 Elaborazione e scambio dati: l’e-textile 
 

6. – I TRATTAMENTI SUL CAPO   
 Dalla fibra alla vendita  
 I capi e il loro aspetto estetico  
 Tintura in capo  
 L’invecchiamento 
 

7. – LO STIRO   
 Capi appesi, stesi e piani  
 Stiro dei capi appesi  
 Stiro a pressa dei capi stesi  
 Stiro a nastro dei capi piani  
 Smacchiatura industriale 
 

8. – IMBUSTO E IMBALLAGGIO   
 Dallo stiro alla vendita 



 Imbusto dei capi appesi  
 Imbusto dei capi stesi 
 Piegatura e imbusto dei capi piani  
 Piegatura e inscatolamento delle camicie 
 Magazzino capi pronti  
 Imballaggio e trasporto  
 Esternalizzazione della logistica 
 
 

9. – ENTI E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 
 Concetto di qualità (cenni) 
 La normazione (cenni)                                                                                                                                                                           
 Enti di normazione (cenni) 
 La certificazione di processo e di prodotto (cenni) 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti 
 Relazioni 
 Sintesi 

X Questionari aperti 
 Questionari a scelta multipla 
 Testi da completare 

X Esercizi 
 Soluzione problemi 
 Traduzioni 
 Relazione su attività svolte 

X Interrogazioni 
X Interventi 
X Discussione su argomenti di studio 

 Altro_________________ 
X Organizzazione di eventi 

 Altro_______________ 
  
   
 
 
 
 
Il docente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5 SEZIONE P 
 
DISCIPLINA: Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda 
 
DOCENTE Falocco Anna Maria 
 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 6 totali di cui 4 frontali e 2 compresenza con 
Progettazione e realizzazione del prodotto 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La 5P è una classe dell'indirizzo moda che fa parte di una classe articolata che comprende anche 
ragazzi dell’indirizzo tecnico 
di Elettronica con i quali frequenta le materie comuni. Durante le ore delle materie di indirizzo la 
classe si divide e svolge le 
lezioni nei laboratori specifici. Gli alunni sono 5 di cui 4 femmine e 1 maschio, tutti hanno buone 
capacità di rielaborazione e, 
rappresentazione e ideazione delle tematiche proposte e dimostrano interesse alle attività 
programmate. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
  

 Componimenti 
 Relazioni 
 Sintesi 

X Questionari aperti 
 Questionari a scelta multipla 
 Testi da completare 
 Esercizi 
 Soluzione problemi 
 Traduzioni 
 Verifiche sommative 
 Altro _________________ 
 Relazione su attività svolte 

X Interrogazioni 
 Interventi 

X Discussione su argomenti di studio 
 Verifiche sommative 
 Altro_________________ 

X Organizzazione di eventi 
 Verifiche sommative 
 Altro_______________ 

 
MODULI E CONTENUTI 
 



Capi base 
Approfondimento della costruzione dei cartamodelli dei capi base ridotti a 1/5 e in misura reale. 
Sviluppo taglie 
Principali metodi di sviluppo taglia utilizzati nel settore abbigliamento e applicazione sui capi base 
ridotti a ½. 
Abiti da cerimonia 
Dalla progettazione alla realizzazione: moodboard, figurini d'immagine, disegni in piano, 
cartamodelli e principali tecniche di trasformazione, 
piazzamento, taglio, assemblaggio, finitura, stiratura, controllo qualità del capo finito. 
Capispalla 
Dalla progettazione alla realizzazione: moodboard, figurini d'immagine, disegni in piano, 
cartamodelli e principali tecniche di trasformazione, 
piazzamento, taglio, assemblaggio, finitura, stiratura, controllo qualità del capo finito. 
Sicurezza nella filiera della moda 
Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro del settore moda in riferimento all'utilizzo dei macchinari 
specifici. 
Abbadia San Salvatore, 19-12-2020                                                                              La docente 

Anna Maria Falocco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” ABBADIA SAN 
SALVATORE (SI)  
CLASSE 5^ sez. C  
ITIS- Indirizzo: 
Elettronica –
Elettrotecnica  

Insegnante:  
prof.Mazzoni Luca  
ITP: prof.Roncacci 
David  

Anno scolastico  
2020-2021  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE)  
 
 
 Libro di testo: Bove, Portaluri - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI (Volume 3) – Edizione Tramontana  
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE:  
Il lavoro svolto con la classe nel corso del triennio ha trattato gli argomenti principali della 
disciplina previsti dalla programmazione Ministeriale. La maggior parte degli alunni ha seguito 
con costanza e profitto raggiungendo risultati buoni. Alcuni alunni al contrario, pur 
raggiungendo la sufficienza, presentano lacune pregresse. 
 
 
 APPROCCIO ALLA DISCIPLINA  
Nell’attività didattica sviluppata nel corso dell’anno, si è cercato di coinvolgere gli alunni, 
semplificando la trattazione teorica degli argomenti, e privilegiando le applicazioni pratiche, 
con lo svolgimento di esercitazioni svolte in classe e principalmente in laboratorio. Si è attuata 
una strategia di recupero laddove ve ne sia presentata la necessità, durante lo svolgimento delle 
esercitazioni stesse, dedicando spazio alla ripetizione e al richiamo di argomenti degli anni 
precedenti. La trattazione della disciplina, ha seguito prevalentemente l’ordine presente nel 
libro di testo, adottando il metodo didattico e le esercitazioni presenti nello stesso, in modo da 
consentire e rendere più fruibile l’approfondimento a casa degli argomenti trattati. Causa 
emergenza Covid-19, sono state alternate le lezioni in presenza e a distanza sulla piattaforma 
Microsoft Teams; questo ha causato, oltre a un cambiamento importante nella didattica, una 
riduzione del programma e la riduzione delle attività di laboratorio. 
 
 
 Esplicitazione della 
programmazione 
curriculare in termini 
di obiettivi 
CONOSCENZE  

 

 
 COMPETENZE  

 

 
 CAPACITA’  

 

 
 Conoscere i principali tipi 

di trasduttori, scegliere i 
più idonei per realizzare 
un sistema di acquisizione 
dati.  

  



Conoscere i sistemi di 
acquisizione dati, la 

rappresentazione 
mediante schemi a blocchi  
Conoscerei PLC e la loro 
programmazione  

 

 - Conoscere I concetti 
base dei circuiti elettrici e 

elettronici  
- Conoscere le grandezze, 
le loro unità di misura e i 
metodi caratteristici della 
progettazione --

Simbologie e norme di 
rappresentazione di 
circuiti elettrici ed 
elettronici  
- Utilizzare la 

strumentazione di 
laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di 
misura per effettuare 
verifiche, controlli e 

collaudi  
- Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a 

situazioni professionali.  
 

 Conoscenza delle 
principali tipologie di 

trasduttori  
Conoscere gli attuatori,i 
motori passo passo  
Conoscere I sistemi di 
acquisizione dati, le 

architetture di sistemi 
mono e multicanale 
analogici e digitali. 
Schema a blocchi di un 
sistema di monitoraggio e 

di un sistema di controllo. 
Conoscenze sui PLC: 
introduzione e cenni 
storici , architettura base 
hardware e sistema di 

sviluppo software Zelio. 
Conoscenza base dei 
protocolli di 
comunicazione (Modbus).  
Saper redigere una 

relazione tecnica e 
completarla  
Con i vari allegati di 
progetto  

 

 
STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO  
Si è cercato di presentare una proposta didattica-educativa volta a fornire non solo i dati 
essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche in modo da favorire la 
capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze e/o 
competenze. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO In 
aula:  
 
gli attuatori: motori passo passo. Regolazione della velocità dei motori in DC (lineare e PWM). 
Classificazione dei trasduttori. Parametri dei trasduttori. Trasduttori di temperatura: PTC, 
termistori, termocoppie, l'AD590. Circuiti per i trasduttori. Problemi di condizionamento dei 
segnali. Architetture di sistemi di acquisizione dati mono e multicanale analogici e digitali. 
Schema a blocchi di un sistema di monitoraggio e di un sistema di controllo. Motori elettrici in 
C.C e in alternata, motore asincrono monofase e trifase. Sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio 
elettrico. Manutenzione degli impianti, tipologie di manutenzione.  
PLC: Architettura base hardware e sistema di sviluppo software Zelio  
In laboratorio:  



approfondimento sul programma di progettazione ORCAD. Dispositivi realizzati: gioco di luci, 
alimentatore stabilizzato, parte dei circuiti legati al progetto “Autobot” per il concorso “Scuola 
Digitale”.  
 
ATTIVITA' DIDATTICA  
METODI DI INSEGNAMENTO  
 
Il generale il metodo di lavoro è stato condotto secondo:  
• • Spiegazione seguita da esempi applicativi  
 
• • Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 
alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni  
 
• • In laboratorio effettuare esperienze sia individualmente sia in gruppo  
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Durante l’anno, prima del mese di marzo del 2020, sono state eseguite verifiche tese alla 
valutazione degli obbiettivi prefissati, soprattutto scritte. Nell’ambito della disciplina sono state 
privilegiate il progetto e la realizzazione di circuiti e la stesura di relazioni tecniche.  
 
Abbadia San Salvatore, 10 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Omnicomprensivo “Avogadro-Vinci” – Abbadia San Salvatore 

Classe 5^C 

Istituto tecnologico ad indirizzo ELETTRONICA E ELETTROTECNICA articolazione 

ELETTRONICA (ITEC) 

Anno scolastico 2020-2021 

Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente: prof.ssa Maria Claudia Teucci     

ITP: prof. David Roncacci 

Libri di testo utilizzati (in adozione nelle classi 4^ e 5^ dell’istituto tecnologico ad indirizzo 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA):  

E. Cuniberti, L. De Lucchi, Elettronica 2B, ed. Petrini 

E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo, Elettronica 3B, ed. Petrini 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

ELETTRONICA 

ARGOMENTO OBIETTIVI 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI  Conoscere le principali caratteristiche degli 

amplificatori operazionali e le loro principali 

applicazioni, suddivise in applicazioni lineari 

(amplificatore invertente e non invertente, 

amplificatore differenziale, sommatore 

invertente e non invertente, inseguitore di 

tensione, convertitore I/V e V/I), integratore 

(LPF) e derivatore (HPF) e non lineari 

(comparatore). 

 Applicare le conoscenze apprese all’analisi e 

alla sintesi di circuiti con O.A. che realizzano le 

applicazioni sopra riportate. 
DIAGRAMMI DI BODE  Conoscere il metodo semplificato per costruire 

diagrammi di Bode a partire da una funzione di 

trasferimento assegnata e i concetti ad esso 

collegati. 

 Applicare il metodo semplificato per costruire 

diagrammi di Bode a partire da una funzione di 

trasferimento assegnata, ad esclusione del 

caso della presenza di zeri e poli complessi 

coniugati. 

 Applicare le conoscenze apprese per verificare 

tramite simulatore MyDaq delle risposte in 

frequenza di filtri realizzati su breadboard. 

GENERALITA’ SU SISTEMI DI  Conoscere le possibili configurazioni di un 



ACQUISIZIONE DATI sistema di acquisizione dati, necessarie per 

definire la sua struttura a blocchi. 

 Conoscere il teorema di Shannon e cosa è 

l’errore di aliasing. 

 Applicare le conoscenze apprese per la sintesi 

di un LPF per limitare la banda passante del 

segnale in uscita ad un trasduttore. 

 Applicare le conoscenze apprese alla 

rappresentazione dello schema a blocchi di un 

sistema di acquisizione dati, alla definizione dei 

segnali in uscita e in ingresso ai vari blocchi e 

al dimensionamento dei blocchi stessi. 

 

 

Metodologie didattiche applicate. L’insegnamento della materia si è basato fino a maggio 2021 

sull’alternanza di lezioni in teledidattica e di lezioni in presenza. Queste ultime e le lezioni che si 

svolgeranno durante il mese di maggio 2021 sono finalizzate ad attività di laboratorio e allo sviluppo e 

approfondimento della parte laboratoriale degli elaborati assegnati dalla Commissione per l’Esame di 

Stato ai singoli candidati. 

Le modalità di recupero adottate sono state il recupero in itinere e lo studio individuale assistito.  

Le lezioni in modalità di didattica a distanza sono state svolte con l’ausilio della piattaforma Microsoft 

Teams e la condivisione di applicazioni tipo Paint usate a mo’ di lavagna. Per consentire agli studenti 

con problemi di connessione o impossibilitati per altri motivi a collegarsi in diretta l’insegnante ha 

sempre attivato la funzione di registrazione delle lezioni. In questo modo la lezione ha potuto e può 

essere rivista anche successivamente dagli studenti, diventando materiale di studio. 

 

Prove di verifica formativa. Fino a marzo 2021 in preparazione alle verifiche sommative sono state 

svolte in classe delle esercitazioni su esercizi scelti dall’insegnante dal libro di testo o predisposti dalla 

stessa o ricavati da tracce di prove scritte di Esami di Stato assegnate negli anni precedenti. A partire 

dal 3 maggio 2021 le verifiche formative sono e saranno individualizzate alunno per alunno e 

riguardano approfondimenti  e  suggerimenti relativi all’elaborato affidato dalla Commissione a ciascun 

discente per l’Esame di Stato.  

 

Prove di verifica sommativa. Fino ad aprile 2021 sono state assegnate prove scritte di tipo non 

strutturato, mirate a valutare gli obiettivi di applicazione, analisi – e, talvolta, di valutazione – e la 

capacità degli allievi a riportare la risoluzione dei quesiti in modo ordinato e di facile lettura, utilizzando 

un linguaggio tecnico appropriato e corretto sia dal punto di vista sintattico che semantico.  

A partire dal 3 maggio 2021 l’insegnante privilegia la scelta di effettuare verifiche orali sulle unità di 

apprendimento del programma svolto e sulle attività laboratoriali. Le prove orali sono mirate alla 

valutazione degli obiettivi di conoscenza e comprensione e, talora, degli altri obiettivi, inclusa la 

capacità espositiva degli allievi. Le attività laboratoriali sono finalizzate alla verifica delle competenze 

acquisite dai singoli discenti. 

 

Risultati conseguiti. La classe ha raggiunto un livello di profitto mediamente discreto nelle verifiche 

sommative, con 2 alunni che hanno conseguito buoni risultati, 4 alunni che hanno raggiunto un livello di 

profitto discreto e 2 alunni con risultati sufficienti. 

 

Data: 11 maggio 2021     prof.ssa Maria Claudia Teucci 



 

 
- SISTEMI AUTOMATICI (1/2) - 

 
Docente:    prof. DESSI’ Alessandro,    I.T.P. :   prof.  RONCACCI David 
Libro di testo in adozione:    De Santis et al. -  Sistemi Automatici 3  - Calderini ed. Bologna 
 
  PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 
 

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 

Studio di Sistemi nel 
tempo e nel dominio di s. 

 Saper ricavare l'equazione ingresso-uscita nel 
tempo di un circuito RLC. 

 Conoscere l'equazione ingresso-uscita generica nel 
tempo di un sistema lineare e tempo e saperla 
riconoscere in casi particolari. 

 Conoscere la definizione di trasformata e 
antitrasformata di Laplace, gli enunciati di alcuni 
teoremi ed il metodo dei residui. 

 Saper ricavare la trasformata e l'antitrasformata di 
Laplace per combinazioni di segnali canonici. 

 Saper applicare la trasformata di Laplace ai modelli 
matematici dei sistemi. 

Studio di Sistemi nel 

tempo e nel dominio di 
s(parte2). 

 Saper effettuare lo studio delle caratteristiche di 
base dei sistemi del primo e del secondo ordine nel 
dominio di s. 

 Saper tracciare semplici diagrammi di Bode, anche 
in caso di due poli complessi coniugati. 

 Conoscere il concetto di stabilità di un sistema e 
saper determinare la stabilità conoscendo la parte 
reale dei poli. 

 Saper utilizzare il criterio di Routh,  

 
Le lezioni teoriche e pratiche,  con metodologia laboratoriale “learning by doing” 
relativa alla parte del programma di sistemi di controllo con microPLC ed 
all’utilizzo dello strumento di sviluppo Node-RED( interfacciata con alcune parti 
del programma di ADR), sono state svolte in presenza ed a distanza, anche con 
utilizzo di software di simulazione per la realizzazione della programmazione di 
vari dispositivi. 
 
Ripasso dei concetti di ingresso ed uscita di un sistema. 
 
Con la classe, è stato realizzato, fondamentalmente durante le ore di laboratorio di Sistemi e 
di ADR un progetto per il PSD 2021. 



Nella  materia Sistemi Automatici sono stati sviluppati, nell’ambito del progetto, le seguenti 
problematiche: 
 

- Utilizzo dell'ambiente di sviluppo Node-RED per lo sviluppo di APP ed interfacce 
relative. 

- Realizzazione della programmazione a blocchi su PLC relativo al conteggio ed alla 
trasmissione con ModBus dei dati dei viaggiatori. 

- Utilizzo di Node-RED per conteggio salite e discese tramite Raspberry. 
- Sviluppo ulteriore del progetto controllo occupazione autobus, realizzazione di flow su 

Node-RED. 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha raggiunto in modo mediamente più che sufficiente gli obiettivi di 
conoscenza, e di comprensione degli argomenti svolti. Un gruppo molto ristretto è in 
grado di raggiungere obiettivi di analisi e sintesi relativi ai concetti appresi.  
 
Il comportamento in classe è stato adeguato, l’impegno della classe è stato mediamente 
discreto. La classe ha mostrato sufficiente attenzione durante le lezioni a distanza.  Non è stato 
possibile colmare il ritardo nella programmazione, perché le lezioni a distanza, probabilmente 
a causa di fattori psicologici e stanchezza degli alunni, in qualche caso per dotazione 
informatica e collegamenti Internet non per tutti perfettamente funzionanti, hanno rallentato il 
ritmo didattico. 
 
 
METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’insegnamento della materia si è basato nella fase iniziale su lezioni frontali, svolgimento di 
esercizi tratti da libri di testo o proposti dall’insegnante, l’utilizzo di sistemi di elaborazione e/o 
circuiti hardware per simulazioni e/o per lo sviluppo di software durante le esercitazioni nel 
laboratorio di sistemi automatici. Nelle lezioni a distanza si è cercato di sfruttare ogni 
possibilità fornita dall’I.T. per colmare i problemi legati alla distanza ed alle interazioni meno 
efficaci. 
 
 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
 
Durante l' a.s. sono state eseguite prove scritte di tipo non strutturato, prove scritte per 
l’orale, interrogazioni in presenza ed a distanza. L’ultima parte dell’anno sarà dedicata alla 
preparazione ed al tutoring sul ripasso per l’Esame di Stato. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 



Si è cercato di ripetere i concetti ed effettuare lezioni di recupero in itinere per alcuni 
argomenti risultati più ostici per la classe. 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
  
Per le prove orali sono stati valutati: 
- Grado di conoscenza degli argomenti; 
- Grado di comprensione e di capacità di applicazione delle conoscenze ad esercizi specifici; 
- Comprensione ed uso dei simboli e dei termini; 
- Quantità e gravità degli errori fatti; 
- Completezza, originalità ed esaustività della prova. 
 
 
- Per le prove scritte si è maggiormente tenuto conto degli ultimi quattro punti, in certi casi 
si è tenuto conto    dei tempi di consegna delle prove. 
 
- Per la didattica a distanza, si è tenuto conto delle presenze, evitando di penalizzare gli 
alunni con   problemi tecnici, la loro partecipazione alle videolezioni, gli esercizi  svolti on line 
ed il materiale richiesto   ed inviato dagli alunni telematicamente.   
 
Inoltre, si fa riferimento a quanto e’ stato stabilito dal Consiglio di Classe. 
 
prof. DESSI’ Alessandro prof.  RONCACCI David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1. Griglia di valutazione della prova orale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2A 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
 

CLASSE VC – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. 

 

A partire dal 2003 l’allora ITIS “Amedeo Avogadro” organizzava una settimana di “stage” 

dedicato i primi tempi solo alle classi quinte, successivamente ampliato ad un periodo di due 

settimane, con interventi da parte di inviati della Camera di commercio di Siena. 

Gli studenti potevano così integrare la formazione scolastica con un periodo di esperienza 

pratica presso un ente pubblico o privato, e parecchi nostri alunni sono stati assunti grazie a 

questi periodi di stage. 

Con l'avvento della cosiddetta riforma "Buona Scuola" del 2015, l'ASL diviene obbligatoria per 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Con la Legge di Bilancio 2019 essa viene rinominata "Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento - (PCTO)" ed il monte orario obbligatorio previsto subisce una 

rimodulazione - negli istituti tecnici si passa da 400 ore inizialmente previste dalla  "Buona 

Scuola" alle attuali 150 ore dei PCTO. 

Gli studenti di 5C avevano già nel secondo biennio effettuate le ore previste dalla legge di 

bilancio 2019. La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le 

imprese, con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli 

studenti periodi di formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione 

con il mondo del lavoro. 

I percorsi sono stati effettuati, da alcune classi, anche con le Università al fine di aiutare 

gli studenti nella scelta per futuri percorsi di studi. Per garantire continuità tra la formazione 

scolastica e quella aziendale, sono stati nominati il tutor didattico ed un tutor aziendale. 

Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di 

definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di 

orientamento e di competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento 

dello studente nel contesto lavorativo. 

La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio:  

-corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso 

effettuati durante il terzo anno. 

-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 

In alcuni casi la scelta del periodo di PCTO è stata in funzione della disponibilità delle aziende, 

o dalla rotazione dei percorsi di classi diverse nella stessa azienda. 

 

 

 

 

 



CLASSE V C – PCTO ed altri progetti 

 

Gli allievi dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica hanno svolto le 

attività di P.C.T.O. in terza ed in quarta, presso aziende dislocate nelle 

zone dell’Amiata Senese e Grossetana, della Val d’Orcia e della 

Valdichiana Senese, cercando di privilegiare, oltre alla disponibilità e 

qualità dei soggetti ospitanti, anche eventuali interessi e/o la zona di 

domicilio degli alunni. Le aziende selezionate svolgono attività inerenti 

all’indirizzo di studio, quali installazione di impianti elettrici, 

progettazione di impianti elettrici e aziende di automazione o nelle quali 

sono utilizzati e/o realizzati controlli automatizzati di processo. 

 

La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni 

stipulate con le imprese, 

con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha 

organizzato per gli studenti periodi di formazione professionale in azienda e altre attività per favorire 

l'integrazione con il mondo del lavoro. 

Per garantire continuità tra la formazione scolastica e quella aziendale, sono stati nominati il tutor 

didattico ed un tutor aziendale. 

 Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di definire 

le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di orientamento e di 

competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento dello 

studente nel contesto lavorativo. 

La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio:  

- corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso effettuati 

durante il terzo anno. 

-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 

In alcuni casi la scelta del periodo di PCTO è stata in funzione della disponibilità delle aziende, o dalla 

rotazione dei percorsi di classi diverse nella stessa azienda. 

 

 

Gli alunni della VC hanno poi partecipato al seguente progetto: 

 

- “Premio  Scuola Digitale, a.s. 2020/2021”, per tale progetto i ragazzi hanno collaborato nella 

realizzazione del sistema Autobot , un sistema multipiattaforma per la gestione e/o la generazione e la 

diffusione ad ampio spettro di dati relativi al  trasporto pubblico e privato. 

  Il 4 maggio 2021 si è svolta la finale provinciale in  modalità  telematica: il progetto si è 

classificato primo, e a fine maggio si svolgerà, sempre in modalità telematica, la finale regionale. 

Il sistema, sviluppato per essere utilizzato da cellulari ed altri dispositivi tramite il servizio di 

messaggistica telegram, fornirà agli studenti e/o ad altri fruitori le informazioni sui tragitti degli autobus 

del servizio pubblico in tempo reale, e l'occupazione del mezzo. 

E’ stato pensato in questo periodo principalmente per permettere la scelta di mezzi meno affollati 

onde minimizzare il rischio Covid, anche se può avere varie altre applicazioni. 

 



 Nella classe quinta tutti gli alunni hanno superato abbondantemente le 150 ore obbligatorie, svolte 

presso le aziende anche l’anno scorso nonostante la carenza di aziende disponibili a causa della 

situazione pandemica.  

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività svolte nel triennio 2018-202 

Quanto finora realizzato sarà ulteriormente sviluppato e sperimentato su autobus locali in collaborazione 

con il settore Trasporti della provincia di Siena nell’ambito del progetto “Ti Accompagno” della 

regione Toscana. 

In quinta, ad integrazione del PCTO gli alunni hanno partecipato ad un webinar  organizzato 

dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, relativo allo sviluppo delle conoscenze utili per costruire il 

proprio personal brand online, gestire la propria identità digitale utilizzando in maniera consapevole gli 

strumenti messi a disposizione dalla rete, tra cui la piattaforma Linkedln. 

 

 E’ inoltre prevista sempre in ambito PCTO una uscita di lavoro della classe a Piancastagnaio, per 

assistere alla fase di collaudo degli impianti elettrici e di automazione presso la nuova sede COOP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2B 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  

 

CLASSE V P – MODA E ARTIGIANATO PER ILMADE IN ITALY 

 

In Italia l'alternanza scuola lavoro (ASL) viene introdotta per la prima volta nella scuola nel 

2003. 

Essa è una metodologia didattica che consente agli studenti di integrare la formazione scolastica 

con un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato. 

Con l'avvento della cosiddetta riforma "Buona Scuola" del 2015, l'ASL diviene obbligatoria per 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Con la Legge di Bilancio 2019 essa viene rinominata "Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento - (PCTO)" ed il monte orario obbligatorio previsto subisce una rimodulazione – 

nei corsi professionali, si passa da 400 ore inizialmente previste dalla  "Buona Scuola" a circa 

210 ore di PCTO. 

Gli studenti di 5P concludono le ore previste nel marzo del 2021. 

La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le imprese, 

con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli studenti 

periodi di formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione con il 

mondo del lavoro. 

I percorsi sono stati effettuati, da alcune classi, anche con le Università al fine di aiutare gli 

studenti nella scelta per futuri percorsi di studi. Per garantire continuità tra la formazione 

scolastica e quella aziendale, sono stati nominati il tutor didattico ed un tutor aziendale. 

Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di definire 

le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di orientamento 

e di competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento dello 

studente nel contesto lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) a.s. 2020-2021  
     (Art. 4. legge 53 28/03/2003, D.Lgs. 77/2005, Legge 107 13 /07/2015, Legge 145 

30/12/2019)  

Sintesi delle attività svolte dagli studenti della classe VP durante l’attività di PCTO per l’a.s. 

2020-21: 

 

XXXXXXX: 
TITOLO DEL PROGETTO: Alternanza 2020-2021Moda 

 

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Azienda: Alta Quota Abbigliamento 

Indirizzo: Piazza XX Settembre 41, Abbadia San Salvatore (SI) 

Tel: 3408559393 

e- mail: altaquota.sas@libero,it 

Tutor aziendale: Margherita Marchignani, Tutor scolastico: Falocco Anna Maria 

ABSTRACT DEL PERCORSO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA 

CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO):  

PREPARAZIONE MATERIALE; 

LAVORAZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO; ALLESTIMENTO VETRINE. 

La collaborazione con l’azienda ha come obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di 

base e professionali sulle seguenti attività che si svolgono nella Azienda: 

Vendita abbigliamento. 

Le metodologie usate hanno previsto: 

INIZIALIZZAZIONE : Viene fatto visionare il luogo di lavoro, magazzino reparto 

esposizione, reparto vendita e vetrina. 

PREPARAZIONE MATERIALE: Controllo e selezione del materiale da vendere per taglia, 

colore e genere.  

Preparazione ordini in relazione agli articoli di campionario da rimpiazzare. 

LAVORAZIONE DI: In questa fase sarebbe possibile far eseguire dei piccoli interventi 

manuali ai ragazzi per riparazioni e aggiustature sui capi di abbigliamento. 

ALLESTIMENTO VETRINE: Allestimento delle vetrine in base agli eventi e alla stagione 

(P/E, A/I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXXXX – XXXXXX: 
TITOLO DEL PROGETTO: Alternanza 2020-2021Moda 

 

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Azienda: Pericoli Abbigliamento 

Indirizzo: Via Risorgimento 61/63 Chianciano Terme, (SI) 

Tel: 0578 30046 

e- mail: pericoliabbigliamento@gmail.com 

Tutor aziendale: Pericoli Gianna, Tutor scolastico: Falocco Anna Maria 

 

ABSTRACT DEL PERCORSO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA 

CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO): PREPARAZIONE MATERIALE; 

LAVORAZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO; ALLESTIMENTO VETRINE. 

 

La collaborazione con l’azienda ha come obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di 

base e professionali sulle seguenti attività che si svolgono nella Azienda: 

Vendita abbigliamento. 

Le metodologie usate hanno previsto: 

INIZIALIZZAZIONE : Viene fatto visionare il luogo di lavoro, magazzino reparto 

esposizione, reparto vendita e vetrina. 

PREPARAZIONE MATERIALE: Controllo e selezione del materiale da vendere per taglia, 

colore e genere. Preparazione ordini in relazione agli articoli di campionario da rimpiazzare. 

LAVORAZIONE DI : In questa fase sarebbe possibile far eseguire dei piccoli interventi 

manuali ai ragazzi per riparazioni e aggiustature sui capi di abbigliamento. 

ALLESTIMENTO VETRINE: Allestimento delle vetrine in base agli eventi e alla stagione 

(P/E, A/I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXXXXX – XXXXXX: 
TITOLO DEL PROGETTO: Alternanza 2020-2021Moda 

 

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Azienda: THE CUT PRODUCTION S.R.L. 

Indirizzo: Via Tevere, 2 – Abbadia San Salvatore, 53021 (SI) 

Tel: 0577 779139 

e- mail: info@thecutsrl.it 

Tutor aziendale: Muratori Maurizio, Tutor scolastico: Falocco Anna Maria 

 

ABSTRACT DEL PERCORSO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA 

CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO): INIZIALIZZAZIONE ATTIVITA’ 

PRODUZIONE; 

TAGLIO; PREPARAZIONE MATERIALE; LAVORAZIONE DI ACCESSORI IN 

PELLE. 

CONTROLLO ACCESSORIO REALIZZATO 

La collaborazione con l’azienda ha avuto l’obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di 

base e professionali sulle seguenti attività che si svolgono nella Azienda: 

Realizzazione accessori in pelle conto terzi. 

Le metodologie usate hanno previsto: 

INIZIALIZZAZIONE : Viene fatto visionare il laboratorio di pelletteria spiegando tutto il 

processo disviluppo della realizzazione degli accessori in pelle dalla prototipazione del progetto 

fornito dal cliente alla produzione in serie. 

I ragazzi possono vedere e imparare a leggere una Scheda Tecnica ( Scheda di Prodotto o 

Distinta Base ); possono vedere la realizzazione/modifica dei cartamodelli e la stampa degli 

stessi con i relativi programmi, oltre che alla realizzazione a mano del singolo cartamodello 

relativo al singolo ed unico accessorio in pelle. 

TAGLIO : Possono imparare a riconoscere e trattare i vari materiali utilizzati nella produzione 

con le tecniche di taglio eseguite con macchine manuali e/o motorizzate. 

PREPARAZIONE MATERIALE: Qui possono iniziare ad eseguire, se possibile, anche 

qualche lavoro manuale, relativamente alla preparazione delle basi relative alla realizzazione 

dell’accessorio. 

LAVORAZIONE DI ACCESSORI IN PELLE: In questa fase avviene la costruzione vera e 

propria dell’accessorio. 

In questa fase sarebbe possibile far eseguire dei piccoli interventi manuali ai ragazzi per vedere 

finalizzato tutto il percorso della lavorazione. 

CONTROLLO ACCESSORIO REALIZZATO: con questa operazione viene controllata la 

qualità del prodotto ottenuto dalle precedenti lavorazioni, viene provato il suo utilizzo e 

saranno eventualmente eseguite le correzioni del caso. Viene poi confezionato con le finiture e 

le bordature previste nel bozzetto, preparato e confezionato per la consegna al cliente finale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti del consiglio di classe della 5CP 

Magi Annamaria 

Vichi Veronica 

Flori Letizia 

Sepe Brigida 

Fratangioli Martina 

De Matteis Benedetta 

Cosimi Viola 

Falocco Anna Maria 

Parisi Francesco 

Mazzoni Luca 

Teucci Maria Claudia 

Dessì Alessandro 

Roncacci David 

 

 

 

Abbadia san Salvatore, 12 Maggio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


