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Presentazione dell’Istituto scolastico e dell’offerta formativa 

 
L'Istituto Alessandro Volta, nell'a.s. 2014/2015 è stato accorpato al liceo 

scientifico Marcello Malpighi ed è diventato l'Istituto di Istruzione Superiore Via 

Silvestri 301, con i seguenti indirizzi di studio: 

Liceo Scientifico tradizionale (plesso Malpighi) 

Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica ed Elettrotecnica (plesso Volta) 

Istituto Amministrazione finanza e marketing (plesso Ceccherelli) 

Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio (plesso Ceccherelli) 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e potenziamento delle Scienze 

Motorie (plesso Volta).  

Nel plesso Volta vi sono, in organico, 24 classi: 10 di Istituto Tecnico, 8 di Liceo 

delle Scienze Applicate, 6 di Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento 
delle scienze motorie. L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie 

di strutture e di servizi di cui il territorio non è adeguatamente provvisto, 
pertanto intende fornire quegli stimoli che arricchiscono la crescita formativa, 

garantire quei processi di promozione alla socialità, prevenire il disagio giovanile, 

promuovere lo sviluppo delle potenzialità del singolo attraverso progetti orientati 
in tal senso. Si propongono attività motorie, fisiche e sportive, di continuità fra 

medie e superiori, fra biennio e triennio, interventi didattici integrativi finalizzati 
al recupero delle conoscenze, interventi di conoscenza del mondo del lavoro e 

della prosecuzione degli studi, progetti finalizzati al recupero della dispersione 
scolastica, corsi professionalizzanti sull'utilizzo di nuove tecnologie. La 

programmazione basata su attività finalizzate ai traguardi da raggiungere, 
modellata su standard finali, consente di valutare i livelli di competenza 

raggiunti. Sono esplicitati gli obiettivi minimi per disciplina e i criteri di 
valutazione allo scopo di rendere trasparente e omogenea la valutazione, 

favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola, promuovere 
l’autovalutazione da parte degli studenti. Il monitoraggio dei livelli di partenza e 

intermedi, gli interventi integrativi anche individualizzati, sono orientati al 
successo formativo. L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un 

profilo qualificato, allo sviluppo delle potenzialità, all'inserimento propositivo, 

consapevole e responsabile nella società. Anche i progetti presentati e le attività 
già avviate nel corso degli anni precedenti sono ispirati a questa duplice esigenza 

nel sociale e nel campo scientifico. La struttura organizzativa in cinque giorni 
alla settimana con il sabato libero viene incontro alle esigenze delle famiglie e 

degli studenti, come è emerso da un sondaggio effettuato negli anni precedenti. 
I contenuti di alcune discipline sono finalizzati a dare spazio ad un processo che 

prepari lo studente secondo un profilo professionale qualificato e, allo stesso 
tempo, lo responsabilizzi come cittadino e lo stimoli verso un inserimento 

consapevole nella società. Anche le attività extrascolastiche sono ispirate a 
questa duplice esigenza, nel sociale e nel campo scientifico professionale. 
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L’offerta formativa, nel corso del quinquennio, ha interessato attività culturali, 

quali teatro e visite d’istruzione, attività sportive con partecipazione a tornei e 
gare di atletica, di recupero, di potenziamento delle competenze linguistiche e 

informatiche, di orientamento al lavoro e alla progressione degli studi. Fra esse: 

la partecipazione dei ragazzi alla giornata delle Forze Armate tenutasi in Aula 
Magna alla presenza dei rappresentanti delle varie FFAA e a diversi progetti di 

Educazione alla salute finalizzati alla sensibilizzazione nei confronti di diverse 
tematiche. 

 

 

 

 

 
Il Profilo Culturale Educativo e Professionale di indirizzo e obiettivi 
generali attesi al termine del ciclo 

 
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo 
dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 

dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 

elettrici e sistemi di automazione. 
 

Nell'articolazione  "Elettronica",  sempre  con  riferimento  a  specifici  settori  di  
impiego  e  nel rispetto  delle  relative  normative  tecniche,  è  approfondita  la  

progettazione,  realizzazione  e gestione  di  sistemi  e  circuiti  elettronici. A  
conclusione  del  percorso  quinquennale,  consegue  i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di  

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti  

dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
3. Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine   

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

4. Gestire progetti e analizzarne i costi 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.     

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

specifici.  
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi  

automatici. 
8. Saper reperire e produrre documentazione 
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OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA STORICO – LINGUISTICA  

L’alunno deve saper: 
• Ricostruire gli elementi essenziali di un’opera letteraria  

• Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi letterari  

• Saper scrivere correttamente un testo di vario genere  
• Saper analizzare criticamente un testo letterario e saperlo mettere a 

confronto con altre opere  
• Saper collocare nel tempo un autore e la sua opera  

• Collegare criticamente con altre discipline 

 
 
 
 
 
Quadro Orario 
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Il profilo e la storia della classe 
 
La classe quinta B è composta da 11 studenti, tutti maschi, tra i quali 3 DSA. 

Soltanto uno studente si è avvalso dell'insegnamento della religione cattolica. 

La classe risulta affiatata e coesa. Il comportamento della classe risulta corretto 

sia tra pari che nei confronti della componente docente. L’esuberanza dovuta 
all'età si è sempre limitata entro i confini di una civile convivenza.  

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare. 

Nel corso dell'anno si sono incontrati purtroppo diversi problemi che hanno 
influenzato la didattica in tutto l'istituto Volta.  

A causa infatti del protrarsi dei lavori riguardanti la pavimentazione interna del 
plesso la classe ad inizio anno scolastico ha svolto le sue lezioni presso l'istituto 

Malpighi per oltre un mese. Inoltre, dalla metà del mese di novembre 2018 a 

tutt’oggi, a causa di infiltrazioni di acqua dalla copertura a lastrico solare della 
sede Volta, l'intero istituto ha dovuto rinunciare all'uso di tutte le aule e di tutti 

i laboratori situati al terzo piano dell'edificio con conseguenti  chiare limitazioni 
nelle lezioni e nelle esperienze pratiche di laboratorio.  

Anche il periodo dedicato alla autogestione ha influito non positivamente nella 
didattica di quinto anno. 

In ogni caso la classe ha affrontato con spirito di sacrificio tutte le avversità 
incontrate, riuscendo ad affrontare seppur parzialmente tutta la 

programmazione in ogni disciplina.  

La quinta B è una classe di livello medio basso, tendente al basso, con soli due 

studenti che si distinguono per impegno costante nel corso degli anni e risultati 
raggiunti, con un gruppo di 4 studenti di livello inferiore, con due studenti di 

livello basso e tre studenti di livello minimo.  

C’è però da dire che i ragazzi complessivamente ottengono risultati migliori nei 
laboratori e nelle attività di tipo pratico piuttosto che nei corsi a carattere teorico 

e in questo senso è stata quindi approntata la didattica, almeno nelle discipline 
dove era possibile, ovvero in quelle a vocazione tecnico pratica. Nei laboratori 

gli studenti infondono maggior passione, costanza, curiosità e impegno, da qui i 

risultati più brillanti anche da parte di quei ragazzi con profilo di 
risultato inferiore. 

Nel complesso gli obiettivi generali e specifici di ciascuna disciplina sono stati 

conseguiti su livelli mediamente attorno alla sufficienza. Solo alcuni studenti 

hanno risposto alle aspettative conseguendo buoni, se non ottimi, risultati per 
profitto ed impegno in tutte le materie.  

Si auspica che nel corso del periodo che precede la prova d’esame, cresca 

l’impegno da parte degli studenti e la qualità dello studio, in modo da 
completare e/o migliorare la preparazione necessaria per affrontare con serenità 
l’esame di Stato. 
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Prospetto dati della classe 

 

Anno 
scolastico 

n. iscritti n. inserimenti 
da altre classi 

n. 
trasferimenti 

o non 
amissioni 

n. ammessi 
alla classe 

successiva 

2016/2017 17 0 3 14 

2017/2018 14 0 3 11 

2018/2019 11 0 0 … 

 
 
 
 
 

Il consiglio di classe nel triennio 
 

Composizione del Consiglio di Classe per l’anno 2018/2019 

Coordinatrice di classe prof.ssa L.Toscano 

 

Disciplina  Docente 

Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Vigoroso 

Religione Andrea Tornar 
Lingua e Letteratura Italiana Antonella Bernabei 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Antonella Bernabei 
Lingua Inglese Giuseppina Frivoli 

Matematica Valeria Maria Lessi 

Elettrotecnica ed Elettronica Costantino Caporali 
Sistemi Automatici Leonia Toscano 

Tecnologie e Progettazione Sistemi Elettrici ed Elettronici Enzo Peccerillo 
Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica Nicola Colavolpe 

Laboratorio di Sistemi Automatici Luca Neri 
Laboratorio di Tecnologie e Progettazione Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Luca Neri 

Scienze Motorie e Sportive Raffaele Pedicini 
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Variazione del Consiglio di Classe nel Triennio 

Componente Docente 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione Andrea Tornar Andrea Tornar Andrea Tornar 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Raffaella Quartieri Antonella Bernabei Antonella Bernabei 

Storia Raffaella Quartieri Antonella Bernabei Antonella Bernabei 

Lingua Inglese Giuseppina Frivoli Giuseppina Frivoli Giuseppina Frivoli 

Matematica Nadia Fraccaro Elisa Giannini Valeria Maria Lessi 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Giorgio Agostinacchio Francesco Magno Costantino Caporali 

Sistemi Automatici Fabio Alberto Scanzani Leonia Toscano Leonia Toscano 

Tecnologie e 
Progettazione dei 
Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Adele Spagnoli Giuseppe Celano Enzo Peccerillo 

Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Nicola Colavolpe Ezio Savasta Nicola Colavolpe 

Laboratorio di 
Sistemi Automatici 

Luca Neri Ezio Savasta Luca Neri 

Laboratorio di 
Tecnologie e 
Progettazione dei 
Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Nicola Colavolpe Nicola Colavolpe Luca Neri 

Scienze Motorie Giuseppe Patti Raffaele Pedicini Raffaele Pedicini 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 
 

Per rispondere al D.lvo 62/2017, al DM 37/2019 e all’OM 205/2019 per l’A.S. 

2018/2019, per la classe 5° sez. B dell’ITIS, è stata stilata, all’interno della 
programmazione delle discipline di Italiano e Storia, una particolare sezione che 

ha previsto: 
 

 lo studio della Costituzione Italiana, relativamente agli  aspetti storici che 

hanno portato alla sua stesura e promulgazione, ai Principi fondamentali, 
agli Ordinamenti ed agli aspetti formali 
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 l’approfondimento di alcuni concetti chiave, la cui conoscenza è ritenuta 

essenziale, e nello specifico:  

 
- diritti umani e dignità della persona  

- cittadinanza plurima / rispetto per la diversità 

- principio di non discriminazione, etica dell’inclusione ed esclusione  
  sociale 

- stato di diritto e stato sociale 
- democrazia 

- responsabilità personale e sociale, sicurezza 

 
L’educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione deve necessariamente 

coinvolgere la persona nella sua interezza e perciò risolversi in pensiero critico, 
mutamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista, perseguendo la 

volontà di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili.  Solo una reale 
condivisione di valori ed obiettivi può orientare l’azione educativa alla 

costruzione del cittadino attivo e partecipe, in grado di costruire la propria 
identità in un’ottica di apertura alla ricchezza delle diversità, capace di essere 

solidale. Con tale volontà sono state proposte delle occasioni di incontro con 
quanti di questi ideali ne fanno azione concreta nella loro vita. 

Si è avuto un incontro con il prof Ezio Savasta, volontario della Comunità di 
Sant’Egidio, che ha raccontato la sua esperienza con i detenuti del Carcere di 

Rebibbia e di Regina Coeli.  
Alcuni studenti hanno assistito allo spettacolo teatrale “La rivoluzione come alla 

Sudamericana”, realizzato dai detenuti del Carcere di Rebibbia, partecipanti al 

laboratorio teatrale, che costituisce esempio di attività riabilitativa ai fini del 
reinserimento sociale. 

 
Si è avuto un incontro con alcuni operatori ed assistiti della La Lega del Filo d’oro, 

che si occupa della educazione all’autonomia e della inclusione sociale delle 
persone sordo-cieche. 

 
Le riflessioni ed i materiali di studio sono confluiti nel dossier “Cittadinanza e 

Costituzione” che si allega. 
 

Roma, 15 Maggio 2019                     l’insegnante di Italiano e Storia 

                                                                     
                                                                    Antonella  Bernabei 

 
 
 
 
 
 
 



 Documento del Consiglio di Classe 5B plesso Volta IIS Via Silvestri 301 Roma 

10 
 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 
Titolo 
della 
esperienza 

Competenze 
trasversali su 
cui è 

incardinato il 
progetto 

Descrizione 
delle attività 

Soggetti 
del 
territorio 

coinvolti 

Numero 
di ore 

Numero 
di 
studenti 

della 
classe 

coinvolti 

Impresa 

simulata JA 
(III anno) 

Lavoro di 

gruppo, spirito 
imprenditoriale 
e di iniziativa, 

responsabilità, 
team working, 

perseveranza e 
creatività, 

negoziazione 
 

Gestione di una  

impresa 
simulata. 
L’attività è 

stata svolta sia 
in classe 

(organizzazione 
e discussione 

dei ruoli, 
individuazione 
dei prodotti 

offerti 
dall’azienda), 

sia in 
laboratorio 
(realizzazione 

del prodotto), 
sia utilizzando 

informazioni e 
creando una 
pagina vetrina 

sulla 
piattaforma di 

JA Italia. 

 

JA Italia 

 

80 

 

17 

ENI archivio 

storico di 
Pomezia 
(IV anno) 

Lavoro di 

gruppo, 
responsabilità 
verso se stessi 

e verso gli altri, 
rispetto dei 

tempi, team 
working 

Attività di 

ricerca presso 
l’archivio 
storico del 

gruppo ENI a 
Pomezia e 

incontri 
formativi con 
presentazione 

finale dei lavori 

Gruppo 

ENI 45 11 

First Aid 

Corso Base 
Salute 

(IV anno) 

Sviluppo di 

capacità di 
comunicazione 

interpersonale e 
di massa, 
sviluppo di 

contenuti atti 
alla promozione 

e 

Promozione 

della donazione 
del sangue, 

Educazione ad 
una corretta 
alimentazione, 

Educazione alla 
sicurezza 

stradale, 

Croce 

Rossa 
Italiana 

12 10 
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sensibilizzazione 
della donazione 
volontaria, 

capacità 
relazionali e 

organizzative, 
cooperazione e 
gestione di 

contatti con enti 
e istituzioni, 

saper rilevare i 
parametri vitali 

Educazione alla 
sessualità e 
prevenzione 

delle malattie 
trasmissibili 

Calcio 
Sociale 
(IV anno) 

Educazione alla 
accoglienza, alla 
accettazione 

della diversità e 
al rispetto di se 

stessi e degli 
altri 

Gli studenti 
partecipavano 
presso la 

struttura di 
Corviale alle 

diverse attività 
organizzate 
dalla On Lus 

nel rispetto 
delle regole di 

Calcio Sociale 
 

Calcio  
Sociale On 
Lus 

 
Fino a 34 

 
7 

 
Tabella sintetica delle esperienze principali di alternanza scuola lavoro 

 
 

 
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa seguiti dalla classe 
 
Progetto Finalità Attività 

svolta 

Soggetti 

coinvolti 

Numero 

partecipanti 
ECDL full 

standard 
di 50 ore 

(III anno) 

Padronanza 

degli applicativi 
più comuni di 

office 
automation 

Esercitazioni 

ed esami in 
laboratorio 

IIS Silvestri 

plesso 
Ceccherelli 

6 

Sicurezza sul 
lavoro di 12 
ore 

(IV anno) 

Consapevolezza 
delle 
problematiche 

relative alla 
sicurezza e 

conoscenza 
delle leggi e 
protocolli in 

materia 

Seminari con 
valutazione 

IIS Silvestri 
plesso Volta 
 

13 

Corso di 

Astrofisica e 
laboratorio di 

Conoscenza 

dell’astronomia 
e delle 

Lezioni 

teoriche e 
pratiche in 

Associazione 

Scienza 
Impresa 

14 
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Astronomia di 
18 ore 
(IV anno) 

 

esplorazioni 
spaziali 

laboratorio per 
lo studio della 
rilevazione e la 

elaborazione di 
immagini dei 

pianeti. 

Università di 
Tor Vergata 
dipartimento di 

Fisica 

 
Tabella sintetica riassuntiva (progetti anche inclusi nella ex ASL) 

 
 
 
Attività di orientamento e di cittadinanza 
 

III anno: Seminario di acustica 

Seminario sui droni 

 

IV anno: Incontro con Mauro Micich dell’archivio storico di Fiume 

Incontro con il ricercatore Matteo Bordi della Fondazione 
Veronesi 

Seminario presso il Centro Astalli ‘La scrittura non va in 
esilio’ 

  Young International Forum 

Unint Carriere Internazionali (vetrina e redazione 
curriculum) 

  Seminario Tecnocasa 

  Rappresentazioni teatrali presso il Teatro Vascello 

  ‘ConTrasporto’ Mobility Social Forum 

  ‘Fuori le mura’ 40 anni dalla legge Basaglia 

Per ogni ulteriore informazione e per i dettagli delle attività si rimanda ai 

fascicoli personali dei candidati. 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 
La valutazione del comportamento sarà deliberata, in sede di scrutinio 

intermedio e finale, dall'intero Consiglio di classe su proposta del coordinatore 
di classe o dal docente con maggior numero di ore; essa concorre al calcolo della 

media dei voti e quindi a quella dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Al fine di 

omogeneizzare i criteri per l’attribuzione del voto di condotta da parte dei 
Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti dopo aver esaminato la normativa 

vigente, in particolare:  -Il  D.P.R.  24  giugno  1998,  n.  249  Statuto  delle  

studentesse  e  degli  studenti  della  scuola secondaria, con le modifiche 
apportate dal D.P.R. 21/11/2007, n. 235; -L’art.  2  della  legge  30/10/2008,  

n.  169,  conversione  del  decreto-legge  1/09/2008,  n.137 (valutazione del 
comportamento degli studenti); -Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; -Il 

regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto; adotta i seguenti 
indicatori per l’attribuzione del voto di condotta: 

Legalità: Rispetto   delle   norme   generali   dell’ordinamento   e   del 
Regolamento Interno (persone, ruoli, regole).  

Comportamento  responsabile:  nell’utilizzo  delle  strutture  e  del  materiale  
scolastico;  nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; 

durante viaggi e visite d’istruzione.  

Interesse e impegno: modalità  di  partecipazione  alle  attività  didattico  -  

educative; impegno e costanza nel lavoro in classe / a casa.  

Regolarità nella frequenza: Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della 

stretta necessità, presenza in occasione di verifiche scritte/orali.  

L’attribuzione del voto di condotta tiene conto degli indicatori sopra riportati, ma 
non prevede alcun automatismo. Rilevanti ai fini della valutazione del 

comportamento saranno le note individuali.  

Per le note collettive  il  Consiglio  di  Classe,  dopo  averle  attentamente  

vagliate,  prenderà  le  decisioni  più opportune. L’assegnazione definitiva del 
voto di condotta è di esclusiva competenza dell’intero Consiglio di  classe  che  

prima  dell’attribuzione  esaminerà  con  attenzione  e  scrupolo  le  situazioni  
di  ogni singolo  studente,  tenendo  conto  dei  progressi  nel  comportamento  

o  della  reiterazione  dei comportamenti scorretti. Si analizzeranno con 
attenzione le situazioni di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a problemi 

di salute che non precluderanno la possibilità di assegnare valutazioni anche 
ottime. Il  voto  di condotta  concorre  per gli alunni  del  triennio  all’acquisizione  

della  media  per l’attribuzione del credito scolastico. Per assegnare il voto di 
condotta si utilizzerà la seguente griglia di corrispondenza: 
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•voto inferiore a 6/10 per cui è prevista la non ammissione alla classe 

successiva, è deciso dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 

precedentemente erogata dal Consiglio d'Istituto una sanzione disciplinare ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/1998; 

•voto 6   in presenza di sospensione, di ammonimenti da parte del  D.S., di 
ripetuti interventi di disturbo al lavoro didattico segnalati da note sul registro di 

classe;   

•voto 7   per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una nota grave o per più 

note e/o per richiami verbali ripetuti;   

•voto 8 frequenza  costante  e  rispetto  delle  regole,  buona  partecipazione  al  

dialogo educativo;  

•voto 9   frequenza  assidua,  rispetto  delle  regole,  partecipazione  attiva  al  
dialogo educativo;  

•voto 10 comportamento  esemplare  e  partecipazione  tesa  al  miglioramento  
della  vita scolastica 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
La scuola stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti scolatici e 

formativi (D.P.R. n. 122 del 2009). Il Consiglio di Classe attribuisce nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni il credito scolastico ad ogni 

alunno, sulla base della media dei voti e in relazione alla tabella A sotto riportata. 
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico con 

cui l’alunno sarà presentato all’Esame di Stato. Il C.d.C. attribuisce in relazione 
a qualificate esperienze, debitamente documentate e valutate, dalle quali 

possano essere derivate all’alunno competenze specifiche coerenti con lo 

specifico corso di studi: 

 
Tabella A (Allegata al DM 99/2009 ) Nota: M rappresenta la media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

 

 Credito scolastico (punti) 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

6<M<=7 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9<M<=10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
 

Tabella di conversione per la fase transitoria riguardante i candidati 

che sostengono l’esame di Stato nell’ anno scolastico 2018/2019 
secondo il decreto legislativo n. 62/2017 
 

Somma dei crediti conseguiti nel 
III e IV anno  

Nuovo credito attribuito per il III 
e IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Programmi delle discipline e testi adottati 

Programma di Italiano  

Classe  5°  B  A.S. 201872019  

Programma svolto   Docente   Antonella Bernabei  

Visione al Globe theatre dello spettacolo: “La tempesta” di William Shakespeare, regia di  Daniele 

Salvo. Lettura e analisi del monologo finale di Prospero. Prova scritta: saggio  breve sul tema 

dell’inganno, spunto tratto dalla visione dello spettacolo teatrale.  

  

Charles Baudelaire: la poetica, le origini del Simbolismo. Lettura e analisi di  “Corrispondences”, 

“Albatros”, “Spleen”.  Arthur Rimbaud:   la poetica, il “nuovo Prometeo”, “Lettera del veggente”, la 

funzione dell’intellettuale. Lettura e analisi de “Il battello ebbro”. Prova scritta di analisi del testo. 

Gustave Flaubert: la poetica, le origini del Naturalismo. Lettura e analisi di brani tratti da “Madame 

Bovary”.   

 

Émile Zola: la poetica, le origini del Realismo. Lettura e analisi di brani tratti da “Germinal”.   

 

La grande migrazione italiana di fine Ottocento. Prova scritta: saggio breve sul movimento             

migratorio storico e odierno.  

  

Giovanni Verga: la poetica, il Verismo. Lettura e analisi dalla prefazione a “L’amante di              

Gramigna”. Prova scritta: saggio breve sull’idea di progresso. Lettura e analisi di brani  tratti da “I 

Malavoglia”, l’ideale dell’ostrica. Lettura e analisi di brani tratti da “Mastro don  Gesualdo”.  

  

L’inizio del Novecento, l’età della crisi, cenni sulla teoria   freudiana della psicanalisi e sulla teoria 

di Darwin.  Le avanguardie storiche: il Futurismo, l’ideologia, il programma teorico.  Lettura e 

analisi de “II Manifesto del Futurismo” del 1909, de “Il Manifesto teorico della scrittura futurista”. 

La figura di   Filippo Tommaso Martinetti, visione di filmati d’epoca.  Lettura e analisi de 

“Bombardamento di Adrianopoli”.  La poesia di guerra a confronto: Marinetti Ungaretti. Lettura e 

analisi di “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Soldati”. Gabriele D’Annunzio: la poetica. 

Lettura e analisi di “La sera fiesolana”, e    “La pioggia nel pineto”. Letture da “Il Piacere”.  Luigi 

Pirandello:     la poetica. Il saggio sull’umorismo, la teoria delle maschere. Lettura e analisi da 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. Lettura e analisi di brani tratti da   ”Il  fu Mattia 

Pascal”.  Prova scritta: analisi del testo del cap XV dell’opera. Lettura e analisi di brani tratti da 

“Uno, nessuno centomila”. Il teatro: lettura e analisi della scena iniziale di “Sei personaggi in cerca 

d’autore”.   
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Italo Svevo: la poetica. Lettura e analisi di   brani tratti da “La coscienza di Zeno”. I rapporti con 

James Joyce, lettura da “Ulisse” de   “Il monologo di Molly”. I rapporti con la psicanalisi di   

Sigmund Freud. Il Neorealismo del secondo dopoguerra, visione dei film “Roma città aperta” regia 

di Roberto Rossellini, e di “Ladri di biciclette” regia di Vittorio De Sica. Eugenio Montale: la poetica, 

l’esperienza ermetica.  Lettura e analisi di “Meriggiare pallido assorto”, di “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”, di “La casa dei doganieri”, “Non chiederci la parola”. Pier Paolo Pasolini, il 

pensiero, la funzione dell’intellettuale. Le opere: letture da “Ragazzi di vita” e da “Scritti corsari”. 

Visione del film: “Accattone”, regia di Pier Paolo Pasolini. Primo Levi, lettura e analisi da “I 

sommersi e i salvati”. Prova scritta: testo argomentativo sul valore della memoria storica. Prova 

scritta: testo argomentativo “Dove va la scuola italiana” da un articolo di Ugo Cardinale. Sono state 

svolte entrambe le simulazioni ministeriali della prima prova dell’Esame di Stato.   

  

Testo in adozione:    Paolo Di sacco, “Chiare lettere”, vol 3, Bruno Mondadori edizioni  

  

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE 5° B A.S. 2018/201519   Docente  Antonella Bernabei  

I problemi dell’Italia post-unitaria. L’età giolittiana.  

  

La questione meridionale: banditismo ed emigrazione. Visione del film “Nuovomondo”  regia di 

Emanuele Crialese. Saggio breve di contenuto storico: Migrazioni ieri, oggi.  

  

La belle époque luci ed ombre, le grandi scoperte scientifiche e le tensioni internazionali.   

  

La tendenza europea all’Imperialismo, la spartizione dell’Africa. Lettura sulle motivazioni          

economiche dell’Imperialismo. Visione di filmati d’epoca. Prova scritta: Imperialismo,    cause e 

conseguenze ancora attuali.  

  

Lo scoppio della prima Guerra Mondiale: le cause, dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione. Il dibattito tra Neutralisti ed Interventisti, l’intervento italiano. La mobilitazione totale.  

Lettura di lettere dei soldati italiani al fronte. Le fasi della guerra, il fronte interno. Visione del film, 

“Uomini contro” regia di Francesco Rosi. Verifica scritta 

La figura di Lenin. Le “Tesi di Aprile”, la Rivoluzione russa. La dittatura del proletariato.               

Visione di filmati d’epoca. Verifica scritta La guerra civile russa. La nascita dell’Unione sovietica.  
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La fine della Grande Guerra, i Trattati di pace di Parigi. Lettura e analisi dei “Quattordici   punti” di 

Wilson. Il nuovo volto dell’Europa.  

  

La definizione del confine orientale italiano, la “vittoria mutilata”, la questione di Fiume e              

l’impresa di D’Annunzio. Visione di filmati d’epoca.  

  

Il Biennio rosso. L’Italia dal Liberismo al Fascismo. La figura di Mussolini. Lettura e analisi               

del Programma di San Sepolcro. La nascita dei Fasci di Combattimento. La Marcia su Roma, verso 

la dittatura. Visione del film “La marcia su Roma” di Dino Risi Il delitto Matteotti, lettura e analisi 

del discorso di Mussolini del 3 Gennaio 1925, la nascita  della dittatura fascista. Le leggi 

fascistissime. L’Italia del consenso. I rapporti con la Chiesa cattolica. Verifica scritta. La politica 

estera e la costituzione dell'Impero fascista. Le leggi razziali. Lettura e analisi del “Manifesto di 

difesa della razza”. Visione del film, “Una giornata particolare” di Ettore Scola.  

  

La crisi del ’29 negli Stati Uniti e sue ripercussioni in Europa. Lettura “Giornate “nere”   

dell’economia: 1929 / 2008 (dal libro di testo). La storia di Sacco e Vanzetti.  Visione del   film, 

“Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo.   Dittature in Europa: la figura di Adolf Hitler e la nascita 

del Nazismo. Lettura e analisi del   programma del Nazionalsocialismo. Il Nazismo al potere. 

Visione di filmati d’epoca. Visione del monologo finale del film “Il Grande dittatore” di Charlie 

Chaplin. 

  

La guerra civile spagnola, il coinvolgimento dell’Italia  

  

La figura di Stalin e l’affermarsi dello  Stalinismo.Visione di filmati d’epoca.  

  

I rapporti tra Mussolini e Hitler, lettura e analisi del “Patto d’acciaio” del 1939.  La Seconda Guerra 

Mondiale. L’ingresso in guerra dell’Italia, lettura e analisi del discorso  di Mussolini del 10 Giugno 

del 1940. Il Fronte africano, il Fronte russo, la guerra totale e il  coinvolgimento dei civili. Visione di 

filmati d’epoca.  

  

Lo sterminio degli Ebrei. Letture dal testo di Primo Levi “I sommersi e i salvati”. Prova  scritta di un  

testo argomentativo di contenuto storico: il valore della memoria.  

  

La caduta del Fascismo, l’Italia occupata dai Nazisti, la repubblica di Salò, la Resistenza.  Visione del 

film “Roma città aperta” regia di Roberto Rossellini. Verifica scritta.  
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La fine della guerra. Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente. La Repubblica. Il 

problema del confine orientale Il fenomeno delle foibe, i profughi istriani. Visione di filmati  

d’epoca.  

  

La rottura della grande alleanza, la guerra fredda. La divisione della Germania, il muro di  Berlino. 

Visione di filmati d’epoca.  

  

Il secondo dopoguerra in Italia. Visione del film “Ladri di biciclette” regia di Vittorio De sica. La 

questione palestinese.  

 

Testo in adozione: Brancati, Pagliarani, “Voci della Storia  e dell’attualità”, La Nuova Italia   

 

Roma, 15 maggio 2019   

 

 

 

Corso di Religione 
PROGRAMMA SVOLTO 2018-19 

                                                           Prof. Andrea Tornar 
 

5B 

 

Argomenti delle lezioni 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 
2. Come morire? 
3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 
4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 
5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 
6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 
2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  
3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 
4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 
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TEMI DI ATTUALITÀ 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 

 Articoli e video dal web 

 

CRISTIANESIMO 

Il matrimonio 

1. Il matrimonio cattolico 
 L’esame dei nubendi 
 Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 
 Il rito del matrimonio cattolico 
 Gli impedimenti matrimoniali 
 I motivi di nullità del matrimonio 

 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 
3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato     
4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 
 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 
 I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 

 

TEMI DI ETICA 

L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 
2. Casi di omofobia  
3. Definizione di omosessualità 
4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 
5. L’omosessualità è reversibile? 
6. Il dibattito sulle unioni civili 
7. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 
8. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 
9. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 
10. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali? 

 

 

TEMI DI ETICA  

L’Eutanasia 

1. Suicidio: quale valutazione morale? 
2. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 
3. Che cos’è l’eutanasia 
4. Il dibattito sull’eutanasia 
5. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 
6. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 
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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCAUFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE DEL LAZIO 

I.I.S.S. “VIA SILVESTRI ,301” 

Distretto 24 – Municipio XVI - Cod. Mec. RMIS10800g Cod. Fisc. 97804460588 

Email: rmis10800g@istruzione.it - PEC: rmis10800g@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5B                ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

1) CONOSCENZE  

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Si è lavorato sia sul libro dato in adozione per taluni argomenti che con dispense tratte da un 
ulteriore libro che si presenta più completo per l’indirizzo di studio specifico di perito 
capotecnico in elettronica ed elettrotecnica. Il libro di testo in adozione presenta argomenti 
che riguardano anche altri tipi di specializzazioni quali la meccanica, l’informatica e 
l’automazione non specifici al percorso d’indirizzo. 

 MODULI DISCIPLINARI 

 Teoriche e Pratiche 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 Cognitive e Pratiche 

       3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia .Riesce a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative 
a ciò che lo riguarda direttamente; riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci. 

 Riesce a leggere testi e a trovare informazioni specifiche in materiale d’uso quotidiano e a 
capire lettere personali.  

mailto:rmis10800g@istruzione.it
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 Riesce a partecipare a conversazioni e comunicare. 

 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere un concetto. 

 Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni di interesse 
personale e professionale, purchè il discorso sia chiaro. 

  Riesce a leggere, a comprendere e a riferire articoli di argomento tecnico. 

 Riesce a scrivere relazioni di argomento tecnico-scientifico con espressioni e frasi semplici 
e corrette. 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

   Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, attività di laboratorio con esercizi di “listening” 

    e “speaking” 

  VERIFICHE ORALI 

 Uso della terminologia e della simbologia 

 Capacità di analizzare il problema 

 Conoscenza delle regole e dei principi 

 Formulazione di risposte logiche, coerenti con la richiesta, capacità di sintesi 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

 Comprensione delle argomentazioni proposte nella traccia 

 Conoscenza delle regole grammaticali e lessicali 

 Conoscenza degli argomenti proposti 

 

1. 5) STRUMENTI DI VERIFICA: 

2. a)    SOMMATIVA 

(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi 
di casi). 

 Interrogazioni 

 Test a scelta multipla 

 Test vero/falso 

 Verifiche scritte 

 Esercizi di “listening”, di “comprehension” e di “speaking” 

3. b)    FORMATIVA 

Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, 
regolarità nel lavoro individuale, interventi brevi, altro.) 
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 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

 Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

MODULE 1 

1. UNIT 1 : An introduction to electricity 

 1.1    Electrical Materials 

      1.2    Atomic Structure 

1.3     Energy Levels 

      1.4    Grammar: regola del “Far Fare” 

    UNIT 2 : Electric Components and Their Components 

    2.1      Electric Circuits 

       2.2     Grammar: The Passive 

   UNIT 3 : Electrical Quantities and Measuring Devices 

3.1    Electrical Quantities 

3.2    1st Ohm’s Law 

3.3    Measuring Devices 

3.4    Grammar: The Comparative and the Superlative 

MODULE 2 

    UNIT 1 : Electronic Components 

1.1    The Systems Approach 

1.2    Components of an Electronic Circuit 

1.3    Passive and Active Components 

1.4    Grammar: First, Second and Third Conditional 

 

UNIT 2:  Integrated Circuits 

2.1    Integrated Circuit  

2.2    The microprocessor 

2.3    Grammar: The Future 
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UNIT 3: The computer 

3.1    Can you “ computer “? 

3.2    Printers 

3.3    Grammar: The Relative Pronouns 

 

MODULE  3 

   UNIT 1 : Signals 

1.1    The Nature of Signals 

1.2    Amplifiers 

1.3    Grammar: Reported Speech 

 

UNIT 2: Transmission Media 

      2.1    Wired Communications 

2.2    Wireless Communications 

2.3    Grammar: Modal Verbs 

 

UNIT 3: Communication and Detection Devices 

3.1    Communication through Radio and Television 

3.2    The Telephone and The Telephone Networks 

3.3    Grammar: The Present Perfect and The Duration Form 

 

MODULE  4 

  UNIT 3 

     3.1    The Internet: definition and services 

      3.2    The World Wide Web: definition and websites 

      3.3    Grammar: Phrasal Verbs 

Roma, 15 maggio 2019 

                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Frivoli 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24° 
Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it  

Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014 
Web: http: www. Liceo-Malpighi.org - C. F. 97804460588 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

1. PROGRAMMA svolto 

                                                                     MATEMATICA 

 

  
 

CLASSE : 5°   sez. B 

 

CORSO:  istituto tecnico industriale 

 

DOCENTE:   Valeria Maria Lessi  
 

 

 
 

1) CONOSCENZE  
 

a. MODULI DISCIPLINARI 

 
1. Ripasso disequazioni di secondo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni 

fratte,sistemi di disequazioni. Ripasso limiti. 

2. Ripasso concetto derivata e derivate fondamentali,derivata di un prodotto e di un 

quoziente.Derivata composta. 

3. Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni) 
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4. Funzioni e loro classificazione ,dominio .Punti di massimo e minimo 

5. Studi di funzioni razionali intere ,fratte . 

6. Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti. 

7. Integrali delle funzioni razionali fratte. 

8. Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva . 

9. Integrali impropri 

10. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

 

   Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in 
grado di seguire  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo 
maggiore di quello concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP) 
 

 
2) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

 

 VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza argomenti 

2. Capacita' di calcolo 

3. Capacita' di sapersi orientare ,di conoscere proprieta' e dimostrazioni 

4. Capacita' di saper proseguire dopo un suggerimento in caso di difficolta' 

5. Uso di un linguaggio adeguato,di simboli matematici corretti  

6. Capacita' di seguire ragionamenti logici 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Completezza dello svolgimento 

2. Calcolo corretto 

3. Formule e ragionamenti corretti 

4. Capacita' logiche  

5. Ordine  

3) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a)    SOMMATIVA 

 
1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 



 Documento del Consiglio di Classe 5B plesso Volta IIS Via Silvestri 301 Roma 

27 
 

 

b)     FORMATIVA 

 
1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

Roma, 15 maggio 2019     L’insegnante Valeria Maria Lessi 

 

 

 

IIS 
“Via Silvestri, 

301” 
Plesso A.Volta 

Programma Svolto 
I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. B - A.S. 

2018-2019 

Materia: Elettronica ed Elettrotecnica  
Docente teorico: CAPORALI COSTANTINO       I.T.P. NICOLA 
COLAVOLPE 

 

 

MODULO 1-Amplificatori operazionali ( analisi e progettazione ) 

 Caratteristiche ideali e reali 

 Configurazioni lineari  

 Invertente 

 Non invertente 

 Differenziale 

 Sommatore invertente 

 Configurazioni non lineari 

 Comparatori a singola soglia 

 Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente e non invertente sia con soglie 

simmetriche che non simmetriche 
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MODULO 2 – Oscillatori sinusoidali 

 Principio di funzionamento (condizioni di Barkhausen) 

 Oscillatori a bassa frequenza ( Wien e a sfasamento) 

 Oscillatori ad alta frequenza ( Colpitts e Hartley ) 

 Oscillatori al quarzo 

 

MODULO 3 – Generatori di onde non sinusoidali 

 Timer 555 astabile e monostabile 

 Generatore di onda triangolare 

 Generatori di funzione 

 

MODULO 4 – Sistema di acquisizione dati 

 Schema a blocchi 

 Campionamento  

 Teorema di Shannon   

 Fenomeno del aliasing e filtro anti aliasing 

 Quantizzazione 

 Codifica 

 Condizionamento 

 Convertitori I/V, V/V, F/V, V/t, t/V 

 Isolamento galvanico: optoisolatori. 

 Conversione analogica digitale e digitale analogica 

 Circuiti sample and hold 

 Convertitori A/D (Flash, ad approssimazioni successive) 

 Convertitori D/A (A resistori pesati, R-2R) 

 

MODULO 5 –Fondamenti di telecomunicazioni ( cenni ) 

 Le modulazioni portante sinusoidale 
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 AM, FM, ASK, FSK, QAM 

 Modulazioni a portante impulsiva 

 PAM, PWM, PPM, PCM 

 

MODULO 6 –Componenti e applicazioni di potenza  ( CENNI da completare) 

 SCR 

 TRIAC 

 CONVERTITORI : (CA-CCA, CC-CA, CC-CC, CA-CA ) 

 

Laboratorio: 

 Montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale in configurazione invertente e non 

invertente 

 Realizzazione e collaudo di un astabile con un duty cycle minore del 50 % con timer 555 e 

monostabile 

 Realizzazione e collaudo generatore onde triangolari 

 

Roma, 15 Maggio 2019    gli insegnanti di Elettrotecnica ed Elettronica 

Costantino Caporali e Nicola Colavolpe 

 

 

 

Programma di Sistemi Automatici della CLASSE 5°B ITEC 
Anno Scolastico 2018-2019 

Ore di lezione settimanali 5 (3) 
Docenti L. Toscano – L. Neri 

 

MODULO 1  
Richiami di Sistemi Automatici degli anni precedenti. Reti combinatorie e 

sequenziali.  
Sistemi lineari e non lineari. Funzione di trasferimento e caratteristiche. F.d.t. 

tensione-tensione, tensione-corrente corrente-corrente e corrente-tensione. 
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Schemi a blocchi e metodi di semplificazione e sbroglio. Trasformata di Laplace 

e antitrasformata. Sistemi nel dominio della frequenza. Segnali sinusoidali, 
rappresentazione vettoriale, numeri complessi. Definizione, teoremi e metodi. 

Esercizi su Excel. 
 

MODULO 2  

Sistemi di controllo. Diagrammi di Bode e Nyquist. Tracciamento. Stabilità e 

metodi di stabilizzazione dei sistemi. Criteri di Bode e Nyquist. Criterio di Routh 
Hurwitz. Reti correttrici e loro dimensionamento. Esercizi. 

MODULO 3  
Controlli automatici. Controllo statico e dinamico. Errori a regime in sistemi tipo 

0,1,2. Effetto della retroazione sui disturbi. Controllo dinamico. Controllori PID e 
circuiti realizzativi. Cenni di controllo On Off, digitale, di potenza. 

MODULO 4  
Analogico e digitale a confronto. Vantaggi. Acquisizione, digitalizzazione e 

distribuzione dei dati. Conversioni DAC, ADC  e campionamento. Catena di 
acquisizione dati e suoi componenti. Principi di interfacciamento. Applicazioni. 

MODULO 5  
Sensori e trasduttori. Generalità e tipologie. Applicazioni con Arduino. 

MODULO 6   
Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Richiami su 

architetture di Harvard e di Von Neumann. Arduino. Automazione e funzioni 

speciali nei microcontrollori. Programmazione con linguaggi evoluti. Il linguaggio 
C, la programmazione strutturata, funzioni e procedure.  Cenni di 

programmazione ad oggetti. 
MODULO 7  

Cenni di telecomunicazioni e trasmissione dei dati. Analisi armonica dei segnali. 
Banda di un segnale. Modulazione e demodulazione. Tecniche di trasmissione. 

Cenni di antenne e radar. Cenni di sistemi e reti di telecomunicazione e 
problematiche associate. 

LABORATORIO 
 Programmi  in C eseguiti su Dev-C++ e compilatori on line. 

Arduino (su piattaforma TINKERCAD di AUTODESK ): 
 Semaforo  con chiamata pedonale. 

 Parcheggio crepuscolare e Automatizzato. 
 Rilevatore di distanza con avvisatore acustico e visivo. 

 Controllo di temperatura con attivazione ventola. 

 Sistema di numerazione per sala d’attesa con LCD. 
 Prototipo Casa domotica (sistema allarme, sensore gas, luci crepuscolari 

e varie) 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Didattica frontale, partecipata e collaborativa, attività nel laboratorio di 

Informatica e Sistemi, BYOD e con classe virtuale. 
VERIFICHE  

Le verifiche sono state realizzate con prove scritte, orali e pratiche, programmate 
a seconda dei casi. E’  stata valutata la partecipazione alle lezioni e alle attività 

di laboratorio. Le verifiche sono state in numero di almeno due prove scritte e  
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due prove pratiche con relazione scritta per quadrimestre. Per i DSA sono stati 

applicate le misure dispensative e compensative previste dai PDP. 
OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenza degli argomenti trattati, sapersi esprimere con linguaggio tecnico 

adeguato, essere in grado di risolvere semplici problemi e di realizzare sistemi 
di controllo di base. Essere in grado di impostare in forma autonoma i temi 

dell’Esame di Stato anche con l’ausilio di manuali. 
TESTI ADOTTATI 

Cerri, Ortolani, Venturi  ‘Corso di Sistemi Automatici 3’  Elettronica   Ed. Hoepli 
Materiale distribuito dalla docente e classe virtuale su www.easyclass.com 

codice di accesso 389T-9FYB 

 

Roma, 15 maggio 2019   Gli insegnanti  di Sistemi automatici   Leonia Toscano e Luca Neri 

 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
Classe: 5° B ITEC a.s. 2018/2019 ore totali: 198  

Docente: Prof. ENZO PECCERILLO I.T.P.: Prof. LUCA NERI  

MODULO 1: Dispositivi elettronici di base  

• Metalli, semiconduttori e isolanti. Semiconduttori di tipo n e di tipo p. Drogaggio di tipo n e di 
tipo p. Esempio del silicio drogato di tipo p tramite boro o alluminio, e drogato di tipo n con 
arsenico o fosforo. Definizione di giunzione pn.  

• Richiami sul diodo. Cenno all'equazione di Shockley. Caratteristica tensione-corrente diodo 
reale. Caratteristica tensione-corrente del diodo ideale. Polarizzazione del diodo.  

• Richiami sul BJT. Definizioni e simbologia. Zona attiva, interdizione e saturazione. Esempi di 
circuiti in zona attiva. Il BJT come amplificatore. Analisi di circuiti con BJT in alternata. 
Configurazioni di amplificatori a BJT: ad emettitore comune, a base comune, a collettore 
comune.  

• Richiami sul MOSFET. Definizioni e simbologia. Zona triodo, interdizione e saturazione. 
Tecnologie NMOS, PMOS e CMOS. Il MOSFET ad arricchimento ed il MOSFET a 
svuotamento.  

MODULO 2: La simulazione dei circuiti  

• Richiami sulle funzionalità principali di Multisim.  

• L'oscilloscopio ed il Bode plotter.  

• Progettazione di amplificatori di segnale a BJT.  

• Progettazione di filtri passivi RC ed RLC.  

http://www.easyclass.com/
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• Progettazione di filtri attivi del primo ordine con operazionale.  

• Progettazione di filtri attivi di secondo ordine e ordine superiore.  

• Progettazione di circuiti elettronici complessi.  

• Sbroglio manuale per il layout integrato.  

• Utilizzo di Ultiboard per la realizzazione di circuiti stampati.  
MODULO 3: La realizzazione dei circuiti  

• Realizzazione di amplificatori di segnale su breadboard.  

• La saldatura di componenti discreti.  

• Realizzazione di circuiti stampati.  

• Realizzazione di filtri attivi su breadboard.  

• Realizzazione di oscillatori su breadboard.  

• Realizzazione di amplificatori di potenza su breadboard.  

• Redazione di una scheda tecnica relativa al progetto.  

MODULO 4: I filtri  

• Il dominio della frequenza. Teoria dei filtri. Risposta in frequenza ideale dei filtri LP, HP, BP 
e notch. Diagrammi di Bode.  

• Filtri passivi del primo e del secondo ordine. Filtro passa-basso RC. Filtro passa-alto CR. 
Filtro passa-banda RLC. Filtro elimina-banda RLC.  

• Filtri attivi del primo ordine in configurazione invertente. Filtro passa- basso del primo ordine 
attivo in configurazione invertente. Filtro passa- alto attivo in configurazione invertente.  

• Filtri attivi del primo ordine in configurazione non invertente: passa- basso non invertente e 
passa-alto non invertente.  

• Filtri attivi del secondo ordine. Filtri VCVS (Sallen-Key): schemi circuitali della configurazione 
generale, del filtro LP e del filtro HP. Dimostrazione della funzione di trasferimento della 
configurazione generale. Filtri VCVS LP e HP a componenti uguali: funzioni di trasferimento, 
diagrammi di Bode e formule.  

• Filtro a reazione multipla passa-banda.  

• Filtri attivi universali.  

• Filtri attivi di ordine superiore.  

• La progettazione dei filtri.  

• Laboratorio: Simulazione ed implementazione dei filtri attivi del primo ordine.  

MODULO 5: Trasduttori ed attuatori  

• La catena di acquisizione dati - schema a blocchi.  

• Trasduttori primari e secondari. Trasduttori passivi ed attivi. Trasduttori analogici e digitali. 
Parametri statici: caratteristica di trasferimento, campo di lavoro, linearità, sensibilità, 
risoluzione, isteresi, ripetibilità, parametri dinamici: risposta in frequenza, tempo di transizione.  
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• Trasduttori con uscita a variazione resistiva. Termoresistenze. Termistori NTC e PTC. 
Estensimetri a filo e a semiconduttore. Fotoresistori. Potenziometro come trasduttore di 
posizione.  

• Trasduttori con uscita in tensione. Effetto piezoelettrico. Effetto Elettromagnetico. Effetto 
Hall. Effetto Seebeck. La termocoppia. Effetto  

fotovoltaico. La cella solare. Trasduttori con uscita in corrente. L'integrato AD590. Il 
fotodiodo. Il fototransistor.  

• Trasduttori con uscita a variazione reattiva: il sensore di prossimità, il trasformatore 
differenziale, l'igrometro digitale, il microfono capacitivo, l'accelerometro capacitivo.  

• Trasduttori con uscita digitale: l'encoder digitale.  

• Circuiti di condizionamento resistenza --> tensione. Il partitore di tensione. Il ponte di 
Wheatstone.  

• Circuiti di condizionamento corrente --> tensione con amplificatore operazionale.  

• Convertitori L,C -->V.  

• Attuatori di luminosità: lampade, led, laser.  

• Attuatori termici e schema a blocchi in retroazione di un sistema di riscaldamento elettrico.  

• Attuatori acustici: i microfoni.  

• I motori elettrici in corrente continua (dc). Principio di funzionamento, lo statore ed il rotore. 
Il servomotore. Motori brushless.  

• Pilotaggio ON/OFF dei motori dc.  

• Inversione del senso di rotazione di un motore dc: configurazione a semiponte (half-bridge) 
e configurazione a ponte (full-bridge).  

• Regolazione della velocità di un motore dc. Regolazione tramite dinamo tachimetrica.  

• Regolazione PWM (Pulse Width Modulation) della velocità di un motore dc.  

• I motori elettrici in corrente alternata (ac): i motori sincroni ed i motori asincroni. Principio di 
funzionamento, parametri principali ed applicazioni.  

• I motori passo-passo (stepper motors): principio di funzionamento, parametri principali ed 
applicazioni. Tipologie principali di motori passo- passo.  

• Laboratorio: Realizzazione di circuiti di base che impiegano trasduttori di temperatura, led e 
motori elettrici.  

MODULO 6: Applicazioni di potenza  

• Introduzione alle applicazioni di potenza: raddrizzatori, chopper ed inverter.  

• L'SCR (Silicon Controlled Rectifier) e altri dispositivi di potenza.  

• Raddrizzatori a ponte di Graetz: a diodi, semicontrollato con due SCR, totalmente 
controllato con quattro SCR. Applicazioni: l'alternatore.  

• Introduzione agli inverter (schema base).  

• I gruppi di continuità, o UPS (Uninterruptible Power Supply).  

 

MODULO 7: Amplificatori di potenza  

• Introduzione agli amplificatori di potenza. Applicazioni.  
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• Caratteristiche e parametri degli amplificatori di potenza. Introduzione alle classi di 
funzionamento di potenza. L'amplificatore ad emettitore comune come esempio di 
amplificatore in classe A.  

• La distorsione armonica e il THD (Total Harmonic Distorsion). Richiami allo sviluppo in 
serie di Fourier.  

• Angolo di conduzione. Classi di funzionamento degli amplificatori di potenza: classi A, AB, 
B, C e D.  

• Rendimento di conversione dell'amplificatore ad emettitore comune. Limiti degli 
amplificatori in classe A.  

• Rendimento di conversione dell'amplificatore push-pull a simmetria complementare in classe 
B. Guadagno in tensione dell'amplificatore push-pull a simmetria complementare come 
inseguitore di emettitore.  

• Laboratorio: Realizzazione di un amplificatore stereo per applicazioni audio basato sul 
circuito integrato TEA2025.  

MODULO 8: La sicurezza sul lavoro  

• Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  

• Il piano di emergenza.  

• La segnaletica di sicurezza.  

• Il pronto soccorso aziendale.  

• Il mobbing.  

• Il Codice della privacy e sulle misure minime di sicurezza.  

MODULO 9: Elettronica ed ecologia  

• Il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  

• La marcatura dei prodotti.  

• La restrizione nell'utilizzo di sostanze pericolose per la realizzazione di prodotti elettronici.  

Libri di testo  

• Fausto Maria Ferri, “Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - 
Nuova Edizione Open School - per l'articolazione Elettronica degli Istituti Tecnici settore 
Tecnologici\3”, Hoepli, ISBN 978- 88-203-7858-5  

• Stefano Mirandola, “Elettrotecnica ed elettronica - per Elettronica\3”, Zanichellli, ISBN 978-
88-08-11477-8  

Obiettivi minimi  
1. Conoscenza basilare delle tipologie di materiali: metalli, semiconduttori ed isolanti.  
2. Conoscenza dei principali materiali semiconduttori e degli elementi chimici utilizzati in  
    microelettronica per il drogaggio di tipo p e n.  
3. Conoscenza del principio di funzionamento dei dispositivi elettronici di base, tra cui: il diodo,  

il transistore bipolare a giunzione (BJT), il MOSFET e l'amplificatore operazionale.  
4. Capacità di analisi di circuiti elementari in continua (dc) ed alternata (ac) basati sui dispositivi  
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    elettronici di cui sopra.  
5. Conoscenza del funzionamento e capacità di implementazione di sistemi elettrici ed  

elettronici fondamentali, tra cui: il trasformatore, i filtri, gli amplificatori, gli oscillatori e i  
motori elettrici.  

6. Conoscenza delle funzioni principali di Multisim.  
7. Capacità nell'assemblaggio di circuiti elettronici semplici su breadboard e nell'utilizzo della  
    strumentazione di base di laboratorio, tra cui: il multimetro,l'oscilloscopio ed il generatore    
    di funzione.  
8. Capacità nella simulazione e nella progettazione di circuiti elettronici elementari (filtri,  
     amplificatori, convertitori, oscillatori) a partire dalle specifiche di progetto assegnate.  
9. Capacità nell'acquisire le informazioni tecniche fondamentali di un componente elettronico  
    dal datasheet.  
10. Capacità nel redigere una scheda tecnica di un progetto assegnato.  
11. Capacità di saldatura di componenti elettrici discreti.  
12. Capacità di realizzare lo sbroglio di un circuito per la realizzazione del circuito stampato.  
13. Conoscenza dei vari blocchi dello schema a blocchi di una catena di acquisizione dati.  
14. Conoscenza dei tipi principali di trasduttori ed attuatori e delle loro applicazioni.  
15. Conoscenza dei dispositivi di base per l'elettronica di potenza e dei circuiti principali per il  
       pilotaggio dei motori elettrici.  
16. Conoscenza base dei principali dispositivi optoelettronici 
17. Competenza nell'analisi e nella sintesi di sistemi elementari per il campionamento dei  

segnali, e per la conversione analogico-digitale e per la conversione digitale-analogica.  
18. Conoscenza base dei software Ultiboard, Fritzing e Arduino.  
19. Conoscenza generale sui microcontrollori.  
20. Conoscenza fondamentale circa i principali processi di fabbricazione utilizzati in  
      microelettronica.  

 

Roma, 15 Maggio 2019     gli insegnanti di T.P.S.E.E. 

Enzo Peccerillo e Luca Neri 

 

 

 
Programma di Scienze motorie e sportive della Classe   V sez. B 

 

Revisione dello schema corporeo e sviluppo delle capacità coordinative 

mediante l’attività ludico-sportiva. 

 

Potenziamento fisiologico attraverso il gioco. 

 

Revisione e perfezionamento degli schemi motori di base attraverso i giochi 

sportivi. 

 

Avviamento alla pratica sportiva attraverso le selezioni d’Istituto per i campionati 

studenteschi di pallavolo , pallacanestro e calcio e tiro con l’arco . 
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Rafforzamento della socializzazione e del sentimento di lealtà sportiva attraverso 

i giochi di squadra. 

 

Conoscenza delle regole fondamentali degli sport praticati. 

 

Applicazione delle stesse attraverso la direzione di partite mediante 

l’autoarbitraggio controllato dall’insegnante. 

 

Elementi di base della pallavolo,pallacanestro calcio tennistavolo e tiro con l’arco. 

 

Conoscenza di base dell’anatomia e fisiologia del corpo umano. 

 

Conoscenza di base del pronto soccorso. 

 

Roma, 15 maggio 2019    L’insegnante Raffaele Pedicini 
 

 
 

Griglie di Valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 

ALUNNA/O ________________________________________________            CLASSE ______________            DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 
INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuali 

6 
Elaborat

o 
incoere
nte sul 
piano 

logico e 
disorgan

ico 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, 
con elementi di 

disorganicità 

11 
Elaborat

o 
sviluppat

o in 
modo 

schemati
co e non 
sempre 

coerente 

14 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare e 

con collegamenti 
semplici dal punto 

di vista logico 

16 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 
coerente 

e con 
apprezzab

ile 
organicità 
espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con qualche 

apporto 
personale 

20 
Elaborato del 

tutto coerente 
e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con buoni 

apporti 
personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

6 
Lessico 

graveme
nte 

inadegu
ato. 

Forma 
linguisti

ca 
graveme

nte 
scorrett

a sul 
piano 

morfosi
ntattico 

con 
diffusi e 

10 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 
volte 

improprio. 
Forma 

linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o 
di 

punteggiatura 

11 
Lessico 

generico
. Forma 

linguistic
a 

parzialm
ente 

scorretta
, con 
alcuni 
errori 

morfosin
tattici e 

di 
punteggi

atura 

13 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma 
corretta sul piano 
morfosintattico; 

pochi 
errori  ortografici 

e/o di 
punteggiatura non 

gravi 

16 
Lessico 

adeguato. 
Forma 

corretta 
sul piano 
morfosint
attico, con 

lievi 
imprecisio
ni lessicali 

e uso 
corretto 

della 
punteggia

tura 

18 
Lessico 

appropriato 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatti
co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatur

a 

20 
lessico vario e 

articolato 
Forma 

corretta, 
coesa e fluida, 

con piena 
padronanza 
sintattica; 

pienamente; e
fficace la 

punteggiatura 
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gravi 
errori di 
puntegg

iatura 
INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
 

6 
Molto 

carente 
e 

incompl
eta; 

conosce
nze 

molto 
lacunos

e; 
rielabor
azione 
critica 

inesiste
nte 

10 
Carente e 

con  fraintendi
menti; 

conoscenze 
frammentarie; 
rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecis

a e 
limitata; 
conosce

nze 
generich

e; 
rielabora

zione 
critica 

superfici
ale 

13 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica semplice 

16 
Complessi
vamente 

completa, 
con 

conoscenz
e 

pertinenti
; 

rielaborazi
one critica 

discreta 

18 
Completa e 
con apporto 

di  conoscenz
e sicure; 

rielaborazion
e critica 
buona 

20 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

rielaborazione 
critica 

personale e 
originale 

 
INDICATOR
E  SPECIFIC

O 

Rispetto dei vincoli posti 
nella  consegna 

 

3 
Non 

rispetta 
alcun 

vincolo 

4 
Rispetta solo 

alcuni dei 
vincoli richiesti 

5 
Rispetta 
parzialm

ente i 
vincoli 

richiesti 

6 
Rispetta quasi 
tutti i vincoli 

richiesti 

8 
Rispetta 
in modo 

adeguato  
tutti i 
vincoli 

richiesti 

9 
Rispetta in 

modo 
completo  tut

ti i vincoli  
richiesti 

10 
Rispetta in 

modo 
puntuale, 

completo ed 
efficace tutti i 

vincoli 
richiesti 

- Capacità 
di 
comprend
ere il testo 
nel suo 
senso 
complessiv
o e nei 
suoi  snodi 
tematici e 
stilistici 
 

3 
Compre
nsione e 
analisi 
assenti 
o con 

gravissi
mi 

frainten
dimenti 

5 
Comprensione 

e 
analisi  confuse 

e  lacunose 

6 
Compre
nsione e 
analisi  p
arziali e 

non 
sempre 
corrette 

7 
Comprensione e 
analisi semplici 

ma 
complessivamente 

corrette 

8 
Comprens

ione e 
analisi    c
orrette e 
complete  

9 
Comprension

e  e analisi 
precise, 

articolate ed 
esaurienti 

10 
Comprensione 

e  analisi 
articolate,  pr

ecise, 
esaurienti  e 
approfondite 

- 
Puntualità 
nell’analisi 
lessicale,  s
intattica, 
stilistica e 
retorica 
(se 
richiesta) 

3 
Molto 
incerta 

ed 
incompl

eta  

5 
Parziale  
Incerta 

6 
Semplice 
essenzial

e 

7 
Pertinente 
accurata 

8 
Significati

va 
efficace 

9 
Articolata  

sicura 

10 
Completa 

approfondita  

 
- Interpretazione corretta e 

articolata del testo e 
approfondimento 

 

3 
Interpre
tazione 

del tutto 
scorrett

a 

4 
Interpretazione 

 superficiale, 
approssimativa 
e/o scorretta  

5 
Interpret

azione 
schemati
ca   e/o 
parziale  

6 
 

Interpretazione   s
ostanzialmente 

corretta, anche se 
non sempre 

approfondita 

8 
Interpreta

zione 
corretta , 
sicura  e 

approfond
ita 

9 
Interpretazio
ne  precisa, 

approfondita 
e articolata 

 10 
Interpretazion

e  puntuale, 
ben articolata, 
ampia e  con 

tratti di 
originalità 

  VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ____        FIRMA DEGLI INSEGNANTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 

ALUNNA/O ________________________________________________            CLASSE 
______________            DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 
INDICATORE 1 6 10 11 14 16 18 20 
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- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuali 

Elaborato 
incoerent

e sul 
piano 

logico e 
disorgani

co 

Elaborato 
sviluppato in 

modo confuso, 
con elementi 

di 
disorganicità 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
schematico e 
non sempre 

coerente 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 
lineare e 

con 
collegamen
ti semplici 
dal punto 

di vista 
logico 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 

coerente e 
con 

apprezzabil
e organicità 
espositiva 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con qualche 

apporto 
personale 

Elaborato del 
tutto 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con buoni 

apporti 
personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
efficace della punteggiatura 

6 
Lessico 

graveme
nte 

inadegua
to. Forma 
linguistic

a 
graveme

nte 
scorretta 
sul piano 
morfosint

attico 
con 

diffusi e 
gravi 

errori di 
punteggi

atura 

10 
Lessico 

limitato, 
ripetitivo, a 

volte 
improprio. 

Forma 
linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o 
di 

punteggiatura 

11 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattic
i e di 

punteggiatura 

13 
Lessico 

complessiv
amente 

adeguato. 
Forma 

semplice 
ma corretta 

sul piano 
morfosintat
tico; pochi 
errori  orto
grafici e/o 

di 
punteggiat

ura non 
gravi 

16 
Lessico 

adeguato. 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintat
tico, con 

lievi 
imprecision
i lessicali e 

uso 
corretto 

della 
punteggiat

ura 

18 
Lessico 

appropriato 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatti

co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatu

ra 

20 
lessico vario 
e articolato 

Forma 
corretta, 
coesa e 

fluida, con 
piena 

padronanza 
sintattica; 

pienamente; 

efficace la 
punteggiatu

ra 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

6 
Molto 

carente e 
incomple

ta; 
conoscen
ze molto 
lacunose; 
rielabora

zione 
critica 

inesistent
e 

10 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica 

superficiale 

13 
Essenziale 
e limitata 
ad aspetti 
semplici; 

conoscenze 
sufficienti; 

rielaborazio
ne critica 
semplice 

16 
Complessiv

amente 
completa; 

conoscenze 
discrete; 

rielaborazio
ne critica 
discreta 

18 
Completa e 

con 
applicazione 
sicura delle 
conoscenze; 
rielaborazion

e critica 
buona 

20 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 
rielaborazion

e critica 
personale e 

originale 

 
INDICATORE  

SPECIFICO 

Individuazi
one 
corretta di 
tesi e  
argomenta
zioni 
presenti 
nel testo 

3 
Individuazione assente o del 

tutto errata di tesi e 
argomentazioni 

4 
Individuazione 
 confusa e /o 
approssimativ

a di tesi e 
argomentazio

ni 

5 
Individuazione 

 semplice e 
parziale di, tesi 

e 
argomentazion

i 

6 
Individuazi

one 
sostanzialm

ente 
corretta 
di  tesi e 

argomenta
zioni 

8 
Individuazio

ne  e 
comprensio
ne corretta 

e precisa 
di   tesi e 

argomentaz
ioni 

9 
Individuazion

e e 
comprension
e puntuale, 

articolata ed 
esauriente di 

tesi e 
argomentazi

oni 

10 
Individuazion

e  e 
comprension
e articolata, 
esauriente e 
approfondita 

di  tesi e 
argomentazi

oni 
Capacità di 
sostenere 
con 
coerenza 
un  
percorso 
ragionativ
o 
adoperand
o  
connettivi 
pertinenti 

6 
Elaborato 
incoerent

e sul 
piano 

logico ed 
estrema
mente 

disorgani
co 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso,  

a volte 
disorganico 

12 
Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

13 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 
lineare e 

con 
collegamen
ti semplici 
dal punto 

di vista 
logico 

16 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 

coerente e 
con 

apprezzabil
e organicità 
espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con qualche 

apporto 
personale 

20 
Elaborato del 

tutto 
coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con buoni 

apporti 
personali 

Correttezz
a e 
congruenz
a dei  
riferimenti 
culturali 
utilizzati 
per  

3 
Molto 

carente e 
incomple

ta; 
riferimen

ti 
culturali 

4 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

5 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
generici 

6 
Essenziale 
e limitata 
ad aspetti 
semplici; 

sufficienti i 
riferimenti 

culturali 

8 
Completa; 
adeguati e 
pertinenti  i 
riferimenti 

culturali 

9 
Completa;  p

ertinenti e 
precisi 

i  riferimenti 
culturali 

10 
Completa e 

documentata
; ottimi i 

riferimenti 
culturali 
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sostenere 
l’argoment
azione 

molto 
lacunosi 

e/o 
inadegua

ti 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ___             FIRMA DEGLI INSEGNANTI 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 

ALUNNA/O ________________________________________________            CLASSE 
______________            DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI 
INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuali 

6 
Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico e 

disorganico 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, 
con elementi di 

disorganicità 

11 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

schematico e 
non sempre 

coerente 

14 
Elaborato sviluppato 

in modo lineare e 
con collegamenti 

semplici dal punto di 
vista logico 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente, 

organico; 
corretta e 

completa la parte 
espositiva, con 

qualche apporto 
personale 

20 
Elaborato del 

tutto coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la parte 
espositiva, con 
buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintatt

ico con 
diffusi e 

gravi errori 
di 

punteggiatu
ra 

10 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 
volte improprio. 

Forma 
linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o 
di punteggiatura 

11 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici 
e di 

punteggiatura 

13 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta 
sul piano 

morfosintattico; 
pochi 

errori  ortografici e/o 
di punteggiatura non 

gravi 

16 
Lessico 

adeguato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico

, con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico 

appropriato 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico; 

quasi sempre 
efficace la 

punteggiatura 

20 
lessico vario e 

articolato Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

pienamente; effi
cace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

6 
Molto 

carente e 
incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose; 

rielaborazio
ne critica 

inesistente 

10 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica 

superficiale 

13 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

conoscenze 
sufficienti; 

rielaborazione critica 
semplice 

16 
Complessivame
nte completa; 

conoscenze 
discrete; 

rielaborazione 
critica discreta 

18 
Completa e con 

applicazione 
sicura delle 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica buona 

20 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

rielaborazione 
critica personale 

e originale 

INDICAT
ORE 

SPECIFIC
O 

- Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 
- Coerenza nella 
formulazione 
dell’eventuale  ti
tolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

3 
 Testo del 
tutto non 
pertinente 

rispetto alla 
traccia;   tito

lo e 
paragrafazio
ne   assenti 
o del tutto 
inadeguati 

4 
Testo non 

pertinente  risp
etto alla traccia; 

titolo e 
paragrafazione  

non  adeguati 

5 
Testo solo in 

parte pertinente 
rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione  

non del tutto  
adeguati 

6 
Testo pertinente 

rispetto alla traccia; ; 
titolo e 

paragrafazione    ade
guati 

8 
Testo  piename
nte pertinente 

rispetto alla 
traccia; titolo e 
paragrafazione 

appropriati  

9 
 Testo esauriente 

e puntuale 
rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione 
appropriati ed 

efficaci  

10 
Testo esauriente, 

puntuale e 
completo rispetto 
alla traccia; titolo 
e paragrafazione 

efficaci ed 
originali 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

6 
Elaborato 
incoerente 
sul piano 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso,  

12 
Elaborato 

schematico  

13 
Elaborato sviluppato 

in modo lineare e 
con collegamenti 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

18 
Elaborato 

sviluppato in 

15 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 
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logico ed 
estremamen

te 
disorganico 

a volte 
disorganico 

e non sempre 
lineare 

semplici dal punto di 
vista logico 

e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

modo coerente, 
organico e sicuro  

pienamente 
coerente e 
organico; 

equilibrato, 
chiaro ed efficace 

Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

3 
Molto 

carente e 
incompleta; 
riferimenti 

culturali 
molto 

lacunosi e/o 
inadeguati 

4 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

5 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
generici 

6 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

8 
Completa; 
adeguati e 
pertinenti  i 
riferimenti 

culturali 

9 
Completa;  pertin

enti e precisi 
i  riferimenti 

culturali 

15 
Completa e 

documentata; 
ottimi i 

riferimenti 
culturali 

 
  VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______         FIRMA DEGLI INSEGNANTI 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
 

INDICATORE  1 • Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. • Coesione e coerenza 

testuale.  (20 PUNTI) 

INDICATORE 2 • Ricchezza e padronanza lessicale. • Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. (20 PUNTI) 

INDICATORE 3 • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. • Espressione 

di giudizi critici e valutazioni personali. (20 PUNTI) 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
 

Tipologia A Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
(10 PUNTI) 
 • Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
(10 PUNTI) 
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). (10 PUNTI) 

 • Interpretazione corretta e articolata del testo. (10 PUNTI) 

 

Tipologia B Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 

 • Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (10 PUNTI) 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  
 (20 PUNTI) 
 

 • Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.  
(10 PUNTI) 
 

Tipologia C Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
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• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. (10 PUNTI) 

 • Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15 PUNTI) 

 • Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. (15 PUNTI) 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

                 

COMMISSIONE  

 

 

Griglia di valutazione proposta per l’attribuzione dei 

punteggi della seconda prova scritta ind. Elettrotecnica ed 

Elettronica art. Elettronica 
 

CANDIDATO 

 

CLASSE 

 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

 
Livello valutazione 

 
Punti  

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  
 

 Non si orienta tra gli argomenti 
essenziali 
 Ha conoscenze parziali degli 
argomenti fondamentali 
 Conosce gli argomenti essenziali 
 Mostra conoscenze dettagliate dei 
vari argomenti 
 Dimostra conoscenze ampie e 
approfondite 

1 

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 Non comprende i quesiti e utilizza 
metodologie inadeguate per la loro 
soluzione 
 Comprende parzialmente i quesiti e 
utilizza metodologie non sempre 
adeguate alla loro soluzione 
 Comprende i quesiti del problema e 
utilizza metodologie adeguate alla loro 
soluzione. 
 Comprende i quesiti del problema e 
utilizza le metodologie più efficaci alla 
loro soluzione dimostrando una buona 
padronanza delle competenze tecnico 
pratiche. 
• Comprende i quesiti del problema e 
utilizza in modo critico metodologie 
originali per la loro soluzione 
dimostrando un’ottima padronanza 
delle competenze tecnico pratiche. 

        0-1 
 

 
2-3 

 

 

 
4-5 

 

 

 
6-7 

 

 

 
8 
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Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

• La traccia è svolta parzialmente. 
Presenta gravi errori di impostazione 
• La traccia è svolta in modo essenziale. 
Lo svolgimento non è sempre corretto 
• La traccia è svolta in modo completo. 
Lo svolgimento e corretto 
 La traccia è svolta in modo esaustivo. 
Lo svolgimento è preciso 

 
0-1  

 
2 

 
3 

  
4  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 Il procedimento è confuso. Le 

informazioni sono frammentate. Il 

linguaggio non è sempre pertinente. 

 Il procedimento è comprensibile. Le 
informazioni sono complete. Il 
linguaggio è pertinente.  
 Il procedimento è ben illustrato. Le 
informazioni sono esaurienti e ben 
collegate. Il linguaggio è specifico e 
appropriato 

0-1 
 

 
 
 
 

2 
 

 
3 

PUNTI SECONDA PROVA               /20 

 

 

Griglia di valutazione proposta per il Colloquio 

 
CANDIDATO    

 Griglia di valutazione 
colloquio 

  

indicatori descrittori Punti 
griglia 

Punti 
assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con 
linguaggio specifico , ricco e appropriato; la 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7  

competenze approfondite e originali, espresse con 
linguaggio specifico, appropriato; i modelli 
epistemologici sono acquisiti a livello generale 

6  

competenze complete, espresse con linguaggio 
specifico corretto, i modelli epistemologici sono 
alquanto corretti 

5  

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto, la metodologia usata è 
accettabile 

4  

competenze incerte e/o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato; la metodologia è 
applicata meccanicamente. 

3  

conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 
imprecisa la metodologia usata 

2  
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conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e 
multi disciplinari 

5  

approfonditi collegamenti fra le varie discipline 
sviluppati in maniera coerente e personale 

4  

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 
presentazione 

3  

relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 
appropriati 

2  

frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti 
fra le discipline 

1  

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole 
presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente 
integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sui percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

5  

argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 
percorso di ASL e le riflessioni sui percorsi svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4  

argomentazione semplice, conoscenze integrate in 
modo generico anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sui percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

3  

argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 

2  

riconoscimento degli errori con osservazioni e 
opportune integrazioni 

1  

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi 
mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti con 
nuovi e validi elementi 

3  

riconoscimento degli errori con osservazioni e 
opportune integrazioni 2 
punteggio sufficiente 

2  

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 
apporto personale 

1  

 
TOTALE 
 
 

  
20 
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DOSSIER 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Premessa  
 

 

1 - Concetti chiave  

 

1.A - Diritti umani e dignità della persona 
 

1.B - Cittadinanza plurima / rispetto per la diversità  
 

1.C - Principio di non discriminazione, etica dell’inclusione /esclusione sociale  
 

1.D - Stato di diritto, Stato sociale  
 

1.E - La Democrazia  
 

1.F - Responsabilità personale e sociale, sicurezza 
 

1.G -  La Costituzione italiana 
 

 

 

 

Premessa  
 

L’educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione deve necessariamente coinvolgere la persona 

nella sua interezza e perciò risolversi in pensiero critico, mutamento di atteggiamenti, comportamenti 

e punti di vista, azione concreta, nella convinzione che i valori possono essere trasmessi solo se sono 

parte integrante del proprio vissuto. In tale quadro l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, 

deve essere considerata un compito comune dei docenti, dei dirigenti scolastici, delle istituzioni, della 

comunità tutta, in un dialogo allargato tra forze diverse. L’educazione: l’utopia necessaria “Di fronte 

alle molte sfide che ci riserva il futuro, l’educazione ci appare come un mezzo prezioso e 

indispensabile che potrà consentirci di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e giustizia sociale.” 

Jacques Delors da “L’educazione è un tesoro”. La scuola in tale ambito non può esaurire al proprio 

interno la funzione di educare alla Cittadinanza, ma deve aprirsi al territorio per cogliere opportunità, 

stabilire relazioni ed individuare settori in cui sia possibile per gli studenti esercitare una cittadinanza 

attiva. Solo una reale condivisione di valori ed obiettivi può orientare l’azione educativa alla 

costruzione del cittadino attivo, partecipe e responsabile, in grado di costruire la propria identità in 

un’ottica di apertura alla ricchezza delle diversità, capace di essere solidale e di affrontare le 

complessità del mondo contemporaneo. 
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1 - Concetti chiave 

 

1.A - Diritti umani e dignità della persona 

 

Carta delle Nazioni Unite 

    (1945)     
 

Preambolo: " Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della 

guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, 

riaffermiamo la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona 

umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e 

piccole,  creiamo le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e 

dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, e promuoviamo il progresso 

sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà. 

 

 

Costituzione della Repubblica Italiana 

 (1948)  
 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale.  

 

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 

Dichiarazione Universale dei diritti umani  

(1948)  
 

Art.1 “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti ” 

 

Queste affermazioni segnarono la rottura radicale con il paradigma del potere della forza elevata a 

diritto, da sempre operante nei termini del principio della ragion di Stato, e diede al contrario avvio 

alla forza del diritto,  al processo di giuridicizzazione del valore supremo, incondizionato, della 

persona umana, anche a livello internazionale. Con la loro proclamazione avvenuta nella 

Dichiarazione del 1948, i diritti umani iniziano ad essere riconosciuti e garantiti universalmente, 

dando origine al nuovo diritto internazionale dei diritti umani. Solo i diritti umani, nell’attuale fase 

storica, possono garantirci dalle insidie e dai rischi di derive autoritarie disumanizzanti. 

 

Per diritti umani si intendono quei bisogni essenziali della persona, che devono essere soddisfatti 

perché la persona possa realizzarsi dignitosamente nella integralità delle sue componenti materiali e 

spirituali. In ragione della loro essenzialità, la legge riconosce questi bisogni come diritti 

fondamentali e fa obbligo sia alle pubbliche istituzioni - a cominciare da quelle dello Stato - sia agli 

stessi titolari dei diritti, di rispettarli. 

 

La dottrina dei diritti umani si fonda su un principio ab-solutus, ossia sciolto, slegato da tutto, ma a 

cui tutto fa capo e da cui tutto dipende: la “sacralità” della persona umana, giuridicamente codificata 



 Documento del Consiglio di Classe 5B plesso Volta IIS Via Silvestri 301 Roma 

46 
 

nel principio della dignità. L’uomo è valore assoluto - il supremo valore - solo per il fatto di essere 

uomo; egli è, quindi, principio originario, incondizionato e autosussistente e la sua assolutezza è 

istituita dall’uomo stesso. Il riconoscimento del valore della dignità-persona e dei diritti umani è un 

atto eminentemente umano e pertanto polivalente: cognitivo, etico, culturale, politico, giuridico, 

esistenziale. La dignità di ogni uomo è agita e opera attraverso l’esercizio consapevole, libero e 

responsabile dei diritti umani. In questo senso i diritti umani, intesi come supremi valori, non derivino 

da qualche teoria filosofica, né siano assunti da alcuna religione o suggeriti, se non imposti, da 

qualche necessità naturale. Compete alla libertà incondizionata di ogni singolo uomo dare un senso, 

un fondamento, una ratio ultima, teorica e/o materiale, ai diritti fondamentali della persona e dei 

popoli, che sono universalmente e giuridicamente riconosciuti.  

 

1 B - Cittadinanza plurima, rispetto per la diversità 

 

Ogni persona, quale membro a pieno titolo di diversi contesti – a livello locale, nazionale, europeo, 

mondiale, è portatrice di identità plurime: appartenenze consolidate che di volta in volta emergono e 

hanno la prevalenza, mettendo il soggetto di fronte a sistemi valoriali talvolta in contrasto e tra i quali 

è necessario scegliere. Da ciò deriva un progressivo senso di insicurezza e la volontà di ricercare altri 

gruppi che facilitino la costruzione di un’identità più solida. Gli individui, privati dei tradizionali 

quadri di riferimento, spesso cercano di fondare gruppi virtuali, mediati elettronicamente, in cui è 

facile entrare, ma che è altrettanto semplice abbandonare. Sempre di più all’interno delle società si 

va delineando una netta divisione tra coloro che si muovono agevolmente tra differenti identità, 

anteponendo quella che di volta in volta meglio si adatta a loro e respingendo quelle che risultano 

obsolete o imposte in passato, e quegli individui a cui viene negata la scelta di una propria identità. 

Sono coloro che vengono esclusi dalla società: oggi lo spettro dell’esclusione è un incubo per molti. 

In aggiunta, un’ulteriore divisione si va delineando: quella di un’élite culturale cosmopolita, di coloro 

che possiedono gli strumenti culturali ed economici per viaggiare realmente e/o sul web e che 

sperimentano il multiculturalismo, e coloro che rimangono fissi nel loro luogo di nascita e per i quali 

i mass-media generalisti costruiscono l’unica opportunità (virtuale) di extraterritorialità. Così recitava 

un manifesto affisso sui muri di Berlino nel 1994:” Il tuo Cristo è ebreo. La tua macchina è 

giapponese. La tua pizza è italiana. La tua democrazia greca. Il tuo caffè brasiliano. La tua vacanza 

turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo vicino è uno straniero”. Questi ultimi, 

persa la fiducia nello stato e alla ricerca di un’appartenenza che fornisca loro sicurezze e protezione 

dal senso di smarrimento creato dalla globalizzazione, diventano facile preda di identità culturali 

chiuse, costruite ad arte, e dei nazionalismi. A livello globale, particolarmente dopo gli attentati 

dell’11 settembre 2001, sul mondo contemporaneo ha operato il paradigma culturale dello “scontro 

di civiltà” (Huntington, 1996) Questa tendenza a considerare gli individui secondo un unico criterio, 

oggi quello di una presunta appartenenza all’una o all’altra “civiltà”, ieri quello della nazionalità o 

della razza, ecc., ha prodotto storicamente violenza e conflitti ed è stata abilmente strumentalizzata 

da molti “ esperti” del terrore. Ma esiste davvero uno “scontro di civiltà”? Tale approccio risulta 

fondato sulla classificazione degli abitanti del pianeta quasi unicamente in base alla loro appartenenza 

religiosa, senza tener conto, da un lato, delle differenze all’interno delle grandi categorie religiose, e 

dall’altro, della pluralità di identità di cui ciascun individuo è portatore. Secondo un diverso 

approccio, viceversa, “la speranza di armonia nel mondo contemporaneo risiede in gran parte in una 

comprensione più chiara dell’identità umana, e nel riconoscimento che tali pluralità sono trasversali 

e rappresentano un antidoto a una separazione netta lungo una linea divisoria fortificata e 

impenetrabile”. Edgar Morin propone il concetto di identità terrestre, intesa come partecipazione di 

tutti gli uomini ad un comune destino planetario. Solo la coscienza dell’appartenenza ad un’unica 

patria terrestre permetterà lo sviluppo di un sentimento di unione e di solidarietà, necessario per 

orientare le relazioni umane al dialogo e alla solidarietà.  
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Anche il concetto di cittadinanza, tradizionalmente inteso quale appartenenza esclusiva ad uno stato 

nazionale, risente di questa crisi.  Si tratta di interiorizzare l’idea che ciascuno è portatore di molteplici 

identità e culture, che sono, per ciò stesso, parziali e non esclusive. La conoscenza e il rispetto di tali 

differenze e il dialogo interculturale sono la strada per la costruzione di una società inclusiva, in cui 

venga abolita qualsiasi forma di discriminazione e nella quale ciascuno possa partecipare pienamente 

alla vita economica, sociale e politica, fondata su una comunità di valori condivisi. Il dialogo tra le 

culture diventa strategico anche per la costruzione di un nuovo ordine mondiale in cui si operi per il 

pieno godimento di “tutti i diritti umani per tutti” e per la pace.   

La conoscenza tra culture, nel rispetto reciproco, è il primo obiettivo da raggiungere. Si tratta però di 

andare oltre per condividere valori e per contribuire alla crescita e allo sviluppo della società; 

l’obiettivo finale è la costruzione di nuove forme di partecipazione e di cittadinanza democratica per 

la realizzazione di una società inclusiva. L’Unione Europea, quale organismo sovranazionale che 

racchiude al suo interno 27 Stati nazionali, ciascuno con le proprie specificità, può candidarsi ad 

essere un vero e proprio laboratorio di cittadinanza plurima, quella nazionale e quella europea, e di 

dialogo interculturale, sia tra le differenti culture che in essa sono rappresentate, sia con quelle che 

sono oltre i suoi confini. La sfida sarà quella di rilanciare il processo di unificazione europea 

fondandolo, oltre che su ragioni e finalità economiche e politiche, proprio sul dialogo interculturale, 

per una condivisione sempre più stretta dei valori di libertà, di giustizia, di rispetto dei diritti umani 

per tutti gli uomini.  

 

 

1 C - Principio di non discriminazione. Etica dell’inclusione 

 

  

 

 

DISCRIMINAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
 

Il tema dei diritti delle persone con disabilità è da alcuni anni all’attenzione della comunità 

internazionale, ma solo di recente è stato predisposto a livello universale uno strumento vincolante 

per la loro garanzia. In tal senso si è rivelato di estrema efficacia l’impegno del movimento 

internazionale delle persone con disabilità, come ad esempio, Disabled Peoples’ International (DPI), 

un network di organizzazioni nazionali fondato nel 1981 e costituito per promuovere i diritti umani 

delle persone con disabilità attraverso la loro piena partecipazione ed integrazione sociale, 

l’uguaglianza di opportunità e lo sviluppo. Nel passato, le persone con disabilità soffrivano di una 

relativa “invisibilità”, e tendevano ad essere considerati come “oggetto” di protezione, bisognosi di 

cure e assistenza, secondo un approccio di tipo medico o caritativo-assistenziale. Nel corso degli 

ultimi due decenni si è progressivamente assistito ad un cambiamento di prospettiva. Si parla oggi di 

un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, che vuol dire essenzialmente considerare le 

Discriminazione Non discriminazione 

 

 

 

 

 
 

Pregiudizi 
Stereotipi 
Ignoranza 
Diffidenza 
Paura 

Riconoscimento di 

uguaglianza 

Etica dell’inclusione 

 
Valorizzazione delle differenze  
Pari opportunità 
Libertà 
Pluralismo 
Solidarietà 
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persone con disabilità come “soggetti” di diritto. Scopo di questo approccio è conferire potere (to 

empower) alle persone disabili, ed assicurare la loro piena partecipazione alla vita politica, 

economica, sociale e culturale, in una maniera che sia rispettosa e che tenga conto delle loro 

differenze. Tale approccio, da un punto di vista normativo, si fonda sugli standard internazionali in 

materia di diritti umani; da un punto di vista operativo è diretto a garantire la promozione e la 

protezione dei diritti umani delle persone con disabilità. Rafforzare la protezione dei diritti umani è 

anche un modo per prevenire la disabilità. Quattro valori fondamentali dei diritti umani sono 

particolarmente importanti in questo contesto: - la dignità inerente ad ogni essere umano; - il concetto 

di autonomia o auto-determinazione, basato sul presupposto dell’esistenza di una capacità di dirigere 

le proprie azioni ed i propri comportamenti: richiede che la persona sia posta al centro di tutte le 

decisioni che la riguardano;  l’eguaglianza inerente ad ogni essere umano, senza alcuna distinzione; 

- l’etica della solidarietà, che richiede alla società di sostenere la libertà e i diritti delle persone con 

adeguati supporti sociali. Nel Preambolo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

(2006) si ribadisce che “la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità 

costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana” La Convenzione 

si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i 

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il 

rispetto per la loro inerente dignità. L’art. 1 definisce le persone con disabilità “quanti hanno 

minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie 

barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di 

eguaglianza con gli altri”.  

L’art. 3 dà risalto ai principi generali in materia di diritti umani a cui fanno riferimento tutti i 

successivi articoli della Convenzione: a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale 

- compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone b) La non-

discriminazione c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società d) Il 

rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana 

e dell’umanità stessa e) La parità di opportunità f ) L’accessibilità g) La parità tra uomini e donne h) 

Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini 

con disabilità a preservare la propria identità.  

 

Scheda allegata: Lega del filo d’oro 

 

1-D - Stato di diritto, stato sociale 

 

Lo Stato di diritto ha come principio base la separazione dei poteri: esecutivo, legislativo, 

giudiziario…Il potere viene limitato dividendolo allo scopo di evitarne l’esercizio arbitrario, di 

evitarne gli abusi; il costituzionalismo risponde ad un’esigenza garantista: sottoporre il potere a regole 

per garantire, appunto, i diritti dell’individuo, la sua libertà. E’ questo l’obiettivo a cui lo Stato di 

diritto, con le sue regole, è funzionale.  

 

Lo stato sociale, nelle sue espressioni più avanzate di stato del benessere, è quello che più avvicina 

alla forma politica istituzionale esigita dai diritti umani. Esso deve procedere ad un ulteriore 

avanzamento. Dopo le fasi dell'assistenzialità, della previdenzialità, del benessere, esso deve passare 

a quella segnata dal duplice carattere della finalizzazione alla promozione umana e dell'adeguamento 

a coerenti processi di internazionaIizzazione. È la fase dello stato dei diritti umani. Questo nuovo tipo 

di stato, oltre che per assicurare la certezza del diritto (stato di diritto), deve operare per garantire a 

tutti il soddisfacimento dei bisogni umani essenziali che anche la legge internazionale riconosce come 

“diritti umani, interdipendenti e indivisibili fra loro.  

Secondo la concezione liberale, il valore fondamentale su cui far perno per articolare l’organizzazione 

della comunità statuale nel pieno rispetto dei diritti della persona, è quello della libertà (di pensiero, 
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di religione, di parola, di stampa etc.), soprattutto nell’intento di scongiurare derive arbitrarie e 

tiranniche del potere politico. In tale prospettiva il compito principale che lo Stato è chiamato a 

realizzare e garantire è quello della tutela dell’uguaglianza formale di tutti davanti alla legge, con 

conseguente accentuazione del ruolo fondamentale, a tal fine, di un efficiente sistema di applicazione 

della giustizia e di controllo delle “oggettive” procedure di governo tracciate dalla Costituzione in 

base al principio di separazione dei poteri. Nella prospettiva dello Stato sociale, d’altro canto, si tende 

ad accentuare, sullo sfondo di una visione solidaristica dell’essere umano, l’attenzione 

all’uguaglianza sostanziale tra i consociati e quindi il compito dell’organizzazione statuale di 

intervenire a sostenere i ceti e le situazioni sociali svantaggiate.  

 

Diritti dei detenuti 

 

Caso particolare è costituito dalla condizione di detenzione a cui un cittadino viene sottoposto a 

seguito di procedimento giudiziario.  

L’esecuzione della pena deve mirare alla rieducazione del soggetto. La protezione dei diritti 

inviolabili della persona, anche se reclusa, oltre ad essere manifestazione del principio di 

umanizzazione della pena e della pari dignità, costituisce il mezzo più idoneo per tendere al 

reinserimento sociale del detenuto. Il carcere è una formazione sociale, ed in quanto tale, luogo nel 

quale la persona svolge la sua personalità, sicché durante l’esecuzione della pena il detenuto conserva 

quell’insieme di diritti fondamentali, sebbene con i limiti derivanti dalle finalità proprie della 

restrizione della libertà personale. 

Lo status di detenuto non può portare, dunque, all’annullamento dei diritti inalienabili, ma deve 

preservare il diritto all’identità e all’integrità psicofisica, il diritto alla salute, il diritto allo studio e il 

diritto a svolgere un’attività lavorativa e, per quanto compatibile con lo stato di reclusione, il diritto 

alla riservatezza, alle relazioni personali e affettive. 

Il nostro Ordinamento penitenziario (O.P.), nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente 

garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari. La famiglia è presente 

nell’ordinamento penitenziario come “soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi”. Essa è 

considerata come risorsa nel percorso di reinserimento sociale del reo ed inserita tra gli elementi del 

trattamento individuale. Durante il periodo detentivo i rapporti con la famiglia svolgono un 

importante supporto al percorso rieducativo del reo, e influiscono in modo incisivo sull’eventuale 

esito del reinserimento nella società. Infatti, l’incontro frequente con i familiari, il ricevere da loro 

lettere o altra comunicazione, è un elemento rassicurante per il detenuto, che riduce il senso di 

abbandono e lo induce a ritenere transitoria la sua situazione, tenendo vive le sue aspettative di vita 

futura. Peraltro, la negazione del diritto al mantenimento delle relazioni familiari si porrebbe in 

contrasto con il senso d’umanità che deve presidiare l’esecuzione delle pene detentive (art.27, comma 

III, Cost.). 

In altri termini, il trattamento carcerario deve rispettare i connotati costituzionalmente inderogabili 

dell’esecuzione penale e non può comprimere quel minimo di libertà del detenuto perché la tutela 

della dignità umana si può ottenere solo attraverso il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali, 

intesi come insieme di libertà e di diritti. 

Di recente, è stato approvato il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, attuativo 

della delega contenuta nella legge del 23 giugno 2017 n.103 per la sistemazione della materia 

penitenziaria, puntando sulla semplificazione del procedimento di sorveglianza e la tutela dei diritti 

di difesa, sulla rivisitazione delle condizioni di accesso alle misure alternative, sulla introduzione di 

strumenti di giustizia riparativa, sull’incremento del lavoro interno ed esterno al carcere, sulla 

valorizzazione del volontariato, sulla maggiore sensibilità verso le categorie di detenuti in condizioni 

di debolezza e sul riconoscimento del diritto all’affettività. 

I diritti garantiti ai detenuti sono: 

Diritto alla salute 

Diritto a conservare rapporti con i famigliari 

https://www.studiocataldi.it/articoli/28686-il-decreto-legislativo.asp
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Diritto a professare la propria religione 

Diritto allo studio 

 

Scheda allegata: Liberi dentro 

 

1 E - Democrazia 

 
È diffusamente conosciuta la sua etimologia, che accosta i termini greci “demos” (popolo) e “kratos” (potere). 

Nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, il popolo è un insieme di individui portatori 

di dignità fondamentale ed originaria.. In questa prospettiva, la democrazia è stata definita “stato naturale 

dell’uomo”, in piena consonanza con il dettato stesso della Carta ONU, che ponendo nel Preambolo i popoli 

come soggetto dei propositi di pace e tutela della dignità umana, afferma la loro antecedenza rispetto agli Stati 

nel nuovo ordinamento internazionale. Norberto Bobbio (1985) sottolinea molto efficacemente la differenza 

fra metodo democratico e democrazia politica, fornendo una definizione del termine puramente procedurale, 

ma interessante per la comprensione delle regole di base del funzionamento democratico. La democrazia 

sarebbe definita da due regole per prendere decisioni collettive: 1) tutti partecipano alla decisione direttamente 

o indirettamente; 2) la decisione viene presa, dopo una libera discussione, a maggioranza. Sono questi 

parametri concreti a stabilire la presenza di una forma di scelta collettiva democratica; la forma democratica è 

riscontrabile nella politica così come in situazioni comunitarie diverse.  Gustavo Zagrebelsky sostiene che “la 

democrazia è un regime di governo aperto a tutti” ed analizza la virtù democratica come necessità di 

disponibilità e cura della cosa pubblica e dalla sovranità popolare scaturisce la conseguenza, problematica, che 

la democrazia affida al popolo un potere su se stesso. Il “popolo”, in altre parole appare sia come il soggetto 

collettivo dotato di capacità attiva di governo, sia come un’entità passiva  che deve esser governata. Ma è 

necessario avere regole di fondo per le decisioni collettive e vincolanti, che spesso non rispecchiano il parere 

di ciascuno. Di regola la decisione rispecchia l’approvazione dei più. Si parla quindi, a proposito della 

democrazia, del suo carattere: maggioritario, il prevalere dela maggioranza è il criterio decisionale assunto da 

far valere in caso di mancanza di unanimità; pluralista, perché le minoranze non sono escluse in modo 

definitivo, ma contano. La stessa Costituzione italiana, per esempio, pone dei limiti alla maggioranza, 

richiedendo il contributo della minoranza in alcune specifiche scelte (per le modifiche alla Costituzione, 

l’elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione dei Giudici Costituzionali, ecc.).  
La “cittadinanza” è l’elemento fondamentale della democrazia, per il fatto che i protagonisti della democrazia 

sono i “cittadini”, ossia i soggetti e detentori sia dei diritti e doveri civili universali, sia dei diritti e doveri 

politici connessi all’esercizio della “sovranità popolare”.  La dimensione in cui la democrazia trova uno dei 

suoi momenti culminanti, in particolare nella condivisione di orientamenti politici di fondo proposti da partiti 

politici, è nella partecipazione alle elezioni delle istituzioni di origine direttamente popolare. L’elemento 

fondamentale della democrazia partecipativa è infatti la “cittadinanza attiva”, la quale altro non è che 

l’esercizio costante della cittadinanza, a prescindere sia dalla difesa dei propri interessi strettamente privati o 

di categoria lavorativa, sia dall’adesione a un partito politico o dalla semplice partecipazione agli appuntamenti 

elettorali fissati dalle istituzioni. La democrazia partecipativa assicura la circolarità della relazione che il potere 

popolare postula, un circolo che prevede momenti di verifica, giudizio, confronto tra quanto proposto ed attuato 

dai governanti e quanto sperimentato e riproposto come positivo, utile ed efficace dai governati. Ciò è 

ovviamente più semplice da realizzare in spazi ristretti di tipo locale, ma non è impossibile attuare questo 

modello di democrazia partecipativa né al livello statuale né a quello transnazionale: dipende, e questo è il 

punto veramente problematico, dalla capacità di educarsi ai valori della convivenza civile, dalla affezione 

politica in senso lato, dalla circolazione corretta e veramente plurale delle opinioni, tramite sistemi informativi 

ed educativi che sollecitino di nuovo la dignità del retto pensare progettuale.   Per un retto agire, nei vari ambiti 

politico,economico, sociale, culturale, si intende che la democrazia deve connettere e valorizzare le varie 

posizioni ideologiche e di valori nel rispetto e nell’interesse della collettività..  
 
La cittadinanza 
La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento 

giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana è basata 

principalmente sullo ius sanguinis. 

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire: 
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 automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore 
cittadino italiano) 

 per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 

anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; 

 per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di 

presenza di adeguate risorse economiche;  

 per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di 
residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della 
metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali.  

 Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la 
cittadinanza italiana. 

Dati Istat sulla concessione della cittadinanza italiana 

 

2000 9.594 2004 11.941 2008 39.484 2012 46.776 2016 120.147 

2001 10.381 2005 19.226 2009 40.084 2013 65.678 2017 146.605 

2002 10.670 2006 35.776 2010 40.223 2014 85.526 2018 135.281 

2003 13.418 2007 38.466 2011 21.206 2015 122.196 

  

 
Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza 

europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia 

la cittadinanza di uno Stato membro. 

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono 

raggruppare in quattro categorie: 

 la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione; 

 il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo 

nello  Stato membro di residenza; 

 la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel 

quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato; 

 il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo. 

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.  Si può rinunciare alla 

cittadinanza italiana per acquisirne un’altra che non accetti la doppia cittadinanza. Per scioglimento del 

matrimonio con cui si era acquisita. In caso di condanna definitiva per reati di terrorismo o eversione. 

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda. 

1.F - Responsabilita’ personale e sociale, responsabilita’ di proteggere, 

sicurezza 

 La scelta del “principio di responsabilità”, come criterio di regolazione dell’agire per la difesa della 

persona, deriva dalla particolare natura delle norme dei diritti umani, che è quella di partire 

dall’assunto della persona come valore assoluto, al fine di aiutarla a realizzare integralmente la sua 

dignità nel rispetto di quella altrui.  Per questo esso sceglie di adottare il criterio della responsabilità. 

Questo criterio, costruito sul valore etimologico di “risposta”, chiama in causa una reciprocità, cioè 

https://it.wikipedia.org/wiki/Figlio_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Adozione
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
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una domanda e una risposta alla chiamata, e interpreta al meglio il senso della relazione, che è 

dimensione costitutiva della persona. Rispondere significa essere con l’altro, essere aperto all’altro; 

nella relazione si realizza l’incontro di due singolarità che nel volto concreto dell’altro si 

caratterizzano ma non si condizionano: rispondere non significa pretendere che la risposta esaurisca 

la domanda dell’altro, rispondere significa lasciar essere la libertà dell’altro, concorrere alla sua 

liberazione e alla sua autonomia.  

 La responsabilità non obbliga, sollecita a prendersi cura dell’altro in un approccio di solidarietà 

“universalista”, in cui il riconoscimento dell’altro non ha confini, perché potenzialmente ogni altro è 

“questo altro” con cui si entra in relazione; ogni altro è in qualche modo capace di fiducia, per cui si 

deve essere disponibili ad una reciprocità e quindi ad una assunzione di responsabilità. È un’ottica di 

solidarietà, che deve comunicare con altre idee di solidarietà (localista e individualista), e quindi 

richiede necessariamente coinvolgimento emotivo, affetto, empatia per dare significato alla 

responsabilità.  

 La reciprocità imperniata sulla dinamica della reciprocità (chiamata-risposta) e sostenuta dalla 

matrice della solidarietà, la responsabilità esprime l’idea del “mettersi al servizio” nel senso quasi del 

“donare” e risulta quindi indispensabile per creare la “comunità”, all’interno della quale i compiti per 

l’affermazione della dignità umana siano pienamente condivisi. La responsabilità di proteggere i 

diritti umani è l’impegno di educare ad essere responsabile: è una responsabilità “politica”, che deve 

essere condivisa da tutti i componenti la famiglia umana (comunità educante) e grazie alla quale è 

possibile realizzare quella trasformazione delle coscienze che si pone come garanzia fondamentale 

dei diritti umani.  

L’adozione della coppia concettuale diritti-doveri per declinare la responsabilità e il disegno di una 

amministrazione imperniata sul valore dell’interdipendenza istituzionale, professionale e umana fra 

soggetti e strutture, che operano per un fine comune. I diritti fondamentali della persona, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali all’interno delle quali si afferma la sua personalità, sono 

riconosciuti “inviolabili”, e in quanto tali “garantiti”, e richiedono l’adempimento di doveri 

“inderogabili”: i diritti esigono un esercizio responsabile perché inviolabili, ai doveri non ci si può 

sottrarre. All’interno del nucleo di norme dedicate alla famiglia, il principio di responsabilità si evince 

già nella scelta di anteporre al concetto di diritto quello di dovere, dovere di mantenere, istruire ed 

educare i figli, dovere che, in caso di inadempimento, può portare alla sostituzione della figura 

genitoriale: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori 

dal matrimonio”. 

È un’investitura solenne, giuridica, morale e politica allo stesso tempo: la legge sollecita la 

responsabilità della famiglia umana e le consente di manifestarsi aprendole l’orizzonte dello spazio 

vitale che le è proprio, ossia lo spazio-mondo, uno spazio senza confini in cui le persone, i gruppi, le 

minoranze e i popoli esercitano tutti i diritti della cittadinanza universale.  

La responsabilità di proteggere è per gli Stati l’impegno di proteggere le persone: dalle minacce 

derivanti da violenza diretta agli individui e alle comunità (guerre, terrorismo etc.), nonché da gravi 

e reiterate violazioni di diritti umani (gross violations); dalle minacce derivanti da condizioni come 

la mancanza di reddito da lavoro (dovuta a malattia, disabilità, maternità, incidenti sul lavoro, 

disoccupazione, anzianità, l’accesso precario alle cure sanitarie, l’insufficiente aiuto alla famiglia, in 

particolare per i bambini e gli adulti non autosufficienti; dalle minacce provenienti dagli squilibri 

ambientali). La responsabilità di proteggere implica l’adozione di regole e la creazione di strutture 

ordinate ad ampliare le opportunità di scelta delle persone e a rendere possibile l’effettivo esercizio 

dei diritti fondamentali, condizione indispensabile perché le persone possano vivere senza paura, in 

sicurezza. La sicurezza umana, “human security”, è il fine da raggiungere, è “sicurezza 

multidimensionale comprensiva di ordine pubblico, giustizia sociale ed economica, salvaguardia 

dell’ambiente”. È una responsabilità che deve essere condivisa da tutta la comunità internazionale e 

finalizzata a garantire la sicurezza di tutti i popoli “peoples’ security”; essa esige che gli Stati attivino 
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e facciano funzionare il sistema di sicurezza collettiva delineato nella Carta delle Nazioni Unite, 

rinunciando alla tentazione di far prevalere le ragioni dell’interesse nazionale su quelle dell’interesse 

di tutte le nazioni della famiglia umana. Assumere la responsabilità di proteggere significa prendersi 

cura di tutte le nazioni della famiglia umana in un’ottica di dialogo, di cooperazione, di condivisione 

che è la strada maestra per realizzare il fine ultimo del nuovo diritto internazionale: la pace.  

1. G  - La Costituzione Italiana   

 

Discorso sulla Costituzione Di Piero Calamandrei  

Il discorso qui riprodotto fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società 

Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla 

Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare in modo 

accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associativa. 

 L’art.34 dice:” I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi”. Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra costituzione c’è un articolo che 

è il più importante di tutta la costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma 

soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così: ”È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. È compito di rimuovere gli 

ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una 

giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto 

quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. primo- 

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro “- corrisponderà alla realtà. Perché fino a 

che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal 

proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare 

fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non 

ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia 

puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di 

concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di 

tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la 

società. E allora voi capite da questo che la nostra costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in 

parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da 

compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi! È stato detto giustamente 

che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni c’è sempre anche 

se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica.  Questa polemica, di solito 

è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto 

fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della costituzione che si riferisce ai rapporti civili 

politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione 

prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate 

solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti 

dell’uomo e del cittadino contro il passato. Ma c’è una parte della nostra costituzione che è una 

polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l’art. 3 vi dice: “ È compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana” riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna 

rimuoverli. Dà un giudizio, la costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro 

l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di 

trasformazione graduale, che la costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è 

una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso 

l’avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s’intende 
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qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira 

alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà 

giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche dalla impossibilità per molti 

cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c’è una fiamma spirituale che se fosse 

sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anche essa contribuire al progresso 

della società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per 

trasformare questa situazione presente. Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta 

messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. 

Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro 

l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo 

una delle offese che si fanno alla costituzione è l’indifferenza alla politica, l’indifferentismo politico 

che è -non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani- una malattia 

dei giovani. ”La politica è una brutta cosa”, “che me ne importa della politica”: quando sento fare 

questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina,, che qualcheduno di voi 

conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. 

Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran 

burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava: E allora questo contadino impaurito 

domanda a un marinaio: “Ma siamo in pericolo?”, e questo dice: “Se continua questo mare, il 

bastimento fra mezz’ora affonda”. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: “Beppe, 

Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz’ora affonda!”. Quello dice: ” Che me 

ne importa, non è mica mio!”. Questo è l’indifferentisno alla politica. È così bello, è così comodo: la 

libertà c’è. Si vive in regime di libertà, c’è altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so 

anch’io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di 

politica. La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto 

vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia 

generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro 

di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le 

condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno 

che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. La costituzione, vedete, 

è l’affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è 

l’affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se 

va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno 

di noi della propria dignità di uomo. Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 

giugno 1946, questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto delle libertà civili e politiche, 

la prima volta che andò a votare dopo un periodo di orrori, il caos, la guerra civile, le lotte le guerre, 

gli incendi. Ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, quelle file di gente disciplinata davanti 

alle sezioni, disciplinata e lieta perché aveva la sensazione di aver ritrovato la propria dignità.   Questo 

dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della 

comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della 

nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. Quindi, voi giovani alla 

costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, 

metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questa è una delle gioie della vita, 

rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, 

nei limiti dell’Italia e nel mondo. Ora vedete, io ho poco altro da dirvi, in questa costituzione, di cui 

sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro 

passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli. E a 

sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell’art. 2, 

”l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, o quando leggo, 

nell’art. 11, “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, la patria 

italiana in mezzo alle alte patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io leggo, nell’art. 8, “tutte le 

confessioni religiose sono ugualmente libere davanti  alla legge”, ma questo è Cavour; quando io 
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leggo, nell’art. 5, “la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali”, ma 

questo è Cattaneo; o quando, nell’art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate,”l’ordinamento 

delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” esercito di popolo, ma questo 

è Garibaldi; e quando leggo, all’art. 27, “non è ammessa la pena di morte”, ma questo, o studenti 

milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci 

recenti. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo di 

questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, 

impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti 

per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia 

potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, 

non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare 

in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 

partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è 

morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata 

la nostra Costituzione. 

La Costituzione della Repubblica Italiana  

  

E’ la legge fondamentale dello Stato italiano e occupa il vertice della gerarchia delle 

fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Essa è considerata una costituzione scritta, rigida, 

lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e programmatica. Approvata dall'Assemblea 

Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 

27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello 

stesso giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.  

Consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali  

Ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della 

Repubblica Italiana. 

  

La nascita della repubblica e l'assemblea costituente 

Dopo la cessazione delle ostilità, fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia (2 

giugno 1946) che sancì la nascita della Repubblica Italiana  

Dopo sei anni dall'inizio della seconda guerra mondiale e venti anni dall'inizio della dittatura, il 2 

giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea 

Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto.  Il 54% dei voti (più di dodici milioni) 

fu per lo stato repubblicano, superando di due milioni circa i voti a favore dei monarchici. 

L'elezione dell'Assemblea Costituente  

Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti 

e 207 seggi; il Partito Socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito Comunista, 18,9% e 104 seggi. 

La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della 

politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% 

dei consensi; il Partito Repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con un approccio differente 

nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano 

nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi. 

Durante il periodo costituente, l'Assemblea ebbe la facoltà di revocare o accordare la fiducia ai vari 

governi ai quali era demandata la funzione legislativa. Inoltre, l'Assemblea stessa nominò quale Capo 

di Stato Provvisorio l'avvocato napoletano Enrico De Nicola  
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La genesi e l'approvazione della Costituzione 

Appena eletta, l'Assemblea nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione, composta di 

75 membri incaricati di stendere il progetto generale della carta costituzionale. A sua volta, la 

Commissione si suddivise in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini (presieduta 

da Umberto Tupini della DC), organizzazione costituzionale dello Stato (presieduta da Umberto 

Terracini del PCI) e rapporti economici e sociali (presieduta da Gustavo Ghidini del PSI)  

Giorgio La Pira sintetizzò che secondo i costituenti, si pensò di differenziarla nel principio che "per 

il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario 

non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche 

l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità 

internazionale". 

Il progetto costituzionale venne presentato all'Assemblea nel febbraio 1947 e così iniziò il dibattito 

in aula, che si protrasse fino al dicembre successivo, riguardo sia all'impianto generale sia ai singoli 

titoli e norme. Tale procedimento comportò numerose modifiche, talvolta anche rilevanti, alla Carta 

proposta, che tuttavia non venne mai modificata nella sua struttura più essenziale. Trovata 

finalmente una convergenza tra le varie correnti politiche, il testo definitivo venne approvato il 22 

dicembre 1947 con 458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto, su di un totale di 520 votanti. 

La maggioranza che elaborò e votò la Costituzione fu il frutto di un compromesso tra la sinistra e i 

cattolici sui principi fondamentali, anche se i liberali esercitarono un'influenza decisiva sui 

meccanismi istituzionali e in particolare la separazione dei poteri.  La Costituzione venne, infine, 

promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. 

Direttrici fondamentali 

Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli 

autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si 

ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere 

esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare. 

Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza 

solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, confermare la validità 

dei Patti Lateranensi e permettere di accordare un'autonomia regionale tanto più marcata nelle isole 

e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in 

forte discussione durante l'ultima parte della guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori 

costituenti). 

 Struttura 

La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi, più 18 disposizioni transitorie e finali, 

suddivisi in quattro sezioni: 

 Principi fondamentali (articoli 1-12); 

 Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (articoli 13-54); 

 Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (articoli 55-139); 

 Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII). 

  

Principi fondamentali 

I primi dodici articoli della Costituzione sono i "Principi fondamentali", assenti negli statuti fondativi 

precedenti, che espongono lo spirito della Costituzione.  In essi sono compresi alcuni dei principi 
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supremi della Costituzione che si ritrovano sottintesi in tutto il testo. Altri principi supremi della 

Costituzione, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, si trovano anche nella parte I e 

nella parte II della Costituzione, come, ad esempio, il principio di indipendenza della magistratura. I 

principi supremi della Costituzione non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento 

di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.  

  

 La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell'articolo 2: esso 

infatti sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" come 

definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall'Organizzazione delle 

Nazioni Unite. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente 

dallo Stato, ma ad esso preesistenti.   Il principio di laicità è stato enucleato dalla Corte 

costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; in base ad esso l'ordinamento italiano 

attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella sua 

generalità ed astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Scaturisce 

dal "principio personalista", di cui all'articolo 2 e dal "principio di uguaglianza" (art. 3): 

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» 

(Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.» 

(Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.» 

(Art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni 

religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono 

regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.» 

(Art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

  

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.» 

(Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana[56]) 

 

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
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possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale 

o spirituale della società.» 

(Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana[56]) 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.» 

(Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.» 

(Art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

 Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà del Costituente, che aveva vissuto 

la tragica esperienza dell'oppressione nazi-fascista e della guerra di liberazione, di prendere 

le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le 

cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l'instaurazione della dittatura. Il tipo 

d'organizzazione statale tracciato dal Costituente è quello dello Stato sociale di diritto che, per 

garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di intervenire attivamente in 

prima persona nella società e nell'economia.  

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con 

gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 

e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 

tale scopo» 

(Art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

 L'articolo 11 stabilisce quindi che la Repubblica consente l'uso di forze militari per la difesa 

del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti 

ed accetta una limitazione alla propria sovranità dando la possibilità all'Italia di partecipare a 

una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in 

caso di attacco armato a un paese membro della NATO), e di ospitare truppe straniere sul 

proprio territorio. 

 Dal rifiuto della guerra come strumento di offesa non consegue il fatto che l'Italia non possa 

partecipare a un conflitto. 

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande[N 

4] verticali di eguali dimensioni.» 

(Art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana[56]) 

 Nella Costituzione della Repubblica Italiana non è invece specificato quale sia l'inno 

nazionale italiano. All'epoca della stesura della carta costituzionale, Il Canto degli 

Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, inno de facto della Repubblica Italiana dal 

1946 al 2017, non aveva infatti raggiunto lo status di inno nazionale de iure, che avrebbe 

raggiunto soltanto 70 anni dopo, il 4 dicembre 2017 

Gli organi costituzionali  
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Il Presidente della Repubblica (artt.83-91) “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È IL CAPO 

DELLO STATO E RAPPRESENTA L’UNITA’ NAZIONALE” Il Capo dello Stato rappresenta 

l’unità nazionale, è eletto dal Parlamento in seduta comune allargata, con una maggioranza 

particolarmente alta, voluta per favorire la maggiore intesa possibile tra i gruppi politici sulla 

personalità da eleggere. Resta in carica sette anni, è un organo imparziale e indipendente, garante 

della Costituzione. Nella scelta delle candidature si fa sempre riferimento a soggetti che abbiano 

acquisito quella maturità intellettuale tale da garantire una posizione neutrale rispetto al potere, e nella 

quale pertanto possano riconoscersi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Il Capo dello 

Stato, secondo la Costituzione Italiana, non ha funzioni di indirizzo politico bensì, precisa la dottrina 

prevalente, di garanzia. 

 Il Parlamento “IL PARLAMENTO SI COMPONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 

SENATO DELLA REPUBBLICA” (art 55 Cost.)  “OGNI MEMBRO DEL PARLAMENTO 

RAPPRESENTA LA NAZIONE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI 

MANDATO” (art. 67 Cost) Il Parlamento è l'Organo Costituzionale attraverso cui si esprime 

direttamente la sovranità popolare e rappresenta l'intera comunità nazionale. È titolare della funzione 

legislativa; ha una struttura bicamerale perfetta, in quanto affida l’esercizio della funzione legislativa 

a due distinte Assemblee: la Camera Dei Deputati (attualmente composta da 630 deputati) ed il Senato 

della Repubblica (composto da 322 senatori). Pur differenziandosi per la composizione e per le 

modalità di elezione, le due Camere hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni; per questo motivo 

ogni decisione del Parlamento deve avere l’approvazione di entrambe le camere. Spetta al 

Parlamento, che rimane in carica per 5 anni, indirizzare e controllare il Governo, che per poter 

governare deve averne la fiducia. Nella sua attività il Parlamento opera in rapporto continuo con il 

Governo, che propone i principali progetti di legge e che è sempre presente in tutte le fasi del lavoro 

parlamentare. Le due Camere svolgono le stesse funzioni e godono delle stesse prerogative, sulla base 

di quanto dettato dai rispettivi regolamenti, indicati appunto dalla Costituzione. Funzioni:  Legislativa 

(emana leggi ordinarie e costituzionali)  concede o nega la fiducia al Governo; di controllo (approva 

il bilancio annuale dello Stato- autorizza la ratifica dei trattati internazionali): elettiva (elegge il P.d 

R.-nomina 1/3 dei Giudici della Corte Costituzionale - nomina 1/3 dei membri del Consiglio 

Superiore della Magistratura) ;  giurisdizionale (pone in stato di accusa il P.d R.-concede l’amnistia 

e l’indulto );  ispettiva (istituisce le commissioni di inchiesta)  

Il Governo “IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO E DEI MINISTRI, CHE COSTITUISCONO INSIEME IL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI” (art. 92 Cost.) Il titolo III della Costituzione si occupa del Governo, che è l’organo posto 

al vertice del potere esecutivo, a cui è attribuito il compito di realizzare sul piano concreto gli obiettivi 

di indirizzo politico e amministrativo dello Stato. Il governo è un organo complesso, costituito dal 

Presidente del Consiglio, che viene nominato dal Presidente della Repubblica, e dai singoli ministri, 

nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio. Il governo prima 

di assumere le funzioni deve prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 

Cost.) ed ottenere la fiducia delle due Camere (art. 94 Cost.) che avviene per appello nominale. Poiché 

il governo è espressione di una parte della volontà popolare, occorre che per lavorare ottenga la 

fiducia del parlamento che è l’unico organo eletto direttamente dai cittadini nel quale sono 

rappresentate tutte le forze politiche.  Funzioni − Esecutiva (di dare esecuzione alle leggi) − Di 

indirizzo politico (realizzazione degli obiettivi di politica interna ed Internazionale ) − Normativa 

(emanazione di decreti legge e decreti legislativi e regolamenti) Il governo risponde in vario modo 

del proprio operato: − responsabilità politica diffusa: risponde delle proprie scelte all’opinione 

pubblica, senza conseguenze giuridiche; − responsabilità civile e amministrativa (anche contabile) 

come tutti coloro che sono preposti ad uffici pubblici; − responsabilità penale, per la quale è 

necessario distinguere fra reati commessi dai membri del governo nell’esercizio delle proprie funzioni 

(in quanto ministri) e gli altri reati. 
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 La Magistratura “LA GIUSTIZIA È AMMINISTRATA IN NOME DEL POPOLO. I GIUDICI 

SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE” (art. 101 Cost) “LA MAGISTRATURA 

COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE” 

(104 Cost.) La Magistratura è composta dal complesso dei giudici (civili, penali, amministrativi) a 

cui è attribuita la funzione giurisdizionale. Poichè l’esercizio di tale potere è in grado di incidere sulle 

libertà fondamentali del cittadino, anche limitandole.  La Costituzione ha sancito l’autonomia e 

l’indipendenza dei giudici da ogni altro potere dello Stato, per evitare qualsiasi forma di controllo, 

che ne possa pregiudicare l’imparzialità delle decisioni (sentenze). Secondo l’art.2 Cost. “la funzione 

giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento 

giudiziario”. Esistono quindi giudici ordinari che hanno giurisdizione in materia civile e penale, 

articolandosi in 29 distretti giudiziari, che fanno capo ad altrettanti Corti d’Appello, per lo più 

corrispondenti al territorio di una regione.  Sono previsti vari gradi di giudizio ed anche sezioni 

specializzate. Della giurisdizione ordinaria in materia penale fa parte anche il Tribunale di 

sorveglianza, che si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena. A garanzia dello svolgersi 

ordinato di tutte le attribuzioni delle diverse giurisdizioni è posta la Corte di Cassazione, alla quale 

spetta di dirimere i conflitti di competenza fra i giudici ordinari e i conflitti di giurisdizione tra giudici 

ordinari e giudici speciali. Una particolare configurazione assume, invece, il Tribunale per i 

minorenni, organo con competenze di tipo civile, amministrativo e penale relativamente a molteplici 

situazioni che hanno come protagonisti i minori d’età. 

 Gli Enti locali LA REPUBBLICA È COSTITUITA DAI COMUNI, DALLE PROVINCE, DALLE 

CITTÀ METROPOLITANE, DALLE REGIONI E DALLO STATO. Art. 114 La Costituzione 

configura uno modello statale costituito da enti pubblici territoriali dotati di personalità giuridica, 

poteri e competenze distinti rispetto a quelli spettanti allo Stato: • Le regioni • Le province  • Le città 

metropolitane • I comuni Questa articolazione è espressione del riconoscimento, fatto dalla 

Costituzione, delle autonomie locali, vale a dire della capacità delle comunità territoriali di gestire, 

con proprie determinazioni, una parte di affari pubblici. Secondo il citato art. 114, infatti, "I Comuni, 

le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 

secondo i princìpi fissati dalla Costituzione". Le regioni italiane, secondo l’art.131 della Costituzione, 

sono 20, delle quali 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale. La specialità consiste nel fatto che 

gli statuti vengono adottati con legge costituzionale, di conseguenza gli statuti delle regioni speciali 

possono anche derogare da quanto prescritto dalla Costituzione, mentre questo non è possibile per le 

regioni a statuto ordinario, salvo espresse deroghe costituzionali (vedi art. 122.5 cost.). Presidente 

della giunta (o Presidente della Regione): è il vertice monocratico della Regione, eletto con suffragio 

universale diretto, ed ha un importante potere esclusivo di nomina e revoca dei membri della Giunta. 

Ha funzioni rappresentative e di indirizzo politico. Rapporti con altri organi o enti Le regioni 

intrattengono numerosi rapporti con altri organi ed enti, in particolare: Rapporti internazionali: nella 

sua autonomia la Regione può concludere accordi sul piano internazionale, sia con Stati sia con enti 

non nazionali. Rapporti con l’UE: le regioni concorrono sia alla formazione di atti comunitari che 

alla loro attuazione ed esecuzione. Rapporti con lo Stato: si ricorda per questo la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato. I Comuni , le Province, le città metropolitane sono invece 

disciplinati dalla Costituzione. L’ordinamento degli enti locali è il risultato di successive riforme che 

hanno adeguato il sistema delle autonomie locali al dettato costituzionale attraverso una grande 

produzione normativa, confluita nel più organico Testo unico sull’ordinamento degli enti.  

FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE (artt. 13-14 Tuel) Tutte le funzioni amministrative che 

riguardano popolazione e territorio comunale, e soprattutto: − Servizi alla persona − Servizi alla 

comunità − Uso del territorio − Sviluppo economico − Promozione di attività culturali, artistiche, 

sportive − Conservazione dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale Inoltre, per conto dello 

Stato: − Servizi elettorali − Stato civile − Anagrafe − Statistica Funzioni amministrative 

intercomunali o di ambito provinciale in questi settori: − Difesa del suolo e ambiente − Risorse idriche 

ed energetiche − Valorizzazione dei beni culturali − Viabilità, trasporti − Protezione flora e fauna, 
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parchi e riserve naturali − Caccia e pesca (acque interne) − Smaltimento rifiuti − Compiti connessi 

alle Istituzioni scolastiche secondarie artistiche e formazione professionale,  

La Corte Costituzionale “LA CORTE COSTITUZIONALE È COMPOSTA DI QUINDICI GIUDICI 

NOMINATI PER UN TERZO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,PER UN TERZO DAL 

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE E PER UN TERZO DALLE SUPREME 

MAGISTRATURE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA” (art. 135 cost.) Il titolo VI della 

Costituzione dedicato alle “Garanzie Costituzionali”, si occupa della Corte Costituzionale, organo 

istituito nel 1955, posto a garanzia della Costituzione, con il compito di salvaguardarne il fondamento. 

Sua funzione principale è il controllo della costituzionalità delle leggi. COMPETENZE DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE Giudizio di legittimità Conflitti di attribuzioni Giudizi sulle accuse 

verso il P.d.R. Giudizio di Ammissibilità del referendum abrogativo. Giudica sulla conformità di una 

legge o atto ad essa equiparato, rispetto alla Costituzione. 

 

Allegati 

Lega del Filo d'Oro 

 

La Missione: Assistenza e Integrazione 

"Assistere, educare, riabilitare e reinserire nella famiglia e nella società le persone sordocieche e pluriminorate 
psicosensoriali”, con la finalità del miglioramento della qualità della vita delle persone, attuato attraverso: 

                 La creazione di strutture specializzate; 
                 La formazione di operatori qualificati; 
                 Lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nel campo della sordocecità e della 
                 pluriminorazione   psicosensoriale; 
                 La promozione di rapporti con enti, istituti, università italiane e straniere; 

 La sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica nei confronti di questo tipo di    disabilità. 
 

La storia 
1964  Sabina Santilli, sordocieca dall'infanzia, grazie all’aiuto di un gruppo di volontari, fonda ad Osimo la Lega del Filo 
d'Oro. Iniziano le prime attività dell’Associazione, il cui nome è un riferimento al "filo prezioso che unisce le persone 
sordocieche con il mondo esterno". 

     Essere Sordociechi     
 
Non poter vedere, sentire, parlare sono le premesse per uno stato di isolamento assoluto. In Italia le persone affette da problematiche 

legate sia alla vista che all’udito sono 189 mila, pari allo 0,3% della popolazione italiana. Un dato esponenziale rispetto alle stime 

precedenti che contavano da 3 a 11 mila persone. È quanto emerge dal primo, importante studio sul fenomeno della sordocecità in 

Italia promosso dalla Lega del Filo d’Oro.  
Secondo lo scenario emerso dallo studio “La popolazione italiana con problemi di vista e udito” il 64,8% delle persone 
sordocieche è donna, mentre l’87,9% ha più di 65 anni. Il 30,6% vive nelle regioni del Sud, il 21,4% nel Centro, il 16,8% 
nelle Isole.  Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a 
se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito. 

SINDROMI e MALATTIE RARE 

 Sindrome di Usher: si tratta di una malattia congenita, a causa della quale chi ne è colpito nasce sordo e perde la vista 
successivamente, per un deterioramento della retina noto come “retinite pigmentosa” 

 Sindrome di Charge: è un’anomalia congenita rara che può colpire diverse parti del corpo, e coinvolgere, oltre alla 
struttura oculare e dell'orecchio, il cuore, uno o entrambe le cavità nasali, i genitali e causare inoltre un ritardo nella crescita 
e nello sviluppo. 

 

https://www.legadelfilodoro.it/glossario/persone-sordocieche
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/pluriminorate-psicosensoriali
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/pluriminorate-psicosensoriali
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Comunicare con le Persone Sordocieche 
Per le persone sordocieche, a causa della doppia minorazione e la presenza spesso di altre disabilità, aver accesso e 
muoversi nelle singole attività quotidiane è molto complesso, cosa che ne limita notevolmente l’indipendenza, la 
partecipazione sociale e, di fatto, la qualità della vita. 

Per i sordociechi esiste uno spazio per entrare in rapporto con il mondo circostante e superare la barriera dell’isolamento 
in cui vivono. Un aiuto serio e qualificato, l’uso di sistemi di comunicazione non verbale e di ausili per l’autonomia, la 
mobilità e l’accesso all’informazione, l’affetto delle persone care, possono permettere a una persona sordocieca di entrare 
in contatto e relazionarsi con il mondo, a quella realtà, fatta di gesti, di relazioni e strumenti che ogni giorno permettono a 
un sordocieco di migliorare la qualità della propria vita. 

Il nostro lavoro è far accendere una scintilla in ogni bambino 

 
“La prima cosa è il contatto umano, anche corporeo, se prima non c’è quello non si può lavorare. Poi mi inserisco nei 
giochi del bambino, così lui sente che c’è una condivisione. Quando capto qualcosa che a lui piace, magari un “mmm” che 
piace perché dà una vibrazione, cerco di inserire un gesto che significa “ancora” e così si costruisce una comunicazione, 
perché lui impara a chiedere qualcosa. Occorre accorgersi anche dei minimi dettagli: abbiamo ragazzi molto gravi, ma 
in tutti è possibile vedere cose positive. 

 
L’osservazione, è fondamentale. Devi capire che se il bambino gira gli occhi in un certo modo vuol dire che ha sonno. È 
l’osservazione che permette di definire gli obiettivi giusti per ogni bambino. Poi costanza e coerenza, perché i tempi del 
nostro lavoro sono molto lunghi, bisogna insistere ogni giorno, un passetto dopo l’altro, senza mai smettere. E farlo 
con coerenza, cioè in modo che tutti gli operatori che hanno a che fare con un bambino facciano le stesse cose. Infine 
aggiungerei l’onestà, che è autocritica: perché se un bambino non riesce a raggiungere un obiettivo, sono io che ho 
sbagliato    qualcosa.  
Non con tutti allo stesso modo, ma in base alle abilità. Alcuni ragazzi imparano ad apparecchiare la tavola per gli altri, 
perché in classe non si è soli. Per altri l’obiettivo è solo la condivisione del divano, che però è una cosa importante, 
soprattutto se pensiamo alla casa, dove è bello e utile saper condividere il divano con un fratellino. 
Mi commuovo anche adesso, perché a questi ragazzi non ci fai mai l’abitudine… Il bello è proprio vedere quella scintilla 
di relazione che si accende ogni volta, anche se con tempi e modi che sono diversi per ognuno, quando per la prima volta 
vedi che un bambino accetta che tu stia vicino a lui, ti accoglie, si fida di te. Ho un ricordo per ogni bambino che ho seguito 
in questi anni, che sono tanti. Ma ho ancora tanta passione e tanto affetto da dare”. Da una intervista ad una operatrice. 

Gli ausili 
 

Alla Lega del Filo d'Oro gli ausili tecnologici sono preziosi strumenti per far uscire dal buio e dal silenzio chi non vede e 
non sente. Per consentire loro di esprimere i propri bisogni e interagire con gli altri, nel faticoso percorso 
verso l'autonomia, l'indipendenza e la comunicazione. 

"Il supporto degli ausili tecnologici sta diventando sempe più importante, - ha dichiarato Patrizia Ceccarani Direttore del 
Centro di Riabilitazione di Osimo - perché ci viene in aiuto nell'intervento educativo-riabilitativo. La possibilità di 
apprendere un codice comunicativo piuttosto che un altro dipende dai sensi residui della persona sordocieca, dalle 
caratteristiche motorie, dal livello cognitivo ed emozionale". 

 

Altri Programmi dell'Associazione 
La Lega del Filo d’Oro realizza e sviluppa programmi relativi ai vari ambiti di attività, con specifici obiettivi e distinti per 
attività e tipologia di utente. 

Eccone alcuni esempi: 

 Programma di arricchimento della stimolazione olfattiva e gustativa in situazioni didattiche e di vita quotidiana; 
  

 Utilizzo posta elettronica e ausili informatici (tastiera Braille, sintesi vocale) e sperimentazione sull’uso del 
computer portatile SENSE; 
  

 Sviluppo e valutazione di nuove forme di microswitch per persone con pluriminorazione grave e disabilità motoria 
severa. 

https://www.legadelfilodoro.it/glossario/persone-sordocieche
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/barriera
http://issuu.com/legadelfilodoro/docs/comunicazione
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/ausili
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/ausili
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/ausili
https://www.legadelfilodoro.it/glossario/braille
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Di grande importanza i progetti sviluppati a livello europeo a cui la Lega del Filo d’Oro partecipa, attualmente 
l’Associazione è impegnata in diversi Progetti Europei. 
  

Il Ruolo del Centro di Documentazione 
 

Obiettivo del Centro di Documentazione presente a Osimo, è raccogliere e organizzare tutto il materiale scientifico e 
didattico elaborato dai professionisti dell’Ente e relativo alla sordocecità e alla pluriminorazione psicosensoriale. Un 
patrimonio che la Lega del Filo d’Oro mette a disposizione della formazione dei propri dipendenti e di tutti coloro che sono 
interessati ad approfondire questo tipo di argomenti. 

Il Centro di Documentazione, inoltre, ha raccolto in abstract le pubblicazioni di dipendenti e consulenti della Lega del Filo 
d'Oro, in un insieme di oltre 45 anni di attività nell'ambito della diagnosi, della valutazione funzionale, della riabilitazione 
e dell’educazione. Il materiale è organizzato per ambiti allo scopo di agevolarne la consultazione, nello specifico: 

Un patrimonio prezioso che contribuisce alla formazione del personale, a promuovere la cultura scientifica e le proposte 
operative, sensibilizza e informa l'opinione pubblica. 

 

Ezio Savasta, “Liberi dentro. Cambiare è possibile, anche in 

carcere”  (Infinito, 2019) 

Se un vaso si rompe non necessariamente i suoi frammenti sono da buttar via. Un’antica 

tecnica giapponese, il kintsugi, insegna che, legandone i pezzi ormai inutili con un metallo 

prezioso, come l’oro, se ne può ottenere un’opera che sarà certamente diversa, ma arricchita, 

e il suo artefice potrà rallegrarsene nel mostrarne le crepe e le fratture evidenziate, e non 

nascoste, dalle luminose colate che la reintegrano. 

Ezio Savasta ricorda il kintsugi nelle prime pagine del suo “Liberi Dentro”,  ci fa guardare 

alla realtà del carcere come luogo sul quale occorre impegnarci per evitare che finisca per 

ostacolare, piuttosto che favorire, il cambiamento che la società auspica per i condannati. 

Vi si narrano alcune delle molte storie che l’autore, come volontario della Comunità di 

Sant’Egidio, ha incontrato nel corso della sua trentennale frequentazione delle nostre carceri, 

ed in particolare di quelle a lui più prossime, Regina Coeli e Rebibbia, realtà tutte inserite nel 

tessuto urbano della capitale, eppure, come sempre accade con gli istituti penitenziari, mondi 

isolati, di cui tutti cercano di dimenticarsi, persino se ci vivono a ridosso. 

E l’autore, invece, fa il passo decisivo di entrarvi. E guarda alle vite delle persone detenute 

come a quei vasi, incrinati, e a volte frantumati, dagli urti ricevuti nel proprio passato, e ci 

spinge a considerare la possibilità che siano in grado, se non abbandonate al vuoto di giornate 

trascorse in branda ad aspettare di riaddormentarsi con fatica, di rimettere insieme i pezzi e di 

sentirsi di nuovo utensili, letteralmente, per la società. 

È un percorso controcorrente, che mette in discussione la moderna convinzione di poter 

giudicare in fretta e una volta per tutte, di archiviare chi non (ci) va più bene, di buttar via chi 

e quel che non risponde ai nostri più aggiornati canoni, di non volersi sforzare di ricostruire i 

rapporti quando si sono logorati. 

Il volontariato in carcere è una risorsa preziosa, costruisce ponti con il mondo esterno e gode 

del privilegio assoluto di poter sviluppare con le persone detenute percorsi meno inquinati dal 

loro comprensibile desiderio di raggiungere al più presto la libertà, che inevitabilmente segna 

il rapporto con gli operatori e con lo stesso magistrato di sorveglianza. 

https://www.legadelfilodoro.it/cosa-facciamo/approfondire/progetti-europei
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Chi conosce il carcere può tornare a interrogarsi sul tanto che c’è da fare. L’incertezza sulle 

regole regna incontrastata in un perenne balletto. Dove c’è più dolore e solitudine, si fa più 

acuta la mancanza di certezze, anche per le minime cose di cui si ha bisogno. E le minime 

cose diventano tutto. Un paio di ciabatte portate da un volontario a chi non ha scarpe, gli 

riconsegnano un frammento di dignità, perché «ci si consola con nulla, quando non si ha più 

nulla». 

I detenuti provano così a costruirsi piccoli equilibri, che possono essere sconvolti da 

trasferimenti improvvisi, e a volte non adeguatamente spiegati e compresi. Il libro sollecita 

quindi una riflessione sulla necessità che si evitino le maggiori disparità di trattamento nel 

quotidiano detentivo nei diversi istituti penitenziari. 

Nelle pagine del libro sono spesso presenti gli stranieri, ultimi tra gli ultimi, lontani dalle 

famiglie, privi di mezzi, abbandonati all’incomprensione della nostra lingua e al mancato 

riconoscimento della propria cultura. Savasta  sottolinea qui particolarmente l’importanza di 

trovare spazi perché ciascuno possa esprimere il proprio sentire religioso e vedersi 

riconosciuto, ancora una volta nella propria dignità, condividendo la gioia delle feste e 

l’impegno della preghiera, miglior antidoto contro il pericolo della radicalizzazione. 

Questo stile di incontro fa sì che alcune delle persone detenute che sperimentano l’amicizia 

con l’autore che viene «dalla libertà», come scrive Savasta, finiscono per desiderare di 

contribuire a loro volta ai progetti di bene che coinvolgono la società all’esterno e dimostrano 

che, dentro le mura del carcere, c’è un enorme potenziale che attende solo di essere informato 

su come rimettersi in gioco, questa volta, sperabilmente, in favore della collettività. 

Al centro sta sempre l’ascolto dell’altro, guardato e toccato nella sua individualità e così 

stimolato a tornare protagonista del proprio percorso di crescita personale. 

Dopo l’ultima pagina resta al lettore una domanda, che è forse quella che ogni detenuto 

incontrato dal volontario gli ha posto, o ha solo formulato tra sé e sé: «Perché sei qui per 

me?». E lo stupore e lo scandalo per la riconosciuta gratuità possono divenire il primo passo 

per guardare al mondo con occhi nuovi. 


