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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico 

2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e 

l’ITIS di Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano. 

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto 

tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto 

stesso era articolato. 

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e   l’ITIS 

divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico) 

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte integrante 

dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla trasformazione, 

nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola Garrone”. 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema 

Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque 

giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri 

orari riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria 

tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra. 

2. Le linee-guida dell’Istituto 

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla 

necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità 

professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli 

studenti avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone 

in essere (progetti e iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) 

nella prospettiva di associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli 

alunni. Per questo motivo, l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito 

descritte: 

2.1 Finalità 

 Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a 

contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

 Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio), 

anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate 

 Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  

 Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile 

manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso 

l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

 Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle 

aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio 
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2.2 Strategie educative generali 

 Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso 

formativo omogeneo per ciascuno di loro 

 Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un 

curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali, 

caratterizzino l’offerta formativa della scuola 

 Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della 

definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti  

 Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo. 

 Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di 

ciascuno. 

 Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole 

 Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

 Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella 

società 

 Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni 

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative 

generali 

 Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali 

diverse 

 Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni 

 Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze 

attraverso le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare 

 Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento 

complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti 

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari 

3.1  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

Profilo Diplomato dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macro- fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali. 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
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marketing. 

 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:  

 
 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico 

 i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa  turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particola re riferimento 

alle attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità  integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali.  

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

È in grado di: 

 

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata 
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 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 

 i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nelladimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico 

 

Primo Biennio Comune ITE 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Tecnologia Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Totale 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 
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Tecnologia Informatica 2 2  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 2 2 2 

Terza lingua straniera - cinese 3 3 3 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 

Totale 32 32 32 

 
Secondo biennio e 5° anno 

TURISMO 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale 32 32 32 

 

 

3.2 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione, ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali, ha 

competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” e collabora nella 

gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 

sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  
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È in grado di: 

 
 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. 
  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

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

e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 

A conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve raggiungere specifici risultati di apprendimento e 

deve essere in grado di: 

 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

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

e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
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comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
In relazione alle articolazioni” Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 

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

riferimento. 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

 
 
Primo Biennio Comune ITT 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 1  

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologia e tecnica di 

rappresentazione grafica 
3 3 

Tecnologia informatica 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
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Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e program. di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione 

di impresa 

  

3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3  

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e programmazione. di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

 
3 

 
3 

 
4 

Gestione progetto, organizzazione 

di impresa 

  

3 

Informatica 3 3  

Telecomunicazioni 6 6 6 

Totale 32 32 32 

 

3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza  Tecnica 
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 
 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente 

 Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi 

 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi 

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizza tivo presenti 

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

 Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento 

 Reperire e interpretare documentazione tecnica 

 Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità 

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

 Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli  interventi 

 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, a conclusione del percorso quinquennale, 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi 

e degli impianti 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazioni 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste 

 
 Quadro orario dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 

Primo Biennio IPSIA 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 4 4 
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Le ore indicate con * sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli  

insegnanti tecnico-pratici. 

Le ore indicate con ** sono affidate al docente tecnico-pratico. 

  

 

4. Presentazione della classe (Descrizione delle caratteristiche della classe, con 

riferimento ad eventuali casi di alunni BES, DSA o con sostegno) 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT a.s. 2020-21 

 

La classe, formata all’inizio dell’anno da 18 alunni, ha poi perso un elemento che in 

seguito a cambio di residenza si è trasferito in altra scuola all’inizio del mese di 

Novembre.  

Più complicato è stato il caso dell’alunno H: nel suo primo e unico giorno di frequenza, 

ad inizio anno scolastico, ha subito manifestato un grave disagio emotivo e 

comportamentale rispetto alle nuove norme e alle nuove dinamiche imposte 
dall’emergenza Covid. L’alunno non ha più voluto frequentare la scuola e nonostante i 

Storia, cittadinanza e Costituzione 3 3 

Matematica 2 2 

Geografia 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 1  

Fisica* 2 2 

Chimica* 3 3 

Scienze motorie 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni **  3 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica ed informatica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 4 3 3 

Tecnologia meccanica e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
3 5 8 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Totale 32 32 32 
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tentativi delle docenti di sostegno, attraverso contatti telefonici con la famiglia,  il 

ragazzo non ha più preso parte alle lezioni, né in presenza né a distanza e gli stessi 

genitori hanno appoggiato la richiesta del figlio. Ad oggi, momento della stesura di 
questo Documento, da parte della famiglia non sono state compiute azioni di alcun tipo 

presso la segreteria didattica, nemmeno in merito a un suo eventuale ritiro scolastico. 

Così, non è stato possibile né effettuare un’accurata osservazione dell’alunno né 

delineare una programmazione educativa individualizzata per l’anno corrente, con la 
conseguenza di aver dovuto rimandare ogni eventuale azione al PEI del precedente 

anno scolastico. 

Comunque, si è presa la decisione - a prescindere dall’evidenza della situazione, che 

però si ufficializzerà solo in fase di scrutini finali -  di ottemperare anche per lui 

all’obbligo dell’invio dell’elaborato delle materie di indirizzo (opportunamente 

personalizzato), previsto come una delle prove dell’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda il gruppo classe, risulta composto da 17 elementi, tutti maschi, fra 

i quali si annoverano l’alunno H non frequentante e cinque casi DSA con problematiche 
diversificate (ognuno con specifico PDP)  che tuttavia non impediscono loro di seguire 

contenuti e obiettivi minimi: alcuni con evidenti problematiche legate alla loro 

patologia ma anche a carenze pregresse e a un impegno di studio scarso e 

discontinuo; due casi, invece, che hanno progressivamente migliorato le loro iniziali 

difficoltà tanto da raggiungere risultati rispettivamente di livello buono e di livello 
quasi eccellente.  

 

Negli anni il gruppo originario è variato molto, alternando alunni provenienti da altre 

classi per accorpamento o bocciatura e alunni persi nel percorso. Così si sono 
evidenziate diversità di comportamenti e atteggiamenti: qualche legame più 

consolidato nel piccolo gruppo o amicizie più strette fra singoli, ma in generale un 

clima armonico fra tutti; un gruppo che ha seguito il percorso formativo ed educativo e 

ha partecipato con buon interesse alle attività proposte e un gruppo che, soprattutto 
negli ultimi due anni, anche in seguito alle difficoltà generate dalla Dad/Ddi, ha perso 

tanto della sua motivazione e della spinta iniziale e non ha mostrato più adeguato 

impegno, responsabilità e partecipazione, facendo riemergere difficoltà di base e 

carenze non del tutto rinforzate precedentemente.  
 

Il rapporto con i docenti è stato generalmente buono, in qualche caso anche molto 

collaborativo e squisito. 

 

Anche il team docenti è cambiato nel corso degli anni. In particolare, quest’anno si 
sono inseriti il nuovo docente di laboratorio di informatica e i docenti della disciplina 

TeP e della nuova disciplina di insegnamento GPOI (sia teoria che laboratorio). 

 

Per quanto riguarda la situazione didattico-disciplinare, come già nell’evoluzione degli 
anni precedenti, si è confermata una situazione variamente differenziata: un gruppo di 

alunni in difficoltà (circa il 33%), casi inerenti le problematiche delle loro certificazioni 

di DSA o casi che hanno lavorato con scarso impegno e irregolare partecipazione; un 

gruppo fra il sufficiente e il discreto (35%); infine, un gruppo (circa il 32%) che ha 
lavorato bene, raggiungendo più che buoni livelli di competenze. 
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Anche la frequenza ha confermato un andamento del passato con diversi casi di 

frequenza irregolare e con alta percentuale di assenze; in ripetute situazioni, assenze 

strategiche per evitare verifiche del lavoro svolto.  
 

 

Infine, a riguardo dei rapporti con le famiglie, si segnala un dialogo buono e regolare 

con alcuni genitori. In generale (fatta eccezione per alcuni casi) ha funzionato il 
coordinamento fra scuola e famiglia attraverso l’opera dei rappresentanti di classe. 

 
 

5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio 

 Questa sezione riporta i nominativi dei docenti del terzo, quarto e quinto anno di corso 

Materie 
Docenti del terzo 

anno di corso 

Docenti del quarto 

anno di corso 

Docenti del quinto 

anno di corso 

Italiano  Giansanti Monica Giansanti Monica Giansanti Monica 

Storia Giansanti Monica Giansanti Monica Giansanti Monica 

Educazione Civica --------- --------- REFERENTE 

Giansanti Monica 

Inglese Tiseo Pierfrancesco Ferrara Filomena Ferrara Filomena 

Matematica Franchi Lello Franchi Lello Franchi Lello 

Informatica  Illiano MariaPia Illiano MariaPia Illiano MariaPia 

Informatica  Doc. Laboratorio Pangallo Rocco Pangallo Rocco Spinabianca 

Marcella 

Telecomunicazioni Sebastianelli Sara Sebastianelli Sara  

Telecomunicazioni – Doc 

Laboratorio 

Minerva Natale Minerva Natale  

Sistemi e Reti Giselda De Vita Monti Romani Francesca Monti Romani 
Francesca 

Sistemi e Reti Doc. 

Laboratorio  

Putzu  Sabatini Paolo  Sabatini Paolo  

Gestione Progetto e 
Organizzazione d’Impresa 

--------- --------- Monti Romani 
Francesca 

Gestione Progetto e 

Organizzazione d’Impresa 

Doc. Laboratorio 

-------- --------- Grossi Emiliano 

Tecnologia e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Bafile Marco Marabese Emilia Franceschetti Luigi 

Tecnologia e Progettazione di 
Sist.  Inform. e di Telecom. -  

Doc. Laboratorio 

Pangallo Rocco Sabatini Paolo Sabatini Paolo  

Scienze Motorie e Sportive Alvaro Fiori Alvaro Fiori Alvaro Fiori 

Religione Modestini Piergiorgio Modestini Piergiorgio Modestini 
Piergiorgio 

Sostegno Coppola Fiorella  

Belladonna Nicola 

Coppola Fiorella (suppl. 

Panico Sandra e  

Mulas Alessia) 
 Giuliani Antonia 

Coppola Fiorella 

Giuliani Antonia 
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6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe  (Con 

7. trassegnare con una X) 

 
Dall’inizio dell’a.s. 2020/21 In momenti specifici dell’a.s.  2020/21 

Lezioni frontali  x 

Lavori di gruppo  x 

Attività di laboratorio  x 

Dibattiti in classe x  

Recupero x  

Approfondimento x  

Ricerche x  

Tesine e/o lavori di approfondimento x  

Attività multidisciplinari/ CLIL   x 

Attività specificamente volte all’integrazione  x 

Didattica Digitale Integrata  x 

Altro (specificare)  Flipped classroom 

 

 

8.   Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata 

                                    (Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica) 

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri: 

 

1. capacità di imparare a imparare; 

2. sapere e saper fare; 

3. capacità espressive ed argomentative (scritte e orali); competenza alfabetica funzionale; competenza 

multilinguistica. 

 

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5.  

- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3. 

- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 a un massimo di 2. 
  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

 

 
 

 
 

Capacità di 
imparare a 
imparare 

Partecipazione 

Collabora, apporta il proprio 

contributo 

0,5 Scarsa o saltuaria 

1 Sufficiente o buona 

Interazione costruttiva 

Interagisce con i docenti e i pari, 

sa creare un clima propositivo 

0 Nulla o scarsa 

0,5 Mediocre 

1 Sufficiente o buona 

Resilienza e progresso 
Reagisce al nuovo contesto 

educativo (DaD) con proposte 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 
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funzionali, creative e originali, 

mostrando un miglioramento 

rispetto alla situazione di 

partenza 

1 Buona o ottima capacità di reazione, con contributi 
personali e innovativi 

Impegno 

Rispetta i temi assegnati e le fasi 
previste dal lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta con 

puntualità e secondo i requisiti 
richiesti 

0 Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità nelle consegne 

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne anche se saltuarie 

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle consegne anche se 

saltuarie 

1,5 Buona la coerenza nelle consegne, abbastanza puntuale 

nei tempi e nei temi assegnati 

2 Eccellente la coerenza nelle consegne, nei tempi e nei temi 

assegnati 

 
 

 

 

Sapere e saper fare 

Conoscenze 

Apprende in maniera 
continuativa i contenuti 

proposti 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Capacità 
Organizza i contenuti, opera i 
collegamenti interdisciplinari, 
valuta criticamente quanto 
acquisito 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Competenze 

Utilizza le conoscenze acquisite 
per risolvere problemi. Motiva 

gli effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione 

1 Buona o ottima capacità di autovalutazione 

Capacità espressive 

ed argomentative 

(scritte e orali); 

competenza alfabetica 

funzionale; competenza 

multilinguistica 

Padronanza linguistica 

Si esprime in modo chiaro e 
pertinente utilizzando linguaggi 

specifici 

0 Scarsa o mediocre 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

Capacità espressiva 

Espone tutti gli argomenti in 

maniera precisa e autonoma. 

0 Scarsa 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 
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Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata
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9. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe  (contrassegnare con una X) 

 

 IT
A
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O
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R
IA
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A
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A
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R
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O
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O
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R
E
L
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N

E
 

E
D

U
C
A
Z
IO

N
E
 

C
IV

IC
A
 

 

Prove tradizionali in classe x x x x x x x x x x x  

Prove pluridisciplinari  x     x  x  x  

Prove strutturate x x x x x x x x x  x  

Attività laboratoriali   x x x x x x x  x  

Attività pratiche (per le discipline nelle 

quali sono previste) 
    x x x x x    

Risoluzione di problemi x x x x x x x x x  x  

Interrogazioni x x x x x x x x x x x  

Interrogazioni brevi o interventi dal posto x x x x x x x x x x x  

Compiti a casa x x x x x x x x x  x  

Verifiche scritte (elaborati, problemi, 

esercizi, questionari ecc…) svolti e/o 

consegnati  in DDI 
x x x x x x x x x  x  

Interrogazioni orali svolte in DDI x x x x x x x x x x x  

Altro (specificare)             

 

10.  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione civica 

( decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 ) 

 

 

NUCLEI TEMATICI CONTENUTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

COMPETENZE ACQUISITE 

ORE 

COMP

LESSI

VE 

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 

1 Il Diritto di voto 

 

2 Il Vincolo di 

Mandato 

 

3Autodeterminazion

e dei Popoli 

 

4 Cittadinanza e 

Nazionalità 

 

 

 

 
 

 

 

ITA/STO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro Paese  

 Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

1+1+1

+1  
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5 Progetto ANPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La Corte 

Costituzionale  

 

7 La Costituzione 

 

8 Diritto Penale  

 

 

 

STO/ 

SCIENZE 

MOTORIE/ 

MATEMATI

CA/INFORM

ATICA/GPOI 

 

 

 

DIRITTO 

 

 

dalle Leggi razziali alla dichiarazione 

universale dei diritti umani che sta 

producendo dei lavori multimediali su 

casi di diritti umani violati (Argentina e 

Cile anni 70, diritti LGBT, diritti dei 

migranti, diritti dei lavoratori migranti, 

diritti delle donne, diritti afro-americani, 

diritti civili in Italia 

 

Definizione e sviluppo delle tematiche 

indicate 

8 + 4 ( 

Home

work 

Projec

t) 

 

 

 

 

 

 

2+2+2 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

BIODIVERSITA’ e 
PANDEMIA :  

ITA 

STO 

ING 

 

 

SISTEMI 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni.  
 Ideologia ONE HEALTH  e sua 

ricaduta sul contrasto alla pandemia 
Covid 19 

6+6 

 

 

 

6 

Cittadinanza digitale 

 

The Safer Internet 

Day 

ING  Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

 

2 

TOTALE ORE 

 

    42 

 

 
 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-

lavoro)(Descrivere sinteticamente le attività di ASL effettuate dagli studenti nell’arco del triennio 

 
Il percoso PCTO ha l’obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti, costruire relazioni positive con i referenti economici del territorio. 
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Nella progettazione dei percorsi PCTO si è tenuto conto dei bisogni formativi di una selezione di attori 

informatici, economici, istituzionali e sociali che si sono resi disponibili ad accogliere gli studenti per 

permettere loro di realizzare un’esperienza in un contesto professionale; tale analisi è stata condotta in 
relazione al Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, alle caratteristiche del soggetto ospitante e alle 

aspettative dei ragazzi.  

 
Secondo quanto pianificato gli alunni avrebbero dovuto svolgere esperienze di PCTO presso aziende della 

zona, che avrebbero permesso ai ragazzi di integrare la preparazione scolastica con competenze più ampie e 

diversificate e migliorare le capacità trasversali come la comunicazione, l’organizzazione e il lavoro di 

squadra. 
 

Allo stato attuale e a causa della situazione emergenziale legata alla pandemia Covid-19, non è stato 

possibile attuare tutti i percorsi di stage programmati per la classe; sostanzialmente la classe è stata coinvolta 
in corsi di formazione e tirocini su piattaforme online. 

 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore di 150. 

 
I percorsi svolti nel triennio, collegati col percorso scolastico dei ragazzi, possono essere così suddivisi: 

 

1. tirocini presso aziende, enti e associazioni  
2. corsi e incontri con esperti 

3. partecipazioni a conferenze, spettacoli, convegni, fiere, gare professionali 

 
I ragazzi hanno partecipato a: 

 

Corsi/ Seminari/Incontri con Esperti/Piccole esperienze di stage 

Sicurezza sul lavoro dell’ANFOS.org 

Alt Academy Laboratorio Teatrale 

Progetto Radio Impertinente 

Gare di Bebras 

Corso Cisco per la certificazione Essentials 

Corso Cisco per la certificazione IoT Connecting Things 

Corso Cisco per la certificazione CCNA1 Introduction to the network 

Educazione Digitale Coca-Cola HBC 

Let’s App 

Fiera della sicurezza Lince 

Progetto Eynomia 

Gare d’Informatica singole e a squadre 

Monto Digitale – Eskills 4 Change 

Mondo Digitale – Laboratorio Arduino 

Mondo Digitale – Binario F 

Mondo Digitale – Progetto Ro.Lab- Rome Art Lab 

Mondo Digitale – Hackton Olivetti 

Ciclo di incontri seminariali a cura dell’Ing. Mario Terranova sulla crittografia e firma digitale 

Ciclo di incontri seminariali a cura del prof.re Giulio Codogni dell’Università Torvergata sulla 

crittografia 

Io non cado nella Rete 

Orientamento in uscita Forze Armate 

Orientamento in uscita Fiera AsterLazio 

Orientamento in uscita Roma3 

Orientamento in uscita Salone dello studente 

Certificazioni linguistiche 

Progetto ANPI 
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Safe The Internet Day “ww.cuoriconnessi.it” 

Commemorazione vittime delle Fosse Ardeatine 

Progetto AUTISMO M'illumino di BLU 

Giornata della memoria Erri De Luca  

 

Per quanto riguarda i tirocini presso aziende del territorio, essi vengono svolti maggiormente nel corso del 4° 
e 5° anno quando gli studenti hanno già acquisito delle conoscenze di base adeguate per essere accolti nelle 

varie imprese del territorio.  

A causa della situazione emergenziale attuale e anche a quella dello scorso anno scolastico legata alla 

pandemia Covid-19, non è stato possibile attuare tutti i percorsi di stage programmati per la classe; con 
grande rammarico in quanto poiché tali esperienze avrebbero permesso agli allievi di conseguire oltre agli 

obiettivi specifici, previsti nel progetto formativo, i seguenti obiettivi trasversali: 

 
ATTITUDINI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 

 Puntualità 

 Operosità / senso di responsabilità 

 Senso pratico 

 Socievolezza / relazioni con colleghi e superiori 

 Capacità di lavorare in gruppo 

 Disponibilità all’ascolto e all’apprendimento 

 Motivazione 

 
 

ATTITUDINI ORGANIZZATIVE E CAPACITÀ PROFESSIONALI 

 

 Comprensione delle attività dell’area in cui è stato inserito 

 Capacità di analisi e spirito critico 

 Capacità di sintesi 

 Capacità di decisione e spirito d’iniziativa 

 Interesse / curiosità per le attività svolte  

 Disponibilità a modificare le proprie idee 

 Autonomia nello svolgere i compiti assegnati 

 Utilizzo di metodo di lavoro / di gestione del tempo 

 Conoscenze tecniche di base 

 Conoscenze tecniche acquisite 

 Efficienza. 

 

Inoltre, non hanno potuto sviluppare tutte quelle che erano le competenze previste dal progetto di istituto, 

ossia:  

 

 qualificazione e perfezionamento delle competenze acquisite dalle/gli studenti a livello teorico 

 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

 potenziare competenze e capacità operative  

 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme 
 consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, 

responsabilità, interazione, rispetto dell’ambiente, delle regole delle persone, delle gerarchie ...  

 
 

 solo nel 3° anno alcuni alunni hanno potuto vivere sul campo un’esperienza aziendale vera: 

 

Esperienze di stage 

Tirocinio presso Lince Italia S.p.A. Via di Cancelliera Ariccia  

Tirocinio presso Dedem S.p.A. Via di Cancelliera Ariccia 
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In conclusione, possiamo dire che è stato un percorso triennale con molteplici esperienze prevalentemente su 

piattaforme virtuali; ciò nonostante, seppur difficoltoso, senza dubbio intenso non tralasciando il rammarico 

di non aver potuto favorire i rapporti di relazione sociale ed emozionale. 

 

 
 

11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL  
 
* Partecipazione al Maker Faire mostra internazionale di innovazioni tecnologiche – Fiera di Roma 

* Viaggio di Istruzione a Firenze 

* Visita guidata: La Roma Barocca. 

* Orientamento in uscita. Video conferenze in collegamento con Univ Roma Tre e   Univ La Sapienza 

* Orientamento in Uscita. Consorzio di aziende ELIS, presentazione di Corsi di Specializzaaione post 

diploma nel settore Technology and Industry 4.0 

* Salone dello Studente 

 

  

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

(Descrivere sinteticamente i progetti/attività realizzati dalla classe o da gruppi di alunni nel triennio) 

 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 

 CERTIFICAZIONE CISCO 

 PROGETTO RADIO IMPERTINENTE 

 PROGETTO ANPI: dalle Leggi razziali alla dichiarazione universale dei diritti umani che sta 

producendo dei lavori multimediali su casi di diritti umani violati (Argentina e Cile anni 70, diritti 

LGBT, diritti dei migranti, diritti dei lavoratori migranti, diritti delle donne, diritti afro-americani, 

diritti civili in Italia): gli incontro 8 ore di teoria + 4 laboratorio 

 Progetto AUTISMO M'illumino di BLU 

       ●  progetto SKILL FOR LIFE 

       ● progetto del Comune di Genzano. COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELLE FOSSE 

      ARDEATINE 

 ● progetto BEBRAS  

 

 

 

13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 
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14)  Eventuali simulazioni della prova orale 
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Il Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE 

FIRMA 
(firma da non apporre per il Documento in 

formato elettronico, da pubblicare all’Albo 

online dell’Istituto) 

ITALIANO GIANSANTI MONICA  

STORIA GIANSANTI MONICA  

INGLESE FERRARARA FILOMENA  

MATEMATICA FRANCHI LELLO  

INFORMATICA ILLIANO MARIAPIA  

INFORMATICA -  
LABORATORIO 

SPINABIANCA MARCELLA  

SISTEMI E RETI MONTI ROMANI FRANCESCA  

SISTEMI E RETI -  

LABORATORIO 
SABATINI PAOLO  

GESTIONE PROGETTO e 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

MONTI ROMANI FRANCESCA  

GESTIONE PROGETTO e 
ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA - LABORATORIO 

GROSSI EMILIANO  

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

FRANCESCHETTI LUIGI  

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 
LABORATORIO 

SPINABIANCA MARCELLA  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
ALVARO FIORI  

RELIGIONE MODESTINI PIERGIORGIO  

SOSTEGNO COPPOLA FIORELLA   

SOSTEGNO GIULIANI ANTONIA  

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                         F.TO(Prof.ssa Stefania Ciarla) 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  
 

Disciplina: ITALIANO 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monica Giansanti 

A.S. 2020-2021 

 

 

Conosco la classe 5 C ITT formata, in questo anno scolastico, da 17 alunni, di cui uno non 

frequentante, dal loro primo anno di scuola secondaria di secondo grado. All’iniziale nucleo (oggi 

ridotto a 9 alunni) si sono aggiunti nel corso degli anni studenti provenienti da altre classi o istituti e 

alcuni alunni ripetenti. Tutti questi cambiamenti non hanno indebolito il buon livello di 

socializzazione, grazie anche ad alcuni elementi veramente molto coesivi. 

L’alunno H presente nella classe ha smesso di frequentare sin dal mese di ottobre del corrente anno 

scolastico. Sono presenti nella classe anche cinque alunni DSA che presentano problematiche 

diversificate che tuttavia non impediscono loro di seguire contenuti e obiettivi minimi. 

Sin dal primo anno la classe si è dimostrata intellettualmente vivace e stimolante e si è mantenuta 

tale nel corso degli anni instaurando con la docente un dialogo aperto e costruttivo. 

Nell’insieme la motivazione e l’interesse sono stati sempre adeguati anche se la DDI ha creato in 

alcuni di loro effetti negativi: assenze, demotivazione, poco rispetto degli impegni. 

Le competenze di partenza, acquisite nei quattro anni precedenti, erano senz’altro adeguate ad 

affrontare l'ultimo anno di studi. 

L’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana si è incentrato principalmente su due filoni: 

 a. lo studio dei testi letterari dal punto di vista strutturale e tematico, inseriti nel contesto dell’opera 

degli autori e nel contesto del panorama storico-culturale dell’epoca; 

b. il potenziamento delle capacità espositive, argomentative ed espressive nella lingua scritta e in 

quella parlata. Nel mese di febbraio, quando la modalità dell’esame di Stato è risultata più chiara, si 

è puntato maggiormente alle competenze nella lingua orale,  

 

Il livello delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte è nel 70 % dei casi al di sopra 

della sufficienza e in alcuni casi buono o ottimo; nel 30 % rimanente l’impegno inadeguato, sia 

come quantità sia come qualità, e la presenza di alcune lacune pregresse non hanno permesso di 

raggiungere risultati soddisfacenti.  

 

Per quanto riguarda le metodologie utilizzate esse sono state delle più varie in ragione del fatto che i 

periodi di didattica in presenza e quelli in DDI si sono alternati in modo un po’ spasmodico e che le 

due modalità richiedono metodologie differenti: accanto a lezioni frontali o partecipate, a volte si è 

utilizzata la flipped classroom, materiali multimediali, lavori di gruppo ecc. Lo scopo 

dell’insegnamento non è stato solo quello di trasmettere conoscenze ma rendere gli alunni capaci di 
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fare, di creare qualcosa sulla base delle conoscenze acquisite: nelle verifiche, accanto a quelle di 

stampo più tradizionale (analisi del testo letterario) è stata richiesta anche la creazione di prodotti 

multimediali che hanno permesso agli alunni di fare i conti con le proprie conoscenze e 

competenze. 

 

Purtroppo la modalità con cui si è svolto l’anno scolastico (DAD totale, DDI, lezioni in presenza) 

non ha permesso di svolgere per intero i contenuti programmati a inizio anno; tuttavia le 

competenze trasversali si acquisiscono anche al di là del completamento del programma. 

 

 
Genzano di Roma, 15/05/2021                    Docente 
                     Monica Giansanti 
 

 

 

Disciplina: ITALIANO 

PROGRAMMA della CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monica Giansanti 

A.S. 2020-2021 

 
 

 
Il Romanticismo  
Il contesto sociale e politico 
Aspetti generali del Romanticismo europeo: polemica con l’Illuminismo, nuova concezione 
dell’arte, il ruolo dell’intellettuale, l’eroe romantico, il titanismo, l’individuo e la libertà, il realismo; 
Le caratteristiche del Romanticismo italiano e la polemica con i classicisti; le posizioni di Manzoni e 
Leopardi 
 
G. Berchet: La lettera semiseria (brano) 
A. Manzoni: la riflessione sulla letteratura 
Lettura di un brano da: Lettera sul Romanticismo 
Lettura de: Il cinque maggio 
 
G.G. Belli: la poesia dialettale nel quadro del movimento romantico 
Lettura di: La vita dell’omo, Er giorno der giudizzio  
 
 
Giacomo Leopardi 
Aspetti salienti della biografia; l’evoluzione del pensiero leopardiano: il sensismo e la teoria del 
piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito.  
Caratteristiche generali (tematiche e strutturali) di: i Canti, le Operette morali, lo Zibaldone 
 
Lettura di: 
dai Canti:  
Alla luna 
La sera del dì di festa 
L’infinito 
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Canto notturno di un pastore errante 
A se stesso 
La ginestra (vv.1 – 86, 158-230, 297-317) 
 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della natura e di un islandese 
 
Il secondo ottocento 
Il contesto politico e sociale dell’Italia postunitaria; posizione e ruolo degli intellettuali: 
integrazione ed emarginazione dal contesto sociale; il positivismo 
 
La Scapigliatura: il modello francese; la volontà rivoluzionaria sul piano sociale e culturale; i generi 
letterari; i limiti della rivoluzione scapigliata 
 
Naturalismo e Verismo 
Il romanzo francese dal Realismo al Naturalismo; le caratteristiche del Naturalismo, il romanzo 
sperimentale (caratteristiche tematiche e strutturali); il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga : aspetti salienti della biografia; la produzione pre-verista; la svolta verista in Vita 
dei campi e le nuove tecniche narrative (la regressione e lo straniamento); l’ideologia verghiana; il 
ciclo dei Vinti; temi e strutture e tecniche narrative de I Malavoglia; temi e strutture narrative di 
Mastro Don Gesualdo 
 
Lettura di:  
Nedda (brani) 
 
Da Vita dei campi: 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
Libertà 
 
Prefazione a I Malavoglia 
 
I Malavoglia  
 
Il Decadentismo 
Contesto storico e sociale; i modelli francesi (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud); la visione del mondo 
e la poetica del Decadentismo; il ruolo del poeta; i temi della letteratura decadente; l’estetismo 
 
Lettura di:  
Charles Baudelaire : Corrispondenze, L’albatro 
Arthur Rimbaud : Vocali  
 
 
Giovanni Pascoli 
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Tratti salienti della biografia; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; le raccolte 
poetiche; i temi della poesia pascoliana; le novità formali 
 
Lettura di: 
da Myricae: 
Novembre 
L’assiuolo 
X Agosto 
Temporale 
Il lampo 
 
da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
 
Il fanciullino (brano) 
 
Gabriele D’Annunzio 
Tratti salienti della biografia; l’estetismo e il poeta-vate; la produzione narrativa dall’eroe esteta al 
superuomo; trame e temi dei romanzi Il Piacere, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il 
fuoco; la produzione poetica delle Laudi (struttura e temi) 
 
Lettura di: 
da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
Meriggio  
 
Le nuove forme narrative tra Ottocento e Novecento 
La crisi del positivismo, la nascita della psicanalisi, la crisi dei valori; la crisi del romanzo realista e 
naturalista ottocentesco; il personaggio dell’inetto. 
 
Luigi Pirandello: aspetti salienti della biografia; la visione del mondo (il vitalismo, il relativismo 
conoscitivo); la poetica dell’umorismo; la produzione narrativa; la produzione teatrale (teatro del 
grottesco e opere metateatrali); Il fu Mattia Pascal (struttura del romanzo, analisi del 
protagonista, analisi delle tecniche narrative, temi) 
 
Lettura di: 
brano da L’Umorismo 
 
da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La trappola 
La carriola 
 
Da Il fu Mattia Pascal  
Prefazione prima e seconda 
brani da cap. XII e XIII 
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Italo Svevo: aspetti salienti della biografia; la formazione filosofica e scientifica; la produzione 
letteraria; personaggi, tematiche e struttura dei tre romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 
Lettura di : 
brani da:  
Senilità cap. I 
La Coscienza di Zeno brani da cap. VI, VIII 
 
Le avanguardie del Primo Novecento: Contesto storico, sociale e culturale, le avanguardie; i 
Manifesti del Futurismo. 
 
Lettura di: 
Il Manifesto del Futurismo 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
La poesia del primo dopoguerra: Contesto storico, sociale e culturale; aspetti innovativi sul piano 
metrico-formale; esempi tratti dalle opere di Ungaretti, Saba e Montale. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Il porto sepolto 
Veglia 
 
Umberto Saba 
Amai 
 
Eugenio Montale 
Meriggiare pallido e assorto 
 
 
Si è scelto di sostituire la lettura dei Canti del Paradiso di Dante con la lettura di tre romanzi 
G.Verga, I Malavoglia, 
L.Pirandello , Il fu Mattia Pascal 
Italo Svevo, Senilità 
o altri a scelta nel panorama della narrativa italiana novecentesca.  
 
 
Genzano di Roma, 15/05/2021                    Docente 
                     Monica Giansanti 
   
 
******************************************************************************** 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

30 

 

Disciplina: STORIA 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monica Giansanti 

A.S. 2020-2021 

 

 

Per una presentazione generale della classe, delle sue competenze di base  e della sua motivazione 

rimando alla relazione fatta per Lingua e Letteratura italiana. 

L’insegnamento di Storia si è incentrato principalmente sulla comprensione dei fatti storici nella 

loro complessità ( interconnessione dei fattori politici, economici, sociali, culturali) e quindi su un 

apprendimento non mnemonico ma attivo, riflessivo. Il confronto e il dibattito sul presente è stata 

un’altra costante del lavoro didattico intrapreso e ha trovato alunni sempre interessati su questo 

versante. 

In vista della modalità dell’esame di Stato comunicata nel mese di febbraio, si è cercato di stimolare 

gli alunni, nell’ultima parte dell’anno, a reagire a partire da documenti iconografici e a creare 

eventuali connessioni con altre discipline. 

 

Il livello delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte è nel 70 % dei casi al di sopra 

della sufficienza e in alcuni casi buono o ottimo; nel 30 % rimanente l’impegno inadeguato, sia 

come quantità sia come qualità, e la presenza di alcune lacune pregresse non hanno permesso di 

raggiungere risultati soddisfacenti. In alcuni il metodo di studio è rimasto piuttosto mmemonico. 

 

Per quanto riguarda le metodologie utilizzate esse sono state delle più varie in ragione del fatto che i 

periodi di didattica in presenza e quelli in DDI si sono alternati in modo un po’ spasmodico e che le 

due modalità richiedono metodologie differenti: accanto a lezioni frontali o partecipate, a volte si è 

utilizzata la flipped classroom, materiali multimediali, lavori di gruppo ecc. Lo scopo 

dell’insegnamento non è stato solo quello di trasmettere conoscenze ma rendere gli alunni capaci di 

fare, di creare qualcosa sulla base delle conoscenze acquisite: nelle verifiche, accanto a quelle di 

stampo più tradizionale (analisi del testo letterario) è stata richiesta anche la creazione di prodotti 

multimediali che hanno permesso agli alunni di fare i conti con le proprie conoscenze e 

competenze. 

La partecipazione al progetto Dalle leggi razziali alla Dichiarazione Universale dei diritti umani 

realizzato in partenariato con l’ANPI di Genzano di Roma ha permesso, oltre che interessanti 

ricadute sul fronte dell’Educazione civica, l’approfondimento di momenti storici precisi, molto più 

contemporanei rispetto ai periodi storici svolti in modo curriculare cui gli alunni si sono dedicati 

attraverso lavori di gruppo. 

 

Purtroppo la modalità con cui si è svolto l’anno scolastico (DAD totale, DDI, lezioni in presenza) 

non ha permesso di svolgere per intero i contenuti programmati a inizio anno; tuttavia le 

competenze trasversali raggiunte possono permettere agli alunni di leggere il presente in modo 

efficace. 

 

 
Genzano di Roma, 15/05/2021                    Docente 
                     Monica Giansanti 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA - CLASSE 5 C ITT 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA MONICA GIANSANTI 
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La Restaurazione  e il 1848 in Europa: 
La rivoluzione democratica e la proclamazione della Repubblica in Francia 
L’Austria e le rivolte nazionali 
La rivoluzione in Germania 
 
Il Risorgimento: 
Gli schieramenti politici di fronte al problema dell’unità: Mazzini e la Giovane Italia, Gioberti e i 
moderati neoguelfi, i federalisti, Cattaneo e i democratici  
Il 1848 in Italia : il fallimento dei democratici  
Il Piemonte liberale e la politica di Cavour 
La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei Mille: movimenti democratici e iniziativa 
sabauda 
La rivoluzione mancata 
 
La questione sociale: 
La condizione operaia nella prima metà dell’Ottocento 
La nascita del socialismo: socialismo utopistico e socialismo scientifico 
Marx e la teoria della lotta di classe 
La Prima e la Seconda Internazionale 
La Chiesa di fronte alla questione sociale e alla modernità 
 
L’Italia unita 
I problemi della nuova nazione 
I governi della destra storica; programmi, rappresentanza politica e sociale, realizzazioni 
I governi della sinistra storica: programmi, rappresentanza politica e sociale, realizzazioni 
Il decollo industriale 
La questione meridionale 
La questione sociale e il governo Crispi 
La politica coloniale 
 
Il secondo ottocento: 
L’unificazione tedesca 
La seconda rivoluzione industriale: nuovi paesi industrializzati e nuove tendenze alla 
concentrazione e al monopolio 
L’età dell’imperialismo: il nuovo colonialismo e la corsa a materie prime e mercati 
Il positivismo, il nazionalismo, il darwinismo sociale, il razzismo 
 
 
Il primo Novecento 
La società di massa 
Il nuovo sistema di fabbrica: fordismo e taylorismo 
La partecipazione delle masse alla politica 
Imperialismo: tensioni tra le nazioni per la spartizione del mondo 
Le potenze emergenti: Giappone e Stati Uniti D’America 
 
L’età giolittiana 
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La questione sociale in Italia 
I governi autoritari e la risposta riformatrice di Giolitti 
Industrializzazione e squilibri nello sviluppo 
La guerra di Libia 
 
La grande guerra 
La crisi degli equilibri europei; il sistema delle alleanze 
Le fasi e i fronti della guerra; il fronte interno 
L’Italia in guerra 
Il 1917 : l’uscita della Russia l’ingresso degli USA 
Le devastazioni della guerra; i trattati di pace; i limiti dei nuovi equilibri 
 
La rivoluzione d’ottobre e il regime staliniano 
La Russia dalla fine dell’Ottocento alla rivoluzione del 1905: gli schieramenti politici 
L’entrata in guerra e il crollo del regime zarista 
1917: le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; dal governo provvisorio al governo dei soviet 
La guerra civile e i primi provvedimenti del governo sovietico 
Dal comunismo di guerra alla NEP 
L’URSS e la politica staliniana; la collettivizzazione in agricoltura, i piani quinquennali per 
l’industrializzazione; stato totalitario e costruzione del consenso (in sintesi) 
 
La crisi del primo dopoguerra , l’ascesa del fascismo in Italia, lo Stato fascista 
Conflitti sociali e crisi economica 
Il biennio rosso in Italia 
La debolezza dello stato liberale 
Le origini del movimento fascista 
L’ascesa al potere del fascismo 
Organizzazione del regime autoritario a partito unico 
Dal liberismo economico allo stato imprenditore 
La produzione del consenso 
La politica estera 
L’antifascismo 
 
Crisi economica e politica degli anni Venti e Trenta 
In sintesi : la crisi economica del 1929; il New Deal; l’affermarsi di regimi fascisti in Europa; la 
guerra di Spagna 
 
Dalla Repubblica di Weimar all’affermarsi del Nazismo in Germania  
La repubblica di Weimar: le cause dell’instabilità 
La nascita dello stato nazista: il progetto totalitario di Hitler e l’ascesa al potere; scelte 
economiche; repressione e persecuzione razziale; propaganda e costruzione del consenso 
 
La Seconda Guerra Mondiale  
I primi anni della guerra  
La guerra totale e la svolta degli anni 42-43 
I lager e lo sterminio degli Ebrei 
La resa della Germania e del Giappone 
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L’Italia tra il 1943 e il 1945 
Dalla caduta del Fascismo all'armistizio 
La Resistenza 
La guerra civile  e la guerra di Liberazione 
 
La situazione internazionale nel secondo dopoguerra 
La guerra fredda 
La decolonizzazione 
La ricostruzione 
 
Genzano di Roma, 15/05/2021                    Docente 
                     Monica Giansanti 
 
 
******************************************************************************** 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 

Disciplina: INGLESE 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Ferrara Filomena 

A.S. 2020-2021 

 

Il gruppo classe che è arrivato a fine percorso risulta di 16 alunni frequentanti. Fra 

loro, si annoverano cinque casi DSA, con problematiche diverse ma comunque ognuno 

in grado di svolgere una programmazione con obiettivi minimi, addirittura due casi 
che nel tempo hanno talmente evoluto la loro situazione da raggiungere  

rispettivamente un risultato quasi eccellente e un’altro buono.  

Nell’ambito della disciplina L2 Inglese, nel corso degli anni, si sono alternati diversi 

docenti; io sono subentrata in questa classe solo lo scorso anno. 

Durante quest’anno scolastico, purtroppo, solo una parte degli alunni ha partecipato 

con interesse, energia e impegno, mentre altri hanno rallentato in maniera passiva la 

loro partecipazione e il loro studio e alcuni hanno confermato le difficoltà personali o le 

difficoltà da carenze pregresse che erano risultate già lo scorso anno. 

Sin dall’inizio, la programmazione didattica è stata strutturata su due linee: la prima 

linguistica, basata sulla ripresa e il rafforzo delle competenze di base grammaticali 

(soprattutto strutture della frase e forme verbali) e sul rafforzo dello competenze 

comunicative (proponendo strategie ed esercitazioni di metodi di studio e strategie 

logico-espressive nella comprensione e nella rielaborazione scritta o orale); la 

seconda, riferita al  programma di indirizzo, che è stato rafforzato e ampliato secondo 

poche ma aperte tematiche generali, in raccordo con le programmazioni delle altre 

discipline. 

Per un maggiore rafforzo dell’apprendimento e, nello specifico, per il recupero delle 

carenze di un terzo degli alunni, sono state operate azioni di supporto e previsti 

continui interventi in itinere (schematizzazioni degli argomenti; ulteriori spiegazioni; 
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ulteriore materiale, sia per rafforzare che per ampliare i contenuti e le tipologie di 

competenze linguistiche; esercitazioni individuali differenziate; …). Le verifiche sono 

state eseguite sia nella forma orale che in quella scritta. 

Gli argomenti proposti durante l’anno hanno sempre avuto uno sviluppo verso 

l’attività di conversazioni e discussione in classe, attraverso cui si è cercato di 

sollecitare gli studenti ad analizzare i documenti e i contenuti, a ricercare le 

informazioni chiave, a costruire un discorso, anche con collegamenti interdisciplinari, 

con un filo logico-linguistico chiaro, completo e corretto. Pochi alunni hanno 

partecipato con impegno e hanno raggiunto buone competenze in questo lavoro. 

I diversi livelli di padronanza linguistica, di motivazione all’apprendimento della lingua 

straniera e allo studio, più in generale, non hanno consentito a tutti di rielaborare gli 

argomenti proposti con adeguata completezza e autonomia e di conseguire una 

preparazione finale rispondente appieno agli obiettivi preposti e alle proprie 

potenzialità.  

La differenza tra risultati conseguiti e capacità personali  riscontrata in alcuni alunni è 

sicuramente da ricercare nell’inadeguatezza di attenzione, partecipazione e impegno.  

In conclusione, si possono rilevare - alla data della stesura del documento di maggio- i 

seguenti livelli: 3/4 elementi più che buoni, 6/7 elementi discreti o sufficienti e 

altrettanti ancora di livello scarso. 

 

 

GENZANO, 15/05/2021                     Docente  

                    Prof.ssa Filomena Ferrara 
 

 
        

    
 

 PROGRAMMAZIONE  INGLESE a. s. 2020/21 
Ins Ferrara Filomena 

classe VC ITT 
 1 GRAMMAR TOPICS 

testo: M. spiazzi, M. Tavella, M. Layton PERFORMER B1 – two Zanichelli Ed. 

Unit 1 
Tense revision: past simple; past continuous; past simple vs past continuous; used to 
Unit 2 
Present Perfect Continuous 
Unit 3 
Present Perfect vs Present perfect continuous 
Unit 4 
Zero and First Conditionals 
Unit 5  
Second Conditional 
Unit 6 
Third Conditional  
Unit 9 
The passive: all tenses (argomento da completare entro fine a.s.) 
Unit 12  
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Third conditional  
 
******************************************************************************************************* 
 
2 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY TOPICS: 
testo A. Rebecchi, E Cavalli, R. Cabras     ICT INFORMATION COMMUNICATION 
TECHNOLOGY  
Trinity Whitebridge ed. 
 
 
MODULE 8 NETWORKING AND TELECOMMUNICATIONS 
 1 Sharing resources: Advantages. Disadvantages 
 2 Lan and Wan: Local Area Networks. Wide Area Networks  
 3Telecommunications: Telecommunications and Computers 
 
 MODULE 9 THE INTERNET 
 1 How the Internet Developed: How the Internet Developed 
 3 The Internet and its Core: What is the Internet. The Core of the Internet 
 5 The WWW (World Wide Web): The World Wide Web. What’s the difference between the          
Web and the Net 
 
MODULE 12  JOBS in ICT  
 1 How ICT has led to Changing Working Patterns  
 2 Increased dependency on the Internet 
 3 Teleworking: Teleworking. Technology required for teleworking. Advantages and 
Disadvantages for the employer and for the employee. Videoconferencing. Equipment 
(argomento da completare entro fine a.s.) 
 
EXTRA MATERIALS 
Photocopies / on line documents / videos su: History and development of Information 
Technologies; History and development of computers: What is a computer; Where are 
computers used?; History and Development of the Internet; the World Wide Web; What is 
the difference between the Web and the Net; Teleworking: Tricks and Tools for a good 
planning: Keeping in touch; Staying secure; Reliability; Accountability partner. Technology 
and employement. New Technology facilitates mobile working. 

EXTRA  
CINEMA 
▪ visione del film AN IMITATION GAME, (durante gli anni della II guerra mondiale, su 
progetto dell’Esercito e dei Servizi Segreti Britannici, il matematico A. Turing crea 
Colossus, il primo computer mainframe, la macchina che sarà in grado di decriptare i 
messaggi segreti degli attacchi tedeschi) 
▪ visione del film THE PIRATES OF THE SILICON VALLEY, (la storia delle due parti, 
capitanate rispettivamente da S. Jobs e B. Gates, che diedero vita alla nuova era della 
tecnologia informatica) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
ONE HEALTH: definition and tasks. One Health relapse on the Covid 19 pandemic.  
THE SAFER INTERNET DAY: role of the Internet in our daily life and definition of the 

Safer Internet Day’s aims.  
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15/05/2021, Genzano di Roma         Firma del docente 

                Prof.ssa FILOMENA FERRARA 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 

Disciplina: MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof. FRANCHI LELLO 

A.S. 2020-2021 
 

 

La classe ha partecipato al lavoro didattico in modo eterogeneo.  Alcuni elementi si sono impegnati 
costantemente sia in classe che a casa, rafforzando la preparazione di base e raggiungendo profitti discreti. 

La restante parte della classe, composta per lo più da elementi che hanno dimostrato intuito e comprensione 

degli argomenti trattati, a causa di lacune non colmate e di un impegno non sempre adeguato, ha raggiunto 

una preparazione generale con varie incertezze soprattutto in fase operativa, nonostante il continuo lavoro 
svolto sia in classe sia in DAD per colmare le lacune e per raggiungere un metodo di studio efficace. 

 Gli alunni DSA hanno lavorato con varietà di rendimento e di impegno, ottenendo in un caso 

risultati costantemente buoni. 
L’interruzione delle lezioni in presenza è la prosecuzione delle stesse in videolezione ha influito sul 

lavoro didattico limitandone l’estensione e riducendone l’efficacia; tuttavia si è completato il lavoro sulle 

funzioni, pervenendo ad una sufficiente trattazione degli strumenti necessari allo studio di una funzione reale 
di variabile reale e sono stati affrontati alcuni metodi del calcolo integrale. Entro la fine dell’anno ci si 

propone di affrontare le equazioni differenziali almeno nelle forme più semplici. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Saper utilizzare in maniera critica e autonoma il libro di testo 

 Organizzare un metodo di lavoro e di studio razionale ed autonomo 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Saper utilizzare gli strumenti acquisiti nei diversi ambiti disciplinari 

 

 

A) OBIETTIVI COGNITIVI 
  

CONOSCENZE 

 Conoscere la definizione di funzione 

 Conoscere le definizioni di dominio e condominio 

 Definire  il limite di una funzione reale 

 Conoscere principali teoremi sui limiti 

 calcolare il limite di una funzione reale 

 Calcolare il limite di forme indeterminate 
 Conoscere  il concetto di derivata 

 Saper caratterizzare le funzioni derivabili come sottoinsieme di quelle continue 

 Conoscere i concetti di massimo, minimo, concavità, convessità, flesso, asintoto. 

 Conoscere i concetti di integrale indefinito, definito. 
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 Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali del primo ordine, lineari e non 

lineari e del secondo ordine, omogenee e non omogenee. 

  

 

COMPETENZE  

 Studiare il campo di esistenza di una funzione 
 Calcolare derivate di funzioni  

 Calcolare limiti con l’aiuto delle derivate 

 Saper determinare crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità, flessi, asintoti di funzioni di 

una variabile 

 Saper eseguire lo studio di una funzione 

 Saper calcolare l’integrale indefinito e definito di una funzione nei casi più semplici 

 Saper calcolare aree di figure piane  

 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine 

 Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine 

 determinare soluzioni particolari di equazioni differenziali del primo e del secondo ordine 

 
Il libro di testo: MultiMath.verde – Baroncini Manfredi –  Ghisetti e Corvi -  volumi 4 e 5.  

 

 
 

GENZANO. 15/05/2021                     Docente  

                     Prof. Lello Franchi 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
(Programma svolto alla data 3 maggio 2021) 
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

        Classificazione delle funzioni.  

        Dominio di una funzione e studio del segno. 

        Funzioni crescenti, decrescenti, monotone,  

        Funzioni pari, funzioni dispari 

 

LIMITI – FUNZIONI CONTINUE 

       Intervalli. Intorni di un punto. Punti isolati e punti di accumulazione. 

       Limite infinito per x che tende ad un numero reale, limite finito per x che  

      tende all’infinito, limite finito per x tendente ad un numero reale, limite infinito per x  

      tendente all’infinito.  

      Proprietà generali dei limiti, operazioni coi limiti, infinito e infinitesimi, 

     forme indeterminate. Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno, 

     del confronto. Limiti notevoli. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. Asintoti obliqui.  

     Le funzioni continue. Discontinuità di una funzione. Asintoti 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE   

 I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

       derivata di una funzione 

       retta tangente al grafico di una funzione 
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       continuità e derivabilità 

       derivate fondamentali 

       derivata di funzione composta 

       derivata di una funzione inversa 

       differenziale di una funzione 

       teoremi di Lagrange, di Cauchy, di Rolle di de l’Hospital 

 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 
        Funzioni crescenti, decrescenti 
        Massimi, minimi flessi orizzontali e derivata prima 

        Flessi e derivata seconda  

        Massimi, minimi, flessi  
        Studio di una funzione 

 

 

 

 

 

INTEGRALI 

 

            Integrale indefinito: 

            Primitiva di una funzione 

            Integrale indefinito 

            proprietà dell’integrale indefinito 

            integrali indefiniti immediati 

            integrazione per sostituzione 

           integrazione per parti 

           integrazione di funzioni razionali fratte 
           Integrale definito: 

           il trapezoide 

           definizione generale dell’integrale definito 
           proprietà dell’integrale definito 

           calcolo di aree di superfici piane 

 

 

da svolgere dopo il 3 maggio 

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

 

 equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separabili, 

lineari e non lineari  

 del secondo ordine, omogenee e non omogenee 

 

 

GENZANO. 15/05/2021                     Docente  

                      Prof. Lello Franchi 

*************************************************************************************** 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

Disciplina: INFORMATICA  

 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa ILLIANO MARIAPIA e Prof.ssa SPINABIANCA MARCELLA                                               
A.S. 2020-2021 

 

 

 

 

1)RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI DEFINITI NELLA 

PROGRAMMAZIONE: 

 
La classe è formata da alcuni alunni che nel corso di studio hanno partecipato in modo non sempre uniforme e costante 

al dialogo scolastico. Alcuni elementi hanno mostrato attitudine per la disciplina; altri invece hanno evidenziato gravi 

difficoltà nel gestire il lavoro in modo autonomo ed alcuni hanno abbandonato lo studio della disciplina. Per questi 

ultimi, l’applicazione e il rendimento sono stati insufficienti per quasi tutto l'anno scolastico, anche se nel periodo 

iniziale, saltuariamente e approssimativamente, hanno provato a rispettare l’impegno di studio. Il secondo periodo 

dell’a.s. è stato in parte dedicato a colmare le lacune emerse per gli alunni con insufficienza,  ad approfondimenti per gli 

studenti con  buone  attitudini alla materia. Dal punto di vista dell'impegno, tenuto conto della maggiore o minore 

congenialità con la disciplina, l'atteggiamento della maggior parte della classe è da ritenersi  mediamente più che 
sufficiente. Una  buona parte della classe, ha rispettato l’impegno di studio,  rispondendo positivamente agli stimoli 

creati e risultando totalmente motivata, riuscendo così  a raggiungere buoni risultati .  La rimanente parte della classe 

non ha raggiunto il livello delle conoscenze standard della disciplina e non ha sviluppato le competenze necessarie nel 

metodo di lavoro mostrando gravi lacune rispetto ai contenuti del programma.  

 

2)INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI ED ALTRE ATTIVITA’ EFFETTUATE: 

 
Il docente ha attivato varie forme di intervento quali recupero in itinere, recupero di conoscenze e di concetti 

propedeutici, consolidamento di abilità e competenze specifiche.  

 

3)MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AL RECUPERO  

(anche in itinere): 
La parte finale del primo periodo dell’a.s. è stata dedicata al recupero di conoscenze e alla rivisitazione di concetti 

fondamentali, per meglio preparare gli allievi  a quelle che sono le problematiche della disciplina e agli obiettivi 

prefissati. Tale attività è stata fatta in itinere. Anche parte del secondo periodo è stato dedicato al recupero in itinere 
delle insufficienze.  

 

4)TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E LORO VALUTAZIONE 
La verifica delle assimilazioni è stata ottenuta attraverso una serie di esercitazioni individuali , guidate e non, eseguite 

in classe, in laboratorio (poche), e su classroom alcune  seguite da verifiche sommative  in classe e di tipo individuale. 

 La loro valutazione è stata finalizzata alla classificazione degli studenti mediante l’accertamento del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

 
Genzano, 15/05/2021                                                                                 Le Docenti 

                    Prof.ssa Illiano Maria Pia 

                  Prof.ssa Spinabianca Marcella                                               

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2020/2021 
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Classe VC ITT 

 

Prof.ssa ILLIANO MARIA PIA – Prof.ssa SPINABIANCA MARCELLA 
                                                                  

 

ARCHIVI DI DATI E LORO ORGANIZZAZIONE 

 Archivi di dati come struttura fisica 

 Record logici e record fisici 

 Fattore di bloccaggio 

 Definizione di archivio 

 Il concetto di chiave 

 La scelta della chiave primaria 

 Organizzazione 

 Organizzazione fisica: supporti ad organizzazione sequenziale, e casuale 

 Organizzazione logica: sequenziale, sequenziale con indici, non sequenziale relativa e non 

sequenziale ad hash 

 Limiti della gestione tradizionale con gli archivi 

 

LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI ATTRAVERSO 

DATABASE 

 La modellazione dei dati 

 Dalla gestione tradizionale alla gestione con database 

 Il DBMS, motore per la gestione del database 

 I linguaggi speciali usati nei database 

 

LE BASI DI DATI 

 Introduzione 

 Sistemi informativi e sistemi informatici 

 Dati e informazioni: schemi e istanze 

 Il modello di dati: gerarchico, reticolare, relazionale a oggetti 

 Il DBMS e sue caratteristiche 

 La progettazione di una base di dati 
 

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: MODELLO E/R 

 La progettazione concettuale 

 I diagrammi E/R 

 Le entità 

 Gli attributi 

 Classificazione degli attributi 

 La modellazione dei dati: attributi chiave, rappresentazione grafica di entità e attributi 

 Le associazioni 

 Attributi di entità e attributi di associazioni 

 Tipi e proprietà delle associazioni 

 Lo schema concettuale 

 Le associazioni ISA 

 Vincoli di integrità 

 

IL MODELLO LOGICO RELAZIONALE 

 Il modello relazionale dei dati 
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 Relazioni e tabelle 

 Grado e cardinalità di una relazione 

 Gestione delle associazioni tra entità nel modello relazionale (chiave esterna) 

 Integrità referenziale 

 

DALLO SCHEMA E/R ALLO SCHEMA LOGICO RELAZIONALE 

 Le regole di derivazione dello schema logico relazionale 

 Mapping delle entità e degli attributi 

 Mapping delle associazioni 1:1 

 Mapping delle associazioni 1: N 

 Mapping delle associazioni M : N 

 Mapping delle associazioni ISA 

 

I LINGUAGGI DEL MODELLO RELAZIONALE 

       -     Gli operatori insiemistici 

                   - Unione di relazioni 

                   - Intersezione di relazioni 

                   - Differenza di relazioni 

                   - Prodotto cartesiano di relazioni 

       -     Gli operatori algebrici 

                   - Selezione (taglio orizzontale) 

                   - Proiezione (taglio verticale) 

                   - Giunzione (prodotto cartesiano condizionato) 

       -     Tipi di join  

 

LA NORMALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI 

 Il problema delle anomalie 

 Il processo di normalizzazione 

 La prima, seconda e terza forma normale 

 

I COMANDI SQL PER LA DICHIARAZIONE DEI DATI 
       -     Il Linguaggio SQL 

                  - DDL 

                  - DML 

                  - QL 

       -     Le funzioni del linguaggio SQL come DDL 

                  - Tipi di dati e creazione dei domini 

                  - Comandi per la dichiarazione di tabelle 

                  - Vincoli di integrità referenziale 

                  - Comandi di cancellazione e modifica 

 

I COMANDI SQL PER LA MANIPOLAZIONE DEI DATI 

       -      Gli operatori algebrici in SQL 

                  - Selezione (taglio orizzontale) 

                  - Proiezione (taglio verticale) 

                  - Giunzione (join) 

        -      Gli operatori insiemistica in SQL 

                  - Unione 

                  - Intersezione 

                  - Differenza 

                  - Prodotto Cartesiano 
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       -       Gli operatori di aggiornamento in SQL 

                  - Inserzione 

                  - Modifica 

                  - Cancellazione 

       -       Altre caratteristiche del comando SELECT - potenziare le ricerche con i predicati in, 

betweeen, like, is null 

       -       Ordinare i dati (ORDER BY) 

       -       Funzioni di aggregazione (SUM, AVG, COUNT, MAX-MIN) 

       -       Raggruppamenti (GROUP BY – HAVING) 

       -       Interrogazioni nidificate: predicati any, all, in, not in, exists, not exists. 

 

TECNICHE DI ACCESSO AI DATABASE IN AMBIENTE INTERNET 

 Il modello concettuale di networking semplificato a quattro livelli 

 I protocolli della famiglia TCP/IP: browser e Web server come client e server universali  

 Interfacciamento di un database in rete basato su web server 

 Programmazione lato client e lato server 

 Linguaggi di scripting e di programmazione lato server  

 

LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 

 Configurare il Web server per l’esecuzione di programmi lato server  

 Esecuzione dei programmi lato server 

 Ricevere valori dal client 

 Interazione con un server SQL tramite un programma lato server  

 

IL LINGUAGGIO HTML ED I MODULI 

      - I frame 

      - I moduli 

 

Il LINGUAGGIO PHP – AMBIENTE DI SVILUPPO 

 Le caratteristiche più importanti del php 

 Come procurarsi l’ambiente di sviluppo portabile XAMPP  

 Installazione e configurazione dell’ambiente di sviluppo 

 Esempio di utilizzo  

 

IL LINGUAGGIO PHP – INTERAZIONE DEL LINGUAGGIO PHP CON L’HTML 

 Passaggio di dati tra HTML e PHP 

 Il metodo GET 

 Il metodo POST 

 Creazione dinamica di pagine HTML  

 

IL LINGUAGGIO PHP – INTERAZIONE CON UN DATABASE MySQL 

       - MySQL e PHP: l’estensione MySqli usata con approccio procedurale   

       - Stabilire una connessione con il server SQL 

       - Selezionare il database 

       - Impostare la query  

       - Eseguire la query 

       - Visualizzare i risultati  

       - Chiudere la connessione  
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LIBRO DI TESTO: EPROGRAM 5° ANNO – C. IACOBELLI, M.L AJME, V. MARRONE- 

ED. JUVENILIA 
 

Genzano, 15/05/2021                                                                               Le Docenti 

                 Prof.ssa MARIAPIA ILLIANO 

                                                                                                Prof.ssa SPINABIANCA MARCELLA 

 

 

        
******************************************************************** 

                

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 

Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monti Romani Francesca e Prof. Grossi Emiliano  

A.S. 2020-2021 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

CLASSE: 5C ITT 

MATERIA: GESTIONE E PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

DOCENTI: Professori Francesca Monti Romani e Emiliano Grossi 

 
Presentazione della classe 

La classe è composta da 17 alunni, tutti maschi; tra di loro vi è un alunno in situazione di handicap che per 
questo anno scolastico purtroppo non ha mai frequentato, 5 ragazzi BES per i quali è stato redatto e applicato 

rispettivamente un PDP. 

Conoscendo già la classe dallo scorso anno, è stato più semplice avviare il percorso su questa nuova materia. 

 
Vista la situazione emergenziale e considerata la nuova organizzazione scolastica, anche per questa 

disciplina è stato necessario individuare dei macro argomenti da trattare, tenendo anche conto 

dell’impossibilità di utilizzare i laboratori, per la didattica laboratoriale sono state individuate delle soluzioni 
opensource e semplici da poter essere istallare dagli studenti anche su device mobili e smartphone. 

La programmazione dell’anno, come concordato nel dipartimento d’informatica, è stata suddivisa in 3 

moduli fondamentali: Il Project Management, L’imprenditorialità, La sicurezza sul lavoro e con 
l’intergrazione di quest’ultimo, nell’ultima parte dell’anno, di tematiche legate a Cittadinanza e Costituzione 

riguardanti la riorganizazzione del lavoro post pandemia e di alcune nomative legate al lavoro a distanza (in 

particolare per Telelavoro e Lavoro Agile). 

Il primo periodo dell’anno è stato utilizzato per rompere il ghiaccio su questa materia e permettere agli 
studenti di “calarsi” nelle vesti di manager, acquisire confidenza con un nuovo vocabolario e cimentarsi nella 

prime pianificazioni di semplici progetti. 

Quasi tutti, hanno imparato a utilizzare le funzioni base del Gantt Project, e a individuare un percorso critico 
e a stimare la probabilità di successo per un progetto. 

Il corso dell’Imprenditorialità, seguito dagli studenti sulla piattaforma CISCO in orario curriculare, ha 

permesso ai ragazzi di sviluppare la mentalità imprenditoriale attraverso casi di studio che introducono 
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concetti finanziari e scenari che rafforzano le capacità di pensiero critico. Alla fine del corso, articolato in 7 

casi di studio, i ragazzi hanno sostenuto un esame e conseguito un attestato di partecipazione valido come 

ore di formazione in ambito PCTO. 
Gli studenti hanno dimostrato in generale interesse verso la disciplina, anche se l’impegno non è stato 

sempre continuo e proficuo per tutti; si può pertanto affermare che, nonostante in alcuni casi non sono stati 

pienamente raggiunti gli obiettivi prestabiliti, la classe può dirsi dotata di una preparazione mediamente più 
che sufficiente. 

Il rapporto con la classe è sempre stato di fiducia reciproca, le attività si sono svolte con serenità e nel 

rispetto delle regole d’istituto e della DDI. 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni emerse dalla varie attività proposte, dei progressi fatti, della 
partecipazione, della capacità di problem solving, dell’apporto personale al lavoro comune, dell’impegno e 

dell’interesse evidenziati, del ritmo di apprendimento, ma soprattutto della situazione di partenza.  

Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si è fatto riferimento al libro di testo, 
appunti, dispense, link utili e video forniti dai docenti, su argomenti teorici e pratici condivisi tramite la 

Google Classroom o il Registro Elettronico. 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                               i Docenti 

                 Prof.ssa Francesca Monti Romani 

                                                                                                Prof.  Emiliano Grossi 

 
 

 

 

Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

PROGRAMMA  CLASSE V C ITT 
Prof.ssa Monti Romani Francesca e  Prof. Grossi Emiliano  

A.S. 2020-2021 

 

 

 
LIBRO DI TESTO: “Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa” - Paolo Ollari Giorgio 

Meini Fiorenzo Formichi – Tecnologia Zanichelli 

 
 

MODULO 1: LA GESTIONE DEL PROGETTO  
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1. Definizione di progetto 

 Il progetto 
 Definizione di progetto 

 Caratteristiche di un progetto 

 

2. Definizione e obiettivi del Project Management 

 Definizione  

 Cenni storici sul Project Management 

 I benefici del Project Management 

 Ambiti d’impiego del Project Management  

 Le competenze del manager  

 

3. Fasi principali del Project Management 
 Le cinque fasi 

 Avvio 

 Pianificazione 

 Programmazione 

 Controllo 

 Chiusura 

 

4. Strutture organizzative di un progetto 
 La struttura semplice 

 La struttura funzionale 

 La struttura divisionale 

 La struttura a matrice 

 

5. Struttura e scomposizione delle attività lavorative di un progetto WBS 
 Scomposizione delle attività 

 I work package 

 Codifica della WBS 

 Le WBS con Gantt Project 

 

6. Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto OBS 

 La responsabilità di progetto 

 La matrice di assegnazione delle responsabilità  

 

7. Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS 

 Tipologie di risorse 

 Quantizzazione delle rirosrse e stima dei tempi 

 Allocazione delle rirsorse con Gantt Project 

 

8. Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS 

 I costi di progetti 

 Calcolo di aggregazione dei costi 

 Gestione dei costi in Gantt Project 

 

9.  Tecniche di programmazione 
 La fase di programmazione di progetto 

 Le tecniche di programmazione 

 Planning 

 Diagrammi a barre 

 Vantaggie limiti delle tecniche a barre 

 Teniche reticolari (CPM e PERT) 
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 Confronto tra le tecniche reticolari 

 

10. Tecniche reticolari 
 Definizione di grafo 

 Rappresentazione degli elementi progettuali 

 Vantaggi della rappresentazione reticolare 

 

11. Il CPM 

 Caratteristiche del metodo 

 Vincoli d’interdipendenza 

 Regole per la determinazione del percorso critico 

 Esempi e ambiti d’impiego 

 

12. Il PERT 

 Caratteristiche del metodo 

 Regole per la determinazione della percentuale di successo di un progetto 

 Esempi e ambiti d’impiego 

 

13. Il monitoraggio e il controlo del progetto 

 Tecniche per il monitoraggio e controllo di un progetto 

 Congelamento  

 Avanzamento  

 Varianti di progetto 

 

14. Gestione e controllo dei costi 
 Metodi per il controllo dei costi 

 Budget value e actual value 

 L’earned value 

 Confronto tra i metodi 

 Analisi degli scostamenti 

 

MODULO 2: L’IMPRENDITORIALITA’ 

 

 Elementi di base di economia 

 Nascita di un’idea commerciale: il business plan 

 Creazione di un’azienda di successo: il marketing 

 Utilizzo dei social network come canali di vendita e di marketing 

 E-business 

 Ottimizzazione delle risorse: una buona gestione finanziaria 

 

MODULO 3: LA SICUREZZA E I RISCHI IN AZIENDA 

 I concetti della sicurezza ( pericolo, rischio e danno) 

 Il D.Lg 81/08 e le sue articolazioni 

 La valutazione dei rischi 

 La prevenzione e protezione 

 Le figure  della sicurezza e loro i ruoli 

 Il rischio da videoterminali 

 Il rischio elettrico 

 La riorganizzaione del lavoro post pandemia 

 Normativa del lavoro a distanza ordinario e in deroga 

 Differenze tra Telelavoro e Lavoro Agile 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 

 Scheda di presentazione di un progetto 

 Scheda finanziaria di un progetto 

 Ciclo di vita e modelli di sviluppo del software 

 Il Project Management e lo sviluppo del software 

 Progettazione di workflow di processi aziendali 

 Progettazione di organigrammi di strutture organizzative aziendali 

 Analisi di casi di studio scelti dal libro di testo 

 Diagrammi di Gantt  

 Calcolo del CPM per un progetto 

 Individuazione del cammino critico 

 Realizzazione del business plan dei casi di studio scelti 

 Ricerca del lavoro sui vari portali 

 Realizzazione del proprio Curriculum Vitae 

 Monitoraggio delle risorse impiegate 

 Scheda di presentazione di un progetto, con allegato scheda finanziaria 

 Scheda sulle competenze specifiche e trasversali 

 Scheda sul lavoro a distanza, principali differenze tra Telelavoro e Lavoro Agile 

 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                               i Docenti 

                 Prof.ssa Francesca Monti Romani 

                                                                                                Prof.  Emiliano Grossi 
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RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monti Romani Francesca e  Prof. Paolo Sabatini  

A.S. 2020-2021 

 

 

 

CLASSE: 5C ITT 

MATERIA: SISTEMI E RETI 

 

DOCENTI: Professori Francesca Monti Romani e Paolo Sabatini 

 
Presentazione della classe 
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La classe è composta da 17 alunni, tutti maschi; di cui un alunno in situazione di handicap che non ha mai 

frequentato, 5 ragazzi BES per i quali è stato redatto e applicato rispettivamente un PDP. 

Nella disciplina Sistemi e Reti è stata assicurata continuità didattica per il 4° e 5° anno. 
Vista la straordinarietà dell’anno, l’alternarsi della didattica in presenza e a distanza, il continuo cambio di 

orario settimanale, e la totale impossibilità di utilizzare i laboratori, per la programmazione annuale di 

Sistemi e Reti sono stati individuati dei macro argomenti da trattare più o meno in modo approfondito in 
accordo con quanto stabilito nel dipartimento informatico.  

Oltre ai contenuti è stato necessario adeguare lo svolgimento dell’attività didattica in base al tipo di lezione 

(frontale, a distanza o asincrona) e anche in funzione della risposta della classe; si è cercato di impiegare al 

meglio i momenti di didattica in presenza per il consolidamento di concetti o la revisione di argomenti che 
sono risultati ostici. 

In accordo e con l’insegnante tecnico pratico, molto spesso, sono state create le condizioni per avviare 

dibattiti su fatti realmente accaduti nell’ambito Information & Technology, dapprima con l’obiettivo di 
stimolare i ragazzi a essere curiosi, porsi domande e sviluppare uno spirito critico e infine anche per 

contestualizzare argomenti di teoria nella realtà.  

Molto significative e partecipate sono state le lezioni di cittadinanza e costituzione inerenti l’agenza 2030 e 

in particolare sul concetto di sostenibilità nell’ambito di infrastrutture informatiche.  
Nella classe è possibile distinguere tre diversi gruppi di studenti: uno che ha lavorato con continuità e 

impegno rispondendo in modo attivo agli stimoli proposti, tra di essi alcuni hanno raggiunto un livello di 

preparazione eccellente, un secondo gruppo di ragazzi indubbiamente più deboli, che nonostante l’aiuto 
offerto dai docenti e l’applicazione di tutte le misure dispensative e compensative ha dimostrato una forte 

sofferenza a seguire le lezioni, a rispettare le scadenze dei compiti assegnati, e in qualche caso a raggiungere 

un livello di preparazione sufficiente per sostenere l’esame di stato, anche a causa di un impegno nello studio 
non sempre adeguato e infine un terzo gruppo di alunni che ha dimostrato uno scarso interesse e impegno 

verso le attività proposte durante tutto l’anno. 

Per i ragazzi che presentavano carenze gravi al 1° periodo, è stato avviato un corso di recupero, solo due di 

loro hanno effettuato un recupero totale, per gli altri invece si è riscontrato un recupero parziale. 
In generale il rapporto con la classe è sempre stato di fiducia reciproca, le attività si sono svolte con serenità 

e nel rispetto delle regole d’istituto e della DDI. 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni emerse dalla varie attività proposte verifiche, dei progressi 
fatti, della partecipazione, della capacità di problem solving, dell’apporto personale al lavoro comune, 

dell’impegno e dell’interesse evidenziati, del ritmo di apprendimento, ma soprattutto della situazione di 

partenza.  
Tali criteri sono serviti per accertare la preparazione raggiunta non su un determinato nucleo di contenuti ma 

sull’apprendimento di questi in una visione più ampia che ha evidenziato le abilità e le capacità di 

ragionamento degli allievi. E’ stato dato, altresì, un peso rilevante alla capacità dell’alunno di intervenire in 

modo costruttivo e razionale al lavoro di classe. 
Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si è fatto riferimento al libro di testo, 

appunti, dispense, link utili e video forniti dai docenti, su argomenti teorici e pratici condivisi tramite la 

Google Classroom o il Registro Elettronico. 
Durante le lezioni interattive sono stati valutati gli interventi degli studenti; in generale per le relazioni sono 

state valutate, oltre alla conoscenza dell’argomento, le modalità di esposizione e la proprietà nell’uso del 

linguaggio tecnico. Sono stati proposti vari esercizi atti a testare la rielaborazione dei contenuti acquisiti, in 

classe ed in laboratorio. Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di evidenziare la comprensione (per 
contenuti e terminologia) degli argomenti trattati nel corso dell’anno. Il criterio adottato per le valutazioni è 

stato di attribuire loro non un valore sanzionatorio, ma di controllo del processo di apprendimento, per 

diagnosticare eventuali errori rilevati nel percorso, con correzioni interattive, condivise, degli elaborati. 

 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                               i Docenti 

                 Prof.ssa Francesca Monti Romani 

                                                                                                Prof.  Paolo Sabatini 
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Disciplina: SISTEMI E RETI 

PROGRAMMA CLASSE V C ITT 

Prof.ssa Monti Romani Francesca e  Prof. Paolo Sabatini  

A.S. 2020-2021 

 
 

LIBRO DI TESTO: Gateway Sistemi e Reti 3 – Susanna Agnelli, Paolo Macchi, Giulio Angiani 

Petrini  

 
MODULO 1 LA SICUREZZA DI UN SISTEMA INFORMATICO  
Gli obiettivi della sicurezza informatica  

Vulnerabilità, minacce e attacchi 

Classificazione delle minacce e contromisure 
Classificazine degli attacchi 

Gli hacker 

 

MODULO 2 GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE  

Progettare la sicurezza 

Le politiche di sicurezza 

La normativa 
Il piano di sicurezza 

Tutela dei dati personali 

GDPR 
 

MODULO 3 SICUREZZA IN RETE 

La crittografia  

Un pò di storia da Giulio Cesare a Enigma 
Crittoragrfia a chiave privata 

Vulnerabilità della crittografia chive privata 

Crittoragrfia a chiave pubblica 
I principali algoritmi a chiave privata (DES, 3DES e AES) 

L’algoritmo RSA 

Autenticazione e affidabilità degli utenti 
La firma digitale 

I protocolli sicuri (Ipsec/SSL-TLS/HTTP,PGP,SHA) 

Generalità sulle reti private “vere e proprie” e virtuali 

Tipi di VPN (remote access e siste to site) 
L’autenticazione nelle VPN 

Modalità realizzative di una VPN (tunnel e trasporto) 

Il tunneling 
I protocolli del tunneling 

Classificazione delle VPN 

 

MODULO 4 LA SICUREZZA PERIMETRALE E APPLICAZIONI PER LA RETE 
La difesa perimetrale con i firewall 

Classificazione dei firewall 

Le ACL (modalità operative, le ACL standard) 
Il proxy server 

Servizi integrati: NAT e DMZ  

La sicurezza delle reti Wi-FI 
 

 

MODULO 5 DATA CENTER E CLOUD COMPUTING 
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I data center 

Green computing 

Virtual data center 
Gestione dì un cluster 

Snapshot 

Cloud Computing 
Load Balancing 

I 3 modelli di cloud (SaaS, PaaS, IaaS) 

I tipi di cloud (Privato, Pubblico, Comunitario, Ibrido) 

 

MODULO 6 MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRITUITO PER I SERVIZI DI RETE 

Le applicazioni distribuite 

I sistemi distribuiti 
Server farm 

Classificazione dei sistemi informatici nel Web 

Architetture dei sistemi Web 

Configurazione con due tier, tre tier, e tre tier 
Vantaggi e svantaggi di ogni architettura 

Amministrazione di una rete 

Il Domain Controller 
Fondamenti sulla creazione e configurazione di utenti e gruppi 

 

MODULO 8 CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 
Il bootstrap dei sistemi  

Configurazione e gestione della rete e dei sistemi  

Configurazione di un host  

Bootp: client/server e indirizzamento  
Protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli IP  

Configurazione dinamica dell'host  

Molteplici DHCP server Configurazione dei sistemi con DHCP  
Stati del DHCP client 

 

MODULO 9 IL CONTROLLO DELLA RETE E DEI SISTEMI 
Strumenti per troubleshooting  

Comandi Windows 

ipconfig, arp, Nslookup, Netstat, ping, Tracert 

Comandi Linux 
ifgonfig,  ip neighbor, dig, ip route, ping, traceroute 

 

MODULO 10 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 

 Installazione configurazione e uso di GNU GPG programma per la crittografia a chiavi 

simmetriche/asimmetriche. 

Esercitazioni al simulatore Cisco Packet Tracer : 

 Configurazione piano d’indirizzamento con tecnica subnetting VLSM 

 configurazione dei protocolli DHCP, NAT statico e dinamico 

 creazione di una VPN remote access con Hamachi 

 creazione di una ACL standard e estesa 

 

MODULO 10 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 

 Esercitazione con protocollo PGP, generazioni di chiavi, cifratura e decifratura di un documento, firma 

digitale, key server. 

 Hardening dei sistemi, configurazione di switch e router in PT per un’amministrazione sicura 

 Esercitazioni con PT sull’utilizzo di DHCP client/server 
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 Configurazione di una VPN casalinga di tipo rempote access con Logmein Hamachi 

 Approfondimento su Safer Internet Day: Morire di cyberbullismo: la storia di Carolina Picchio 

 Agenza 2030: racconto di una storia sostenibile! 

 Analisi qualitativa di un sistema di videoconferenza 

 Analisi dell’attacco ransomware al registro elettronico:” You can’t predict a disaster, but you can be 

prepared for one!” 

 Mandare un’ email senza effettivamente possedere l'account di posta  

 Creazione di una ACL standard e estesa in PT 

 Configurazione NAT e PAT in PT 

 Lo smartworking implementanto con un Meraki Server  

 Analisi delle PDU di un scenario relativamente ai protocolli HTTP, HTTPS, TCP e UDP con Wireshark 

e in PT 

 Applicazioni dell’IoT, valori di CO2 nell’aria: sistema per la rilevazione (schema architetturale del 

servizio protocollo i2c arduino) 

 Configurazione iniziale di un router integrato tramite interfaccia web 

 Cloud conputing: Analisi dei servizi di Amazon Web Service  

 Progetti personali    

 

 

 
Genzano, 15/05/2021                                                                               i Docenti 

                 Prof.ssa Francesca Monti Romani 

                                                                                                Prof. Paolo Sabatini 

 

 

 
 

******************************************************** 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  
 

Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONE 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof. Franceschetti Luigi  e Prof. Sabatini Paolo 

A.S. 2020-2021 
 

 

L’intero anno scolastico è stato pesantemente condizionato dall’emergenza COVID: il programma 

svolto si aggira intorno al 50% del normale. La collaborazione e l’attenzione degli alunni della 

classe alle lezioni, sopratutto quelle in DAD, per una buona parte degli alunni, non è stata adeguata. 

Il comportamento degli alunni è stato fondamentalmente corretto e rispettoso, eccellente e squisito 

per alcuni. 
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Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONE 

Programma  CLASSE V C ITT 

Prof. Franceschetti Luigi  e Prof.Sabatini Paolo 

A.S. 2020-2021 
 

1) IL SISTEMA BINARIO E LA SUA IMPORTANZA 

2) PROGETTO INDIVIDUALE CON SISTEMA MICROCONTROLLATO, ATTUATORE 

(RELE'), CARICO 

3) LA FREQUENZA NEI SISTEMI INFORMATICI, IN ACUSTICA, IN ELETTRONICA, LA 

RADIO 

4) IL PROBLEMA DEI SISTEMI ELETTRONICI: ESD 

5) LA SICUREZZA NEI DATA CENTER (ED A CASA): LA MESSA A TERRA ED IL 

SALVAVITA 

6) INTRODUZIONE AI SISTEMI DISTRIBUITI: A) PROBLEMA LIMITE 

DIMENSIONAMENTO PISTE, B) LIMITE DELLA FREQUENZA 

7) RFID, WAKEONLAN, BIOS E UEFI, CPU E RAFFREDDAMENTO, RAM (DUAL 

CHANNEL E MEMTEST SU KNOPPIX) 

8) LINUX, KERNEL, DISTROWATCH, DEBIAN, MULTIPIATTAFORMA, 3RAMI DEBIAN, 

MULTIBOOT 

9) INSTALLAZIONE DEBIAN VM 

10) VIRTUALIZZAZIONE/CLOUD, voucher Aruba +progetto cloud per le vacanze 

11) OTTIMIZZAZIONE PC: hardware e software 

12 ) CONTAINERIZZAZIONE DOCKER 

13) VERSIONING , GIT, GITHUB 

14) ORCHESTRATORE KUBERNETES 

 

 

 

Genzano di Roma, Maggio 2021 

 

 

prof. Ing. Luigi FRANCESCHETTI          

prof. Paolo SABATINI       
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  
 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof. Fiori Alvaro   

A.S. 2020-2021 

                    

                                                              
All’inizio dell’anno, la classe risultava formata da 18 alunni ma poi ha perso un 

elemento, trasferitosi nei primi mesi dell’a.s..  E’ rimasto un gruppo di 17 alunni, tutti 

maschi, di cui solo 16 frequentanti, dato che l’alunno H, dopo un solo giorno di 
frequenza, ha scelto di non partecipare più alle lezioni, né in presenza, né a distanza.  

Sono stato il loro insegnante per l’intero ciclo. 

Gli alunni durante l’intero anno scolastico hanno mantenuto un atteggiamento di 

collaborazione, partecipazione e impegno costanti.  
La partecipazione alle lezioni on line è stata nel complesso attiva, la classe ha 

mostrato interesse verso gli argomenti trattati. 

Le lezioni in presenza si sono svolte nel rispetto delle procedure anti covid. Alcuni 
alunni hanno mostrato una certa insofferenza nel rispettarle. 

 

                                                                             OBIETTIVI 
Gli obiettivi prefissati al termine del percorso educativo e didattico sono stati 

raggiunti, tale percorso ha coinvolto la quasi totalità della classe e per alcuni di loro i 

risultati sono da considerarsi ottimi. 

Gli alunni, tanto nell’attività pratica quanto in quella teorica sono stati costanti 
nell’impegno. 

La maggior parte ha partecipato attivamente svolgendo tutti i compiti assegnati e 

rispettando le consegne altri si sono limitati al minimo indispensabile. 
 

                            DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELL’ATTUAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
Riguardo all’attività a distanza non si sono riscontrate grosse difficoltà. 

Nell’attività pratica la classe si è adeguata alle procedure anti covid, svolgendo solo 

attività in cui si potevano mantenere le distanze di sicurezza. 

 
 

Genzano, 15/05/2021                                                                   Il docente 

                            ALVARO FIORI 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2020/2021 
CLASSE: 5C  ITT 

DOCENTE: Fiori Alvaro 

Parte teorica 
 

Atletica leggera: il campo di gara. 

 La velocità, i lanci; i salti. 

Sport, alimentazione e benessere. 
La piramide alimentare. 

I carboidrati; le proteine; i grassi. 

Il doping nello sport. 
L’influenza di droghe e altre sostanze sull’organismo e sul cervello. 

Le dipendenze da eroina, cocaina e cannabis. 

I danni dell’alcol. 
HIV e AIDS. 

Smart working: postura, dieta ed attività fisica. (da svolgere) 

Lo sport durante il ventennio fascista: l’Opera Nazionale Balilla e l’utilizzo strumentale 

dello sport. (da svolgere) 
Le Olimpiadi del Messico del 1968 e la questione raziale nei confronti degli atleti 

afroamericani. (da svolgere). 

Le Olimpiadi di Monaco 1972 e la questione Israele-Palestinese. (da svolgere) 
L’analisi dell’attività sportiva attraverso strumenti informatici. ( da svolgere) 

 

Parte pratica 

 
Tennis tavolo. 

Badminton. 

Calcio tennis. 
 

 

 
 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                   Il docente 

                            ALVARO FIORI 
 
  

********************************************************************* 

 

   
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 

Sede di Via Napoli, Genzano di Roma  

 Indirizzo: ITT Informatica e Telecomunicazioni  

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE CLASSE V C ITT 

Prof. Modestini Piergiorgio 

A.S. 2020-2021 
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LA LUNGA CONOSCENZA DEI RAGAZZI MATURATA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI MI 
HA DATO LA POSSIBILITA' DI APPREZZARE SIA GLI ASPETTI POSITIVI CHE NEGATIVI 

DEI CARATTERI DEGLI ALUNNI. 

IL LAVORO E' STATO ORGANIZZATO TENENDO CONTO DEL GRUPPO CLASSE: DELLLE 
DINAMICHE DEL PICCOLO GRUPPO (OMOGENEO O ETEROGENEO A SECONDA DELLE 

ATTIVITA' E DELLE CAPACITA' POSSEDUTE DAGLI ALUNNI) , DELL'ATTIVITA' 

INDIVIDUALE , DEL CAMMINO DI APPRENDIMENTO - CHE HA AVUTO COME PUNTO DI 

PARTENZA SIA L'ESPERIENZA VISSUTA DAI RAGAZZI SIA LA LORO 
PREDISPOSIZIONE INDIVIDUALE ALLA COMPRENSIONE DI TEMATICHE 

SCRITTURISTICHE RIGUARDANTI  IL LIBRO SACRO PER ECCELLENZA E CIOE' LA 

BIBBIA. LA LEZIONE E' STATA DI TIPO INTERATTIVO PER FAVORIRE IL CONFRONTO E 
LO SCAMBIO DI OPINIONI TRA ALUNNI E INSEGNANTE E ALUNNI FRA LORO. IL 

CAMMINO DI APPRENDIMENTO SI E' CARATTERIZZATO PERCIO' DELLA 

SIGNIFICATIVITA' DEI CONTENUTI NEI CONFRONTI  DELL'ALLIEVO , DELLA 
PROBLEMATIZZAZIONE DEI SUOI INTERESSI E BISOGNI, DELLO SVILUPPO 

PROGRESSIVO IN ESTENSIONE. 

LE LEZIONI INOLTRE HANNO SEGUITO IL PIENO RISPETTO DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI IN MATERIA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA . SONO 
STATI ESEGUITI IN MODO COMPLETO GLI OBIETTIVI DIDATTICI PREVISTI PER LA 

CLASSE QUINTA.  

IN ULTIMO SI SOTTOLINEA ANCHE L'IMPORTANZA DELL’ INTERDISCIPLINARIETA' 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA CHE, INSIEME ALLE MATERIE DI BASE UMANISTICA, 

HA ARRICCHITO IL BAGAGLIO CULTURALE DEGLI STUDENTI 

 

 
Genzano, 15-05-2021                                            PROF. MODESTINI PIERGIORGI0 

 

 

 
 

 

Programmazione della Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
 

 Cenni sulla questione romana 

 Pio IX e l’enciclica Quanta cura. 

 Cenni sul Syllabus. 
 I cattolici e il Risorgimento. 

 Cenni sul Concilio Vaticano I  e Papa Leone XIII. 

 Chiese cristiane e nazismo. Il periodo storico della seconda guerra 
mondiale. 

 Antigiudaismo e antisemitismo. 

 I Patti Lateranensi. 

 Il Cattolicesimo italiano prima del Concilio Vaticano II. 
 Etica delle comunicazioni sociali.: 

 La lettera enciclica di Papa Francesco. 

 Liberta’ e morale: l’angoscia del nulla. 
 Esegesi biblica di alcuni brani scelti del Nuovo Testamento. 
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 Elementi di bioetica 

 Il divorzio. Il problema dell'eutanasia alla luce del Concilio Vaticano II. 

 La Pasqua ebraica e cristiana. Evento centrale della storia della 
salvezza. 

 Il concetto di speranza cristiana, dal punto di vista teologico ed etico. 

 Discussione in classe di tematiche religiose. 
 L'importanza del dialogo interreligioso tra i diversi modi di credere 

 Problematiche attuali. 

 

 
CONOSCENZE:  

Conoscere e comprendere la religione cattolica nella sua concreta realtà.      

Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso.:  
 

COMPETENZE 

Saper cogliere i bisogni psicologici e sociali che sottostanno alla domanda di sacro. 
Accostare in maniera adeguata e corretta la Bibbia e i documenti di carattere religioso. 

Conoscere ed usare correttamente le varie forme del linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 
Maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le 

diverse Religioni. 

 
METODOLOGIA 

Si è privilegiato il metodo induttivo/esperenziale perché parte dal vissuto e 

dall’esperienza degli alunni favorendo in tutti i modi la partecipazione al dialogo 

educativo.Si sono usate varie tecniche( brainstorming,lezioni frontali) al fine di 
rendere gli incontri vivi,aperti,interessanti,partecipati. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Testi in fotocopie,documenti del Concilio Vaticano II. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Questionari scritti, anche da completare o da aggettivare. somministrazione di test. 

 

 
 

Genzano, 15-05-2021                                            PROF. MODESTINI PIERGIORGI0 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI 

STATO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

 

 
 

ALLEGATO 3 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

 

A.D. Tipi di Rete . La Sicurezza nella comunicazione. 

A. S Gestione  servizio gas metano. 

B.R. Gestione piscine comunali 

B.S. Gestione casa d'asta 

B.L. Monitoraggio siti fotovoltaici 

C.A. Stazioni idrometeorologiche 

DN.D. Compravendita immobiliare 

F.S. Rete di campeggi 

F.G.M. Gestione impianti di risalita 

F.N. Monitoraggio clinico coronavirus 

G.E. Spedizione Pacchi 

G.S. Agenzia intermediazioni mercato auto  

G.V. Gestione di un centro polifunzionale 
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M.Y. Assistenza hardware-software 

M.M. Gestioni imbottigliamento e distribuzione di vini 

P.A. Gestione concerti esitivi 

S.D. Rete di  biblioteche pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 


