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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 

marketing. 
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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 particolare 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 

❖ 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 
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❖ 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 

Tecnologia Informatica 2 2  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 3 3 3 
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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”). 

 
È in grado di: 

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

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 



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

 

10 

 

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 
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3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 
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 organizzativo 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 
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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) 

 

La classe è composta da 18 alunni di cui 4  DSA, per i quali ogni docente ha svolto la propria didattica 

seguendo il  PDP debitamente compilato.  Inoltre è presente  un alunno H,  il quale è stato sempre 

affiancato, durante la sua crescita formativa, dal docente di sostegno. 

   Il percorso scolastico non  è stato omogeneo,  poiché il gruppo classe è la risultante di una fusione dovuta 

sia  al III anno di corso, che al IV dove sono affluiti gli alunni ripetenti dell’anno precedente. 

 La classe è  apparsa, fin dall’inizio dell’anno scolastico, poco motivata allo studio. Durante le lezioni, sia in 

presenza che in DAD, la partecipazione al dialogo scolastico è risultata alquanto inadeguata, nonostante siano 

stati messi in campo tutti gli strumenti volti a sviluppare le conoscenze, le competenze e le capacità. Infatti gli 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 4 4 

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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alunni  non hanno quasi mai risposto, fatta eccezione per un esiguo numero di loro, alle sollecitazioni 

didattiche proposte da ogni docente. 

 I risultati ottenuti sono la conseguenza di un percorso formativo altalenante, incostante e del tutto superficiale. 

Il livello di preparazione, dunque per la maggior parte degli alunni, risulta essere mediocre. Si distingue solo 

un esiguo gruppo che ha raggiunto risultati pienamente sufficienti.  

 
 

 

 

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  PANZERA PANZERA MAGGIOLI 

Storia PANZERA PANZERA MAGGIOLI 

Matematica BOTTI STRAPPOLINI STRAPPOLINI 

Inglese LAZZARA LAZZARA LAZZARA 

Sistemi e reti CAMALLERI 

PUTZU 

SPINABIANCA 

BRIZIO 

FRANCESCHETTI 

SABATINI 

Gestione progetto 

organizzazione 

d’impresa 

  
FRANCESCHETTI 

SPINABIANCA 

Informatica CAROSI 

INNOCENZI 

CAROSI 

INNOCENZI 

CAROSI 

INNOCENZI 

Tecnol. e prog. di 

sistemi inform. e di 

telec. 

PONZIO 

PAGLIUCA 

PONZIO 

SPINABIANCA 

PONZIO 

SABATINI 

Telecomunicazioni  SEBASTIANELLI 

MINERVA 

SAMA’ 

MINERVA 

 

Scienze motorie ACCILI ACCILI ANGELONI 

Religione DELIA LIMONE MODESTINI 

Sostegno BELLADONNA SILVESTRI SILVESTRI 

 

6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe  (Contrassegnare con una X) 

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

Lezioni frontali x X 

Lavori di gruppo   

Attività di laboratorio x  

Dibattiti in classe x X 

Recupero x X 

Approfondimento x  
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Ricerche   

Tesine e/o lavori di approfondimento   

Attività multidisciplinari/ CLIL    

Attività specificamente volte all’integrazione x  

Didattica Digitale Integrata x X 

Altro (specificare)   

 

 

7.   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 

funzionali, creative e originali, 

mostrando un miglioramento 

rispetto alla situazione di 
partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

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 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 
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collegamenti interdisciplinari, 
valuta criticamente quanto 
acquisito 

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 

 

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

 

Strumenti di valutazione 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

A
T

IC
A

 

IN
G

L
E

S
E

 

S
IS

T
E

M
I  E

 

R
E

T
I 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

T
E

C
. P

R
O

G
. 

IN
F

. 

G
E

P
 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

E
D

U
C

A
Z

. 

C
IV

IC
A

 

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

Prove pluridisciplinari            

Prove strutturate  x x x x x x x    

Attività laboratoriali      x x x    

Attività pratiche (per le discipline nelle 

quali sono previste) 
    x    x  

 

Risoluzione di problemi     x x  x    

Interrogazioni x   x x x x x x x    

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

Compiti a casa 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   

Altro (specificare)            
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9.  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  

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 

Le origini, la forma 

ed i contenuti della 

Costituzione, i primi 

12 articoli 

 

Stato, diritto 

oggettivo e soggettivo; 

pubblico e privato; 

fonti e gerarchia delle 

fonti  

 

 

I diritti umani e la 

loro inviolabilità 

 

Italiano e 

Storia 

• 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.  

 

2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

4 h. 

 

 

 

8 h. 

 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

Educazione 

alimentare 

 

Social distancing 

and handshake 

Reading 

comprehension and 

activities  
 

Disturbi 

dell’apprendimento 

 

 

Conoscenza del 

patrimonio artistico 

del nostro Paeese 

Scienze 

motorie 

Italiano 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Sistemi 

Gep 

 

Italiano 

• 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. 

 

2 h. 

 

2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

4 h. 

 

4 h. 

Cittadinanza digitale 

 

Web reputation 

 

Fake news 

Insidie della rete 

 

Informatica 

 

 

 

 

Tecnologia 

• Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica.  

 

3 h. 

 

 

 

 

4 h. 

TOTALE ORE 

 

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

 

Lo scopo dei PCTO è quello di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, costruire relazioni positive con i referenti economici del territorio. 

 

La pre-condizione per la progettazione dei percorsi dei PCTO, è stata l’analisi dei bisogni formativi di una 

selezione di attori informatici, economici, istituzionali e sociali che si sono resi disponibili ad accogliere gli 

studenti per permettergli di realizzare un’esperienza in un contesto diverso. Ovviamente si è lavorato per creare 

una correlazione adeguata con il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, le caratteristiche del soggetto 

ospitante e le aspettative dei ragazzi.  

 

Secondo quanto detto, durante il loro percorso scolastico, 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. 

 

Concretamente, i percorsi formativi per la classe VA Itt, non si sono potuti realizzare a causa della situazione 

di emergenza pandemica dovuta al covid 19. tulle le esperienze del quinto anno e la maggior parte di quelle 

del quarto anno si sono svolte su piattaforma on-line. 

Nonostante ciò tutti gli allievi 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 

Alt Academy Laboratorio Teatrale 

Progetto Radio Impertinente 

Bebras 

Certificazione Cisco Essentials 

Corso Cisco IoT 

Cisco CCNA Routing and Switching 

Cibsco Connecting things 

Eskills 4 Change 

Sicurezza sul lavoro dell’ANFOS.org 

Progetto Eynomia 

ChampionShip Informatica 

Educazione Digitale Coca-Cola HBC 

Mondo Digitale – Laboratorio Arduino 

Mondo Digitale – Binario F 

Mondo Digitale – Progetto Ro.Lab- Rome Art Lab 

Ciclo di incontri seminariali a cura dell’Ing. Mario Terranova. 

Progetto Ricerca Attiva del Lavoro 

Partecipazione progetto “Castelli al cinema” 

Io non cado nella Rete 

Orientamento lavoro Forze dell’Ordine 

Google Digital Training – Concetti di Base del Marketing Aziendale 
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Generazione POST 

Mitsubishi Mentor Me 

Progetto AMPI 

Progetto Fosse Ardeatine 

Safe The Internet Day- wwwcuoriconnessi.it 

 

Per quanto riguarda i tirocini presso aziende, 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. Purtroppo siamo stati impossibilitati ad attuarli causa Covid 19, con grande dispiacere 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 ...  

 

In conclusione, possiamo dire che è stato un percorso triennale con molteplici esperienze prevalentemente su 

piattaforme virtuali; un percorso che, seppur difficoltoso, é stato senza dubbio intenso, non tralasciando il 

rammarico di non aver potuto favorire i rapporti di relazione sociale ed emozionale. 
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11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL  

 

- Visita presso i Fori Imperiali e Villa borghese 

- Teatro Argentina per la visione de “Il berretto a sonagli” 

- Orientamento lavoro “Forze dell’Ordine” 

- AsterLazio Fiera+ piattaforma IV^ edizione “Orientalazio” 

- Salone dello studente 

- Orientamento “La Sapienza Ingegneria” 

- Orientamento Corsi di specializzazione post diploma nel settore Information Technology e 

Industry 4.0. progettati in collaborazione con le aziende del Consorzio “ELIS”  

 

 

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

 

Progetto AMPI 

Progetto Fosse Ardeatine 
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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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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Nicla Maggioli 

La classe all’inizio dell’anno scolastico ha presentato una situazione difficile dal punto di vista delle 

conoscenze storiche pregresse.  

Infatti, a tal proposito,  si è dovuto lavorare, per una parte del primo trimestre, al recupero di alcuni 

eventi storici fondamentali per lo sviluppo del programma del ‘900. Ha anche mostrato difficoltà di 

attenzione e di metodologia allo studio, che è risultato piuttosto mnemonico.  

Dopo aver proceduto, con schemi e mappe concettuali, alla sensibilizzazione e alla motivazione, si è 

potuto iniziare un lavoro di crescita e di dialogo costruttivo. 

Un numero veramente esiguo ha evidenziato una sufficiente motivazione, mentre il resto ha mostrato 

una passiva partecipazione al dialogo scolastico.  

 

Di conseguenza, solo una modesta parte di alunni ha compiuto un percorso che può essere valutato 

positivamente, raggiungendo discreti livelli di conoscenza e competenza.  

 

Durante lo svolgimento della  didattica a distanza non tutto il gruppo classe ha mostrato un interesse 

ed una adeguata motivazione alla disciplina. 

Ciò ha impedito di svolgere il programma in modo regolare, considerando anche il fatto che  il 

feedback “virtuale” ha reso difficile un’ interazione più critica e costruttiva. 

 

 

Obiettivi didattici 

 

 

Conoscenza: 

favorire la conoscenza cercando di far apprendere tutte quelle informazioni e quei rilievi storico-

letterari che sono indispensabili per la formazione di un solido bagaglio culturale in ogni singolo 

alunno; 

 

 

Competenza: 

stimolare la competenza rielaborando le nozioni acquisite, fissando l’obiettivo al conseguimento di 

capacità di analisi e critica nei confronti di un particolare momento storico; sapendone riconoscere le 

tendenze artistico-letterarie, che hanno caratterizzato un particolare momento cronologico e operando  

gli opportuni parallelismi rinvenendone i legami logici; 

 

 

Capacità: 
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evidenziare le capacità mettendo a punto un apprezzabile livello denotativo e deduttivo, che permetta 

di conseguire un’autonoma capacità di interpretazione degli eventi che caratterizzeranno uno studio 

specifico. Senza tralasciare le capacità di ogni individuo di rielaborare personalmente le nozioni 

acquisite e saperle esporre con un linguaggio appropriato.   

 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Partendo da un metodo deduttivo si è tentato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad 

uno induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti potesse risultare il più possibile 

ragionata, frutto di riflessione e  crescita culturale. 

A tale proposito è stato  bandito ogni tipo di nozionismo puro e semplice, fornendo elementi 

necessari ad un’approfondita analisi e critica, atta a stimolare  la comprensione, la rielaborazione 

e la sintesi. La partecipazione al dialogo scolastico, oltre che con lo svolgimento regolare delle 

lezioni,  è stata  stimolata attraverso l’ausilio di mezzi audiovisivi, di schede di critica e test di 

comprensione. 

Le modalità di lavoro impiegate sono state quelle di favorire discussioni e dibattiti per 

ampliare il rapporto dialogico fra discente e docente, fra discenti e discenti; al fine di stimolare 

capacità critiche e riflessive.  

Inoltre sono state proposte visione di opere filmiche, diapositive, documentari in modo da 

accedere alle diverse forme di espressione e di comunicazione. 

I ragazzi, dunque, sono stati  messi nella condizione di esercitare le proprie capacità di 

giudizio, attraverso un’esposizione chiara organica e soprattutto personale, all’interno della quale 

saranno chiamati ad effettuare un colloquio pluridisciplinare. In tale prospettiva è stato previsto 

un lavoro di approfondimento di contenuti pluridisciplinari. 

 

Le metodologie didattiche si sono articolate su vari livelli: 

- lezione frontale 

- lettura di brani  

- utilizzo della lavagna luminosa con schemi riepilogativi 

- ricerche individuali 

- costruzione di mappe concettuali 

- creazione di mappe geopolitiche 

 

Modalità di verifica e di valutazione 

 

Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: 

- interrogazioni collettive, 

- questionari,  

- schede di verifica,  

- ricerche tematicamente finalizzate 

- presentazioni di lavori in power point. 

 Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche 

di ogni alunno. L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli 

indicatori di conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; cercando anche di colmare gli 

eventuali debiti formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. 
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Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione 

si è basata sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella 

presente nel POF. 

Finalità 

 

Il lavoro così proposto è stato  indirizzato a fornire una conoscenza approfondita della  

disciplina studiata, per permettere agli alunni un’accettabile padronanza in campo storico-

letterario, tale che possa rivelarsi utile per il loro indirizzo scolastico. 

Fra le finalità generali si sono evidenziate: 

- l’analisi critica del mondo socioculturale  nel quale il discente è inserito; 

- la conoscenza dei nodi programmatici interdisciplinari e la loro contestualizzazione 

 

 

Fra le finalità specifiche si sono evidenziate: 

 

- la capacità di orientamento 

- la capacità si saper argomentare in maniera adeguata, con padronanza linguistica e chiarezza 

espositiva 

- la capacità di fare opportuni collegamenti operando parallelismi  attraverso ragionamenti logico-

deduttivi 

- il saper cogliere i nodi nevralgici di un fenomeno storico/letterario 

- la conoscenza e la comprensione dei contenuti, dei termini proposti e della cronologia 

storico/letteraria 

- la conoscenza dei fenomeni storico/letterari proposti attraverso i testi letterari e le fonti  
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Libro di testo: 

GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI GIOVANNI / VIDOTTO VITTORIO  

GUIDA ALLA STORIA VOL. III / DAL NOVECENTO A OGGI 3  

LATERZA SCOLASTICA 

 

UNITA’ 1 

 
 

L’età dell’imperialismo 

La conquista coloniale 

Socialismo e cattolicesimo liberale 

La sinistra al potere 

L’Italia dal 1870 al 1914 

 
 

UNITA’ 2 

 

 

 

 

La Prima Guerra Mondiale 

Il patto di Londra 

La Società delle Nazioni  

UNITA’ 3 

 

La Rivoluzione russa  

Il mondo tra le due guerre  

Il dopoguerra  

 

UNITA’ 4 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

La Germania di Weimar 

La crisi del ‘29 

Il New deal  
UNITA’ 5  La nascita dell’Ordine Nuovo  

Il partito popolare ed il cattolicesimo 

Il biennio rosso  

La costruzione dell’Unione Sovietica 

Il fascismo in Italia 

L’Italia di Mussolini  

  
UNITA’ 6  Il Partito Comunista 

La costruzione regime 

Il 1926 verso la dittatura  

Il Nazismo 

 

UNITA’ 7 

 

 

La grande depressione 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo nella guerra fredda 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof. ssa Nicla Maggioli       

 

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico ha presentato una situazione difficile dal punto di vista delle 

conoscenze letterarie pregresse.  

Inoltre, fin da subito, solo un numero veramente esiguo ha mostrato una sufficiente motivazione, 

mentre il resto del gruppo classe non ha mai palesato un interesse e un’attitudine allo studio della 

disciplina. Ciò è stato  testimoniato anche  da una passiva partecipazione al dialogo scolastico.  

Infatti, a tal proposito,  si è dovuto lavorare, per una parte del primo trimestre, al recupero di alcuni 

eventi letterari e filosofici fondamentali per lo sviluppo del programma del ‘900. Le lacune e la scarsa 

propensione allo studio si sono affiancate a  difficoltà di attenzione e di metodologia allo studio. Uno 

studio che, quando è stato applicato,  è risultato piuttosto mnemonico.  

Date le premesse, si è dovuto procedere, con schemi e mappe concettuali, alla sensibilizzazione e alla 

motivazione, cercando di favorire un lavoro di crescita e di dialogo costruttivo. Purtroppo il percorso 

è stato difficile, per gran parte del gruppo classe è risultato altalenante e poco efficace, solo alcuni 

alunni hanno compiuto un cammino  che può essere valutato positivamente, raggiungendo  livelli di 

conoscenza e competenza pienamente sufficienti. 

Anche durante lo svolgimento della  didattica a distanza solo un piccolo gruppo  ha mostrato un 

interesse ed una adeguata motivazione allo studio della disciplina. 

Ciò ha impedito di svolgere il programma in modo regolare, considerando anche che il feedback 

“virtuale” ha reso difficile un’ interazione più critica e costruttiva. 

 

 

Obiettivi didattici 

 

 

Conoscenze: 

apprendere le ideologie letterarie, contestualizzandole nel tempo e nello spazio, ai fini di provvedere 

alla formazione di un solido bagaglio culturale di ogni singolo alunno; 

 

Competenze: 

saper rielaborare in maniera autonoma  le nozioni acquisite, fissando l’obiettivo al conseguimento di 

capacità di analisi e critica nei confronti di un testo letterario, poetico, di saggistica. Il tutto finalizzato 

al riconoscimento  delle tendenze storiche, filosofiche e letterarie che hanno caratterizzato  un 

particolare momento cronologico, operando un rinvenimento dei legami logici intercorsi tra l’ambito 

letterario e quello storico;   

 

Capacità: 

evidenziare un apprezzabile livello denotativo e deduttivo,  al fine di conseguire un’autonoma 

capacità di interpretazione degli eventi di uno studio specifico, mettendo in risalto le capacità 
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individuali di rielaborazione personale, relative alle nozioni acquisite.  

Evidenziare, inoltre, le capacità espositive, frutto di un uso  corretto e articolato del linguaggio. 

 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Partendo da un metodo deduttivo si è tentato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad 

uno induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti sia  risultata il più possibile ragionata 

e curata dal punto di vista lessicale, sia stata inoltre occasione di riflessione, di crescita culturale per 

tutti i discenti. E’ stato bandito ogni tipo di mero nozionismo, sono stati forniti tutti gli elementi 

essenziali ad un’adeguata e articolata conoscenza di base. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, è 

stata stimolata la partecipazione attiva degli alunni, oltre che con lo svolgimento regolare delle 

lezioni, anche attraverso l’ausilio di mezzi audiovisivi, lezioni pluridisciplinari, di lavori di gruppo, 

tests e questionari di approfondimento. I ragazzi sono stati  messi nella condizione di esercitare le 

proprie capacità di giudizio, attraverso delle lezioni pluridisciplinari comprendenti discipline storiche, 

letterarie. 

Le metodologie didattiche si sono articolate su vari livelli: 

- lezione frontale (lettura di brani ed analisi testuale) 

- lavori di gruppo  

- ricerche individuali  (su argomenti  letterari a  scelta con individuazione di uno o più autori) 

- schemi alla lavagna 

- parallelismi e richiami che stimolino somiglianze o differenze 

In tale prospettiva si è previsto un lavoro di approfondimento di contenuti 

pluridisciplinari. 

Modalità di verifica e di valutazione 

 

Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: 

- interrogazioni collettive, 

- questionari, 

- schede di verifica,  

- ricerche tematicamente finalizzate. 

 

 Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche 

di ogni alunno. 

L’obiettivo è stato  quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori di 

conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; cercando anche di colmare gli eventuali debiti 

formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. Gli strumenti di 

valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è basata sull’ausilio 

degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nelle tabelle scelte e adottate dal 

dipartimento di Lettere. 

 

Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate delle griglie di 

valutazione, corrispondenti alle diverse tipologie di elaborati che sono state proposte ai candidati nel 

corso dell’anno scolastico. 

Tali griglie sono state debitamente concordate in dipartimento; si sono basate su: 

1- Capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne 

l’analisi ed il contenuto di un testo letterario e non. 

2- Aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni., struttura 
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del discorso, lessico, ortografia, sintassi.  

 

 

Finalità 

 

Il lavoro così proposto è stato indirizzato a fornire una conoscenza approfondita della  

disciplina studiata, per permettere agli alunni una accettabile padronanza in campo letterario, tale 

che possa rivelarsi utile per il loro indirizzo scolastico. 

Fra le finalità generali si sono evidenziate: 

- l’analisi critica del mondo socioculturale  nel quale il discente è inserito; 

- la conoscenza dei nodi programmatici interdisciplinari e la loro contestualizzazione 

 

Fra le finalità specifiche si sono evidenziate: 

- la capacità di orientamento 

- la capacità si saper argomentare in maniera adeguata, con padronanza linguistica e chiarezza 

espositiva 

- la capacità di fare opportuni collegamenti operando parallelismi  attraverso ragionamenti logico-

deduttivi 

- il saper cogliere i nodi nevralgici di un fenomeno storico/letterario 

- la conoscenza e la comprensione dei contenuti, dei termini proposti e della cronologia 

storico/letteraria 

- la conoscenza dei fenomeni storico/letterari proposti attraverso i testi letterari e le fonti  
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Libro di testo:  

BALDI / GIUSSO / RAZZETTI - ZACCARIA  

ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 3/1 3  

ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 3/2 3 

PARAVIA 
 

OPERE 

• Il Romanticismo europeo  

• Il movimento romantico in Italia* 

 

G. Leopardi : vita, opere, pensiero 

 

 

 

 

 

 

A. Manzoni: vita, opere e pensiero 

 

• Positivismo:  caratteri generali 

• Naturalismo: caratteri generali 

• Realismo:      caratteri generali 

 

 

 

 

 

L’Infinito 

Alla luna 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra 

 

 

- “Lettera a Mr. Chauvet” 

- “Il 5 Maggio” 

- “Marzo 1821” 

 

Fratelli de Gouncourt 

Da Germinie Lacerteux “ Prefazione” 

Zola 

“Osservazione e sperimentazione” 

 da Gervasia” 

- “Assommoir” 

Gustave Flaubert 

“I sogni romantici di Emma” 

 

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo: caratteri generali 

Da “Vita dei campi”  

- Rosso Malpelo 

- Prefazione all’Amante di Gramigna: 

“un documento umano” 

   - l’eclissi dell’autore e la regressione 

da “I Malavoglia”: 

- Prefazione 

- la famiglia Malavoglia 

- l’arrivo e l’addio di “Ntoni” 

 

da “Mastro don Gesualdo”: 

- La morte di Gesualdo 

Giovanni Pascoli: vita, opere, 

pensiero* 

 

 

da “Myricae”: 

- Lavandare 

-Temporale 

- Novembre 
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Gabriele D’Annunzio: vita, opere, 

pensiero* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da “Il Piacere”: 

- Il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da “Le vergini delle rocce”: 

- Il programma politico del superuomo 

 

Il Crepuscolarismo: caratteri generali  

 

Il Futurismo: caratteri generali 

 

La cultura tra le due guerre: caratteri 

generali; le avanguardie 

 

  

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere,   

                                    pensiero* 

 

 

 

Eugenio Montale: vita, opere,   

                                pensiero 

*Storia 

 

da “L’allegria”: 

- Veglia 

- Fratelli 

- Soldati 

 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Italo Svevo: vita, opere, pensiero 

 

 

 

 

 

 

Luigi Pirandello:  vita, opere, pensiero 

 

 

 

 

* Riferimento interdisciplinare 

Da “una Vita” 

- Le ali del gabbiano 

da  Senilità: 

- Il ritratto dell’inetto 

- La trasfigurazione di Angiolina 

Da La Coscienza di Zeno: 

- La salute “malata” di Augusta 

 Dal saggio “L’umorismo”: 

- L’umorismo e il sentimento del contrario 

dalle “Novelle a per un anno”: 

- Il treno ha fischiato 

- Lo “strappo del cielo di carta” e la “lanterninosofia”  
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 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 DOCENTI: Prof. ssa  Carossi Rossella 

                      Prof. Innocenzi Danilo 

 

Il protrarsi di situazioni di brevi lockdown a causa della pandemia, hanno costretto ad un alternarsi 

di periodi di didattica in presenza a periodi di didattica a distanza per l’intero anno scolastico. Questa 

situazione, su una classe già indebolita di stimoli dalla pandemia dello scorso anno scolastico, non ha 

fatto altro che aumentare verso il basso il livello di conoscenza generale della disciplina.  

Un altro fattore altrettanto responsabile del generale mediocre livello di preparazione è dato dalle 

deboli competenze linguistiche e dalla scarsa capacità di applicazione e autonomia nello studio, 

manifestata dalla maggior parte degli alunni.   

A causa di tali fattori ed a causa di una conseguente non adeguata partecipazione al dialogo educativo, 

nel primo quadrimestre più di metà classe ha riportato insufficienze nella disciplina.  

Nel corso dell’intero anno scolastico, molti di loro hanno spesso approcciato lo studio della disciplina 

limitandolo ad un mero esercizio meccanico, privo di autonomia e senso critico. Per qualcuno lo 

studio e l’impegno è stato discontinuo e, talvolta, completamente assente. Infine, solo pochi alunni 

hanno sempre svolto le attività richieste ed hanno mostrato un impegno costante, raggiungendo livelli 

cognitivi e competenze sufficienti e, in un caso, più che sufficienti. 

In queste ultime settimane, contrariamente a quanto fatto fino ad ora, qualche alunno sta mostrando 

di impegnarsi.  

 

Il programma di Informatica di questo ultimo anno del Corso di studio è interamente dedicato al 

progetto di sistemi informatici mediante basi di dati. L’obiettivo principale di questo quinto anno di 

corso è stato quello di mettere lo studente in grado di progettare, documentare e realizzare una  base 

di dati con criteri professionali.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

L’obiettivo minimo della disciplina è: 

● - fornire allo studente, dopo una panoramica generale, l’itinerario indicato dal ciclo di vita di un 

sistema informativo: analisi della realtà, progettazione concettuale, progettazione logica e 

progettazione fisica. Il modello adottato è il modello ER per la progettazione concettuale, il 

modello relazionare per la progettazione logica e il linguaggio SQL come linguaggio per basi di 

dati, ormai definito da tutti il linguaggio “standard” per le basi di dati relazionali; 

● - mettere lo studente in grado di orientarsi o di collaborare nel progetto, nella costruzione e nella 

manutenzione di sistemi informativi basati prevalentemente sull’uso dei sistemi di gestione di 

basi di dati relazionali; 

● - fornire i concetti essenziali dell’ SQL, dell’HTML e del PHP.  

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
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Strumenti didattici 

1. Libri di testo 

2. Testi integrali 

3. Materiali tratti da altri testi 

4. Materiale tratto da Internet 

5. Attrezzature didattiche: computer, telefono cellulare per utilizzo piattaforme on-line. 

 

Strategie operative e didattiche 

1. sollecitazione costante ad un comportamento rispettoso di sé e degli altri da parte degli alunni 

durante le lezioni 

2. coinvolgimento costante della classe nei vari momenti dell'attività didattica (definizione degli 

obiettivi, motivazione delle scelte di percorso, valutazione chiara e trasparente) 

3. comunicazione alla fine di ogni interrogazione del voto che verrà motivato in modo chiaro e 

preciso(con riferimento ai criteri di valutazione).  

4. valorizzazione degli interventi durante le discussioni, delle richieste di chiarificazione, degli 

eventuali approfondimenti da parte degli alunni, purché pertinenti e non banali 

5. utilizzo della lezione frontale e della video-lezione, alternato a momenti di lezione dialogica 

al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l'apprendimento 

6. utilizzo costante dei libri di testo e del materiale tratto da Internet al fine di abituare gli alunni 

ad una attenta e consapevole lettura e comprensione dei contenuti 

7. richiamo costante ad un apprendimento dei contenuti non mnemonico ma consapevole. 

 

 

Strumenti di verifica 

1. colloqui orali basati sia su interrogazioni lunghe sia su interrogazioni brevi 

2. questionari basati su prove a risposta  aperta 

3. esercizi di applicazione 

4. esercizi per l’approfondimento 

5. esercitazioni svolte in laboratorio 

 

 

Libro di Testo: Iacobelli-Ajme-Marrone, “EPROGRAM” 5°anno, Ed. Mondadori Education  
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

DOCENTI: Prof. Ing. Luigi Franceschetti 

                     Prof. Paolo Sabatini 

 

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, soprattutto 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, pochi.  

Il programma svolto:  

1) IL SISTEMA BINARIO E LA SUA IMPORTANTANZA  

2) SISTEMI ELETTRONICI DI PICCOLE DIMENSIONI: l’attuatore relè  
3) LA FREQUENZA NEI COMPUTER, NEL MONDO AUDIO e NELL’ELETTRONICA: la 
radio 4) LA SICUREZZA NEI DATA CENTER: il salvavita  
5) PROGETTO INDIVIDUALE CON ARDUINO: presentazione di rapsberry 
zero 6) IL PROBLEMA DEI SISTEMI ELETTRONICI: l’ESD  
7) SITO WEB PERSONALE (da completare) ...(ping , openvisualroute, 
bios) 8) COSA FA UN SISTEMISTA  

9) OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI PC  

10) CONVERSIONE ANALOGICO/DIGITALE  

11) DOCKER/CLOUD: aruba voucher  
12) LA NAVIGAZIONE WEB (tutti i pacchetti scambiati tra il client ed il web server) 13) 
COMPONENTI DI UN SERVER (mostrato e spiegato l’interno del server Hitachi in lab) 
14) IL “SEGRETO” DI INTERNET: L’HTML E LA SUA IMPORTANZA  

15) COME SCEGLIERE L’HARDWARE  

16 ) LE PORTE ED IL PORT FORWARDING  

17) COMANDI NETWORKING: ping, ipconfig, dhcp  

18) Network Managment System  

19) PORTE APPROFONDIMENTO  

20) IL ROUTER  

21) SIMULATORI DI RETE  

22) KUBERNETES, ripasso DOCKER/CLOUD, il file etc/hosts  
23) ANALISI DI UNA RETE AZIENDALE (discussione della tesi di Daniele Simioni, da internet): 
il nas,cron,fax server,concetto dominio,terminale,Sap/VMware,Novell,backup,email, proxy,firewall, 
vpn, dmz  

23 ) DIFFERENZA TRA HUB E SWITCH  

24) STACKOVERFLOW SURVEY 2020  

25) APPROFONDIMENTI SULL’ ELABORATO E CONCETTI  
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

DOCENTI: Prof. Ing. Luigi Franceschetti 

                     Prof.ssa Marcella Spinabianca 

 

 

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, soprattutto 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, pochi.  

 

Il programma svolto:  

 

1) PROJECT MANAGMENT, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA: spiegazione dei termini, 

esempi, SAP, ODOO 

2) LE SCUOLE DI PENSIERO DELL’ECONOMIA  

 

3) IL REDDITO: il 730 e la dichiarazione dei redditi, le tasse, l’Agenzia delle Entrate, il cud 

 

4) ECONOMETRIA E DATAMINING: l’ambiente Anaconda, Orange 

 

5) INTELLIGENZA ARTIFICIALE: la singolarità tecnologica, il reddito universale, i dati csv  

 

6) LE PREDIZIONI DI UNA INTELLIGENZA ARTIFICIALE Lab: - Presentazione del 

software Project Libre e delle sue funzionalità per sviluppare i seguenti argomenti: - 

Organizzazione e Pianificazioni di un attività di qualsiasi natura; - Definizione e utilizzo del 

Piano di progetto; - Definizione e utilizzo del grafico di Gaant; - Definizione e utilizzo 

dell’elenco delle attività; - Fornire una stima per l’impegno necessario per ogni attività; - 

Definizione e utilizzo dei vincoli tra le attività; - Organizzazione e Pianificazioni dei 

progetti “azienda farmaceutica”, ”sito ecommerce”,” sistema di autorizzazione”, ”sistema di 

telecomunicazioni”; - Ripasso pratico di Excel per funzionalità specifiche; - Introduzione 

alla Business Intelligence; -Scelta tra alternative con Excel  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

DOCENTI: Prof.ssa Raffaela Ponzio 

                     Prof. Paolo Sabatini 

 

La classe 5A ITT, costituita da 18 elementi, si presenta come un collettivo non molto disciplinato. 

Ci sono dei ragazzi DSA e un ragazzo con sostegno. 

Dal punto di vista comportamentale, si rileva una qualche difficoltà in alcuni a mantenere la 

concentrazione e a restare seduti. 

In questa situazione le situazioni di brevi lockdown a causa della pandemia con l’alternarsi di periodi 

di didattica a distanza con quelli in presenza non hanno certamente favorito la situazione della classe 

facendo così abbassare ulteriormente la situazione della classe già debole. 

La classe presenta un livello di preparazione indebolita da non particolari competenze linguistiche e 

dalla scarsa capacità di applicazione e autonomia nello studio, manifestata dalla maggior parte degli 

alunni.  

A causa di tali fattori ed a causa di una conseguente non adeguata partecipazione al dialogo educativo, 

nel primo quadrimestre buona parte della classe ha riportato valori non sufficienti nella disciplina. 

Per qualcuno lo studio e l’impegno è stato discontinuo e, talvolta, completamente assente. Infine, solo 

pochi alunni hanno sempre svolto le attività richieste ed hanno mostrato un impegno costante, 

raggiungendo livelli cognitivi e competenze sufficienti e, in un caso, più che sufficienti. 

In queste ultime settimane, contrariamente a quanto fatto fino ad ora, qualche alunno sta mostrando 

di impegnarsi.  

 

Finalità:  

• Ideazione e realizzazione di Applicazioni di Rete;  

• Sviluppo di applicazioni lato Server;  

• Sviluppo di applicazioni di Informatica Mobile;  

Obiettivi:  

Gli obiettivi della programmazione curricolare si propongono di fornire le basi teoriche e pratiche 

per:  

• conoscere i sistemi distribuiti,  

• studiare la programmazione di rete,  

• sviluppare applicazioni di informatica mobile.  
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Contenuti:  

Architetture di rete:  

- I sistemi distribuiti  

- Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

- Il modello Client-Server  

- Le applicazioni di rete  

- Il linguaggio XML 

Dispositivi e reti mobili 

• Android un sistema operativo per applicazioni mobili 

• Studio dell’App Immuni 

 

I socket 

• I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

• La connessione tramite socket 

 

Educazione civica:  

• Identità digitale 

• Social engeneering 

• Catfishing 

• Grooming 

• Malware 

• Phishing 

• Furto d’identità 

- Spiegazioni in classe (in modalità ddi e in presenza).  

- Il laboratorio non è stato utilizzato nelle ore previste per la didattica in presenza in quanto in 

manutenzione, le ore laboratoriali sono state svolte a distanza sfruttando al meglio le risorse 

disponibili oppure con l’ausilio della Lim.  

- Studio e svolgimento di esercizi a casa.  

- Recupero periodico.  

Strumenti di lavoro:  

- LIM.  

- Testi in adozione.  

- Appunti dalla Rete e/o forniti dal docente.  

Tipologie di verifica:  

- Verifiche orali, scritte. 

- Verifiche di recupero orali, scritte.  

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

 Sono state svolte attività inerenti gli argomenti previsti nella programmazione attinente agli 

argomenti teorici. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Antonina Lazzara 

 

 

La classe 5 AITT è composta da 18 alunni maschi. Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha 

presentato una situazione difficile dal punto di vista delle conoscenze pregresse della L2. 

Inoltre, fin da subito, solo qualcuno ha mostrato una sufficiente motivazione, mentre la maggior parte 

del gruppo classe ha avuto un atteggiamento scarsamente propositivo nei confronti della disciplina e 

delle attività proposte. 

Anche durante lo svolgimento della didattica a distanza, ad eccezione di un piccolo gruppo che si è  

sufficientemente impegnato partecipando abbastanza attivamente alle videolezioni con interesse e 

motivazione cercando di rispettare gli impegni dei compiti assegnati, la restante parte del gruppo è 

stata passivamente presente alle videolezioni nonostante la sollecitazione continua ad una 

partecipazione più dinamica e attiva. 

La programmazione didattica, che è stata strutturata su due linee: la prima linguistica, basata sulla 

ripresa e il rafforzamento delle competenze di base (soprattutto riferite alle forme verbali e alle 

strutture positive, negativa e interrogativa della frase); la seconda tematica, riferita al un recupero del 

programma di indirizzo rimasto indietro lo scorso anno scolastico, ha dovuto subire delle modifiche 

e conseguenti rallentamenti dovuti  sia all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso sia alla poca 

motivazione riscontrata nella maggior parte degli alunni che ha mostrato scarsa attenzione in classe, 

distrazione diffusa e ripetuta, il richiamo continuo alla concentrazione e ad un maggiore impegno 

nello studio a casa.  

Nonostante ciò, nel primo periodo e in vista delle prove invalsi, si è cercato di lavorare molto sulle 

competenze comunicative della reading e del listening comprehension. 

Ho potuto valutare che, sia in presenza che nella nella modalità a distanza, si sono manifestate simili 

dinamiche di apprendimento. I diversi livelli di padronanza linguistica, di motivazione 

all'apprendimento della lingua straniera e allo studio in generale non hanno però consentito a tutti di 

rielaborare gli argomenti proposti con adeguata completezza e autonomia e di conseguire una 

preparazione finale rispondente appieno alle proprie potenzialità. La differenza tra risultati conseguiti 

e capacità personali riscontrata in alcuni alunni è anche da ricercare nella inadeguatezza di attenzione, 

partecipazione e impegno. 

 

A livello linguistico, solo un piccolo numero di alunni ha fatto rilevare piccoli miglioramenti nella 

comprensione dei testi scritti e orali e nell'uso della lingua inglese, per la restante parte invece, 

permangono ancora rilevanti difficoltà anche a causa di errori di interferenza con la lingua madre, 

incertezze nel riconoscimento nell'uso delle strutture grammaticali ed una base lessicale non 

adeguata a supportare le idee i concetti che si vogliono esprimere. 

Le verifiche sono state eseguite sia nella forma orale (con una certa difficoltà) che in quella scritta cartacea 

e attraverso i moduli di google. 
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Infine, in riferimento ai risultati ottenuti, si possono rilevare nel gruppo classe 5A ITT i seguenti 

livelli: alcuni studenti si attestato su una competenza della disciplina sufficiente, una grande fascia 

di studenti su una conoscenza quasi sufficiente e qualche elemento, al momento, presenta ancora 

incertezze. 

 

PROGRAMMA   

 

 

GRAMMAR TOPICS 

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

Ripasso dei seguenti argomenti grammaticali past simple;  past continuous; past simple vs past 

continuous; present perfect; present perect vs past simple; narrative use of past tenses;  duration form; 

future tenses;  present and past conditional (should –would); zero conditional; first conditional; modal 

verbs for deduction (must, may might, could can’t);  

• Modal Verbs for Advice ( should, ought to, had better) 

• Second Conditional and Third Conditional 

• Past Perfct; Past Perfect vs Past Simple; Ability in the past (could, was/were able to, managed 

to, succeded in)  

• The Passive: present simple and past simple 

• Indefinite pronouns; Have something done 

 

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

INFORMATION TECHNOLOGY TOPICS: 

testo A. Rebecchi, E. Cavalli, R. Cabras - INFORMATION COMMUNICATIONTECHNOLOGY 

Trinity  Whitebridge ed.  

 

THE INTERNET 

How the Internet Developed 

The man who invented the web 

Internet Telephony 

The Internet and its core: What is the Internet? What does the Internet do? 

Ways to Communicate using the Internet (Blog, Instant Messaging, Video Calling)  

E-mails 

The WWW (World Wide Web)  

Search Engines: definitions;  

Messages, Emails Attachments: definitions; 

Social Networks. 

 

NETWORKING and TELECOMMUNICATIONS  

Sharing Resource: Advantages and some disadvantages 

Telecommunications: Electric Communications,Telecommunications and Computers 

 

SYSTEM ADMINISTRATION and SECURITY 

Computer and Network Accounts; 
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 Encryption and Cryptography;  

Viruses and Antiviruses;  

Firewalls. 

 

DATABASES 

Using Databases to Manage large amounts of Data; 

Databases and Daily Life 

Relational Models; 

Database managment Systems (DBMSs);  

Data Warehouses and Data Mining. 

 

JOBS in ICT  

How ICT has led to changing work patterns  

Increasing dependency on the Internet 

Teleworking 

 

SAFETY 

Accidents at work;  

Safety and the EU;  

Safety at the time of the Industrial Revolution (c. 1750) 

 

APPENDIX 

ADA LOVELACE 

 

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 I PIRATI DELLA SILICON VALLEY, (la storia delle due parti, capitanate 

rispettivamente da S. Jobs e B. Gates, che diedero vita alla nuova era della tecnologia informatica) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Manrico Strappolini 

 

Al termine del percorso di studi, l’epilogo del processo formativo avrebbe dovuto trovare la sintesi 

conclusiva nella conoscenza dei concetti e dei metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la comprensione di problematiche 

attinenti alla loro formazione tecnico-professionale. Anche quest’anno, nonostante la scelta di 

orientarsi verso gli obiettivi minimi, lo sviluppo del programma è stato nelle sue fasi arricchito 

evidenziandone sempre il contesto scientifico e tecnologico: il calcolo infinitesimale che nasce con 

la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta 

che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica 

moderna e ad un nuovo processo di applicazioni della disciplina che ha investito campi quali la 

tecnologia, le scienze sociali, economiche, biologiche e che ha cambiato il volto della conoscenza 

scientifica. In particolare, gli strumenti informatici, offrono contesti idonei per rappresentare e 

manipolare oggetti matematici che, anche se  affrontati  in modo “qualitativo”, costituiscono 

comunque un bagaglio non solo culturale ma un vero e proprio patrimonio spendibile sia per lo 

studente che nell’immediato approccia al mondo del lavoro, sia a chi si prefigge studi universitari. 

Da questa impostazione sono nati i gruppi di concetti e metodi che sono stati obiettivo dello studio di 

quest’anno attraverso i quali si è comunque cercato di motivare allo studio evidenziando soprattutto 

il valore formativo e l’apporto professionale della proposta didattica. Gli strumenti messi in campo 

sono stati tutti volti a sviluppare le conoscenze, competenze e capacità degli studenti proiettando il 

processo di crescita culturale all’interno di una visione unitaria e consapevole ma rispettosa sempre 

delle ineludibili peculiarità individuali e dei personali tempi di apprendimento. Nonostante tutto, la 

classe non ha mai risposto in nessun modo alle sollecitazioni didattiche, mostrando non solo un totale 

disinteresse per la disciplina, ma anche una assoluta indifferenza nei confronti delle relative 

valutazioni. Vale la pena precisare a tal proposito che tutto l’anno scolastico è stato caratterizzato 

dall’unanime impreparazione denunciata ad ogni richiesta di verifica orale e dalla consegna in bianco 

di tutti gli elaborati proposti nelle verifiche scritte. I risultati ottenuti, sono la conseguenza di un 

percorso formativo che va, ben al di là delle ragioni di quest’ultimo anno scolastico, ma che ha origini 

nel modus operandi di chi, negli anni precedenti, a fronte di risultati didattici inequivocabili che 

mettevano in evidenza preparazioni insufficienti su materie determinanti per la formazione di 

indirizzo, non è intervenuto come si sarebbe dovuto e ha di fatto legittimato i conseguenziali 

comportamenti e rendimenti scolastici. 

 

PROGRAMMA  

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE: Concetto di funzione reale di una variabile. 

Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Grafici di funzioni notevoli: 

(lineari, polinomi di 2 grado, trascendenti, periodiche).Estremi di una funzione. Funzioni limitate. 

Oscillazione. Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Funzioni composte. Esempi di 

determinazione del campo di esistenza di una funzione. 
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LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE: Limite finito di una funzione in un punto. 

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto. Limite sx e dx di una funzione. 

Definizione di limite per una funzione all’infinito. Definizione più generale di limite: Teoremi sui 

limiti. Infinitesimi e loro proprietà fondamentali. Operazioni sui limiti. 

FUNZIONI CONTINUE: Definizioni. Proprietà delle funzioni continue. La continuità delle funzioni 

elementari. continuità delle funzioni composte. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato. Limiti notevoli. Esercizi sui limiti. Forme di indeterminazione. Confronto tra 

infinitesini. Infinitesimi equivalenti. Punti di discontinuità per una funzione. 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE: Problemi che conducono al concetto di 

derivata. Significato geometrico della derivata. Esempi di applicazione della derivata nella Fisica. 

Continuità e derivabilità. Calcolo della derivata e regole di derivazione.Regole di De L’Hospital 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teoremi di Rolle, Lagrange e 

Cauchy. Regole di De L’Hospital: rapporto di due infiniti. Altre forme indeterminate. Differenziali: 

definizione e significato geometrico del differenziale. 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE: Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e 

minimi delle funzioni derivabili. Criterio per l’esistenza di estremi relativi. Estremi di una funzione 

non derivabile in un punto. Studio del massimo e del minimo attraverso lo studio delle derivate 

successive. Massimi e minimi assoluti. Concavità convessità e punti di flesso. Asintoti, studio 

completo di una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI: Definizioni e proprietà fondamentali.Linearità dell’integrale 

indefinito.Integrazioni immediate. Integrazioni delle funzioni razionali intere. Integrazione per 

sostituzione. Applicazioni dell’integrale nei campi della fisica. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 DOCENTE: Prof. Daniele Angeloni  

Il comportamento degli alunni, nel complesso vivace e corretto sia nel rapporto tra loro che con i 

docenti, è stato in linea di massima corretto ed educato, non richiedendo interventi di carattere  

disciplinare particolare.  

La classe risulta alquanto eterogenea e con livelli di partenza assai diversificati, solo una parte  

degli alunni pratica attività sportive e motorie al di fuori della scuola. Buono l’interesse dimostrato  

verso le attività proposte e complessivamente la classe lavora e risponde in modo adeguato agli  

stimoli visto anche il periodo di pandemia vissuta e l’alternarsi delle lezioni in didattica a distanza  

ed in presenza.Dalle esercitazioni proposte il livello di partenza della classe risulta  

complessivamente più che discreto. L’impegno profuso nello svolgimento del lavoro durante la  

lezione è risultato generalmente positivo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria  

corporeità ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza,  

miglioramenti significativi. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico, grazie a  

chiare nozioni sul corretto uso del movimento e di essere in grado di capire il funzionamento del  

proprio corpo.  

∙ Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base;  

∙ Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali (potenziamento fisiologico); ∙ 

Miglioramento della coscienza della corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la  

sicurezza di sé in un contesto socio-affettivo;  

∙ Miglioramento delle proprie capacità di apprendimento motorio sviluppando in modo  

multilaterale le proprie abilità;  

∙ Miglioramento del controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse; ∙ 

Consolidamento della formazione sociale degli allievi, con miglioramento delle capacità di  

collaborazione, dell’integrazione e dell’identificazione col gruppo;  

∙ Sviluppo e utilizzo della capacità di raggiungere da soli l’obiettivo attraverso indicazioni da  

parte dell’insegnante;  

∙ Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;  

∙ Educazione alimentare. 

METODOLOGIE  

∙ Lezione frontale;  

∙ Lezione dialogata;  

∙ Dibattito in classe;  

∙ Esercitazioni singole e di gruppo.  
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STRUMENTI DIDATTICI  

∙ Palestra;  

∙ Libro di testo:Del Nista,Parker,Tasselli “Sullo Sport” Ed.G.D’Anna;  

∙ Dispense;  

∙ Materiale tratto da internet;  

∙ Materiale tratto da altri testi;  

∙ Lavagna interattiva;  

∙ Piattaforme online 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test  

motori, osservazione in situazione, prove strutturate, questionari e relazioni. Inoltre sono state  

valutate le capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica.  

Hanno concorso alla valutazione:  

∙ La frequenza e la partecipazione al dialogo educativo;  

∙ L’interesse per le attività proposte;   

∙ L’impegno dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi didattici affrontati di volta in 

volta;  

 -Le conoscenze teoriche;  

∙ I progressi conseguiti in relazione alle situazioni di partenza;  

∙ Esercitazioni singole o per gruppi di lavoro  

∙ Circuiti  

∙ Test psicomotori;  

∙ Test i con domande a risposta aperta a scelta multipla e vero/falso;  

∙ Relazioni;  

∙ Colloqui 
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ARGOMENTI TEORICI  

       ∙ Scuola e covid-19;  

∙ Covid-19 e restrizioni sportive;  

∙ Sport singoli (Tennis tavolo, Badminton); ∙ Sport di squadra 

(Calcio, Calcio a 5,Basket); ∙ Primo soccorso Bls;  

∙ Visione serie documentario Michael Jordan; ∙ Visione documentario 

Diego Armando Maradona; ∙ Educazione Alimentare;  

∙ Il doping nello sport;  

∙ Apparato cardiocircolatorio;  

∙ Apparato respiratorio;  

∙ Apparato locomotore;  

∙ Sistema nervoso;  

∙ Olimpiadi Antiche e Moderne;  

∙ Olimpiadi e propaganda nazista Berlino 1936; ∙ Il Fairplay.  

 ATTIVITÀ PRATICHE  

∙ Circuiti Funzionali;  

∙ Circuiti Posturali;  

∙ Circuiti Stretching;  

∙ Basket;  

∙ Tennis tavolo;  

∙ Propedeutica Salto;  

∙ Propedeutica Lancio ;  

∙ Badminton;  

∙ Corsa. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof. Piergiorgio Modestini 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI: 
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− 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. 

− 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



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

 

48 

 

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 

 

1 ELAB1_mutazioni_climatiche_regionali_SAPERI_MINIMI (alunno H) 

2 ELAB2_noleggio_veicoli_comunali  

3 ELAB3_siti_fotovoltaici_regionali  

4 ELAB4_parcheggio_multipliano_comunale  

5 ELAB5_impianti_irrigazione_campi_calcio_nazionali  

6 ELAB6_accesso_parchi_naturali_nazionali  

7 ELAB7_prodotti_surgelati_regionale  

8 ELAB8_manutenzione_caldaie_regionale  

9 ELAB9_biblioteche_comunali  

10 ELAB10_monitoraggio_pazienti_regionale  

11 ELAB11_assistenza_IT_regionale  

12 ELAB12_ospedale  

13 ELAB13_associazione_editoriale_degeolocalizzata  

14 ELAB14_gestione_piscine_comunali  

15 ELAB15_autobus_comunali  

16 ELAB16_assistenza_domiciliare_locale  

17 ELAB17_logistica_comunale  

18 ELAB18_impianti_risalita  

19 ELAB19_esami_di_diagnostica_per_immagini_regionali (Privatista) 

 


