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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Breve storia dell'Istituto  

L'Istituto “Angelo Frammartino” è un Istituto di Istruzione Superiore che comprende l'Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali “Marco Polo” (con una sezione serale) e il Liceo 
Artistico, “Angelo Frammartino”. Dall’anno scolastico 2015-2016 all’Istituto “Angelo 
Frammartino” è stato annesso come sede associata l’Istituto Tecnico  Economico ‘Via 2 giugno’ 
di Fonte Nuova dove sono presenti gli indirizzi di Amministrazione e Finanza e Marketing e 
Turismo.  

Il Professionale “Marco Polo” nasce negli anni Ottanta, come sede coordinata dell'Istituto 
“Giulio Romano” di Roma, per rispondere alle esigenze formative del territorio e diventa 
autonomo nell'a. s. 1986/1987. Nell'a. s. 1990/1991 parte la sperimentazione del Progetto '92 
con gli indirizzi economico-aziendale e turistico, ai quali si aggiunge, nel 1995, quello grafico 
pubblicitario. 

Nell'a. s. 1997/1998 l'Istituto rientra tra le scuole che avviano la sperimentazione del Progetto 
2002, un progetto pilota inteso ad anticipare alcuni aspetti della normativa sull'autonomia che 
di lì a poco sarebbe stata varata. 

Nell'a. s. 2006/2007 viene inaugurata la sezione serale ad indirizzo economico-aziendale. 

Nell'a. s. 2010/2011, la riforma Gelmini ridisegna l'offerta formativa degli Istituti Professionali; i 
tre indirizzi preesistenti vengono sostituiti dal nuovo indirizzo “Servizi Commerciali”. 

Dall'a. s. 2011/2012 alla tradizione dell'Istituto Professionale si affianca il nuovo Liceo Artistico, 
indirizzo Grafica, la cui apertura arricchisce non solo l'offerta formativa dell'Istituto, ma anche 
quella dell'intero territorio, sul quale tale indirizzo di studi non era presente. 

Dal corrente anno scolastico, a seguito del piano di dimensionamento delle Istituzioni 
scolastiche, nella sede centrale è stato istituito l’indirizzo dell’Istituto Tecnico per il Turismo e,  
per  il liceo artistico, è stata ampliata l’offerta formativa con l’attivazione degli indirizzi, a partire 
dal terzo anno, di Design e di Arti Figurative. 

Contemporaneamente il nuovo Istituto di Istruzione Superiore, nato dalla compresenza del 
Professionale e del Liceo viene intitolato, così come il Liceo stesso, ad Angelo Frammartino, 
giovane studente in Giurisprudenza, legato al territorio di Monterotondo, ucciso in un attentato 
il 10 agosto 2006 a Gerusalemme, dove si era recato per svolgere un'attività di volontariato.  

Il 12 gennaio 2007 è stata conferita, alla sua memoria, la medaglia d'oro al merito civile. 

Il territorio 

L'Istituto è situato in piazza Santa Maria delle Grazie, poco distante dal centro storico di 
Monterotondo; esso ha un vasto bacino d'utenza, comprendente questo e molti altri comuni 
limitrofi (Mentana, Fonte Nuova, Santa Lucia, Fiano, Capena, Palombara ecc.), situati lungo le 
vie Salaria, Nomentana, Tiberina. 

Il comune di Monterotondo, la "porta" a nord-est dell'area metropolitana romana, poggiato su 
un colle che domina la valle del Tevere, dista circa 23 km da Roma. Il territorio comunale copre 
4.054 ettari. Nella Valle del Tevere, tra la Sabina e la traversa del Ponte del Grillo, è situata la 
zona industriale che ospita, oltre ad imprese locali, anche numerose filiali di grandi aziende 
nazionali. Poco distante dal centro abitato, si trova la campagna di Tor Mancina che, insieme a 
Vallericca e alla macchia di Gattaceca, forma una bella cintura verde che circonda la città. 



Il centro conta circa 40.000 abitanti; è molto consistente il fenomeno del pendolarismo verso 
Roma. Negli ultimi anni il paese ha registrato un forte afflusso di residenti di nazionalità 
straniera, soprattutto provenienti dall'Europa dell'est. 

 

La sede della scuola  

L'Istituto è attualmente dislocato in due edifici posti uno di fronte all'altro. 
La sede centrale è situata sui tre piani della ex sede dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia). La centrale è dotata di due laboratori informatizzati per le operazioni di trattamento 
testi, di informatica gestionale e di contabilità, di un laboratorio linguistico, di due laboratori di 
grafica computerizzata, di un'aula video, di un laboratorio per le arti visive, di una biblioteca e 
di una palestra. 

Presso la succursale (che occupa il seminterrato di un palazzo che al pianterreno ospita le aule 
di una scuola secondaria di primo grado e nei restanti piani è adibito ad abitazione privata) ci 
sono i laboratori di disegno manuale, di discipline pittoriche, di discipline scultoree, di fotografia 
e una palestra. 

La sede associata è ubicata a Fonte Nuova, nel comune di Guidonia. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Introduzione 

La classe 5 D è attualmente composta da 11 alunni: 5 ragazze e 6 ragazzi, di cui due BES 
descritti nelle relazioni allegate al presente documento. 

Caratterizzato da omogeneità per estrazione socio-culturale e da eterogeneità per capacità e 
personalità il gruppo, pur agendo in maniera spontanea e vivace, ha, nel corso degli anni, 
sempre espresso un comportamento corretto e disciplinato. Gli studenti   hanno manifestato 
un’apprezzabile maturità per quanto concerne la consapevolezza del loro ruolo all’interno 
dell’istituzione scolastica e nel complesso hanno manifestato un livello di interesse tale da 
indurli spontaneamente ad approfondire aspetti peculiari delle discipline. 

Alcuni studenti, dotati di idonee capacità di concentrazione, motivazione e di un buon metodo 
di studio, hanno raggiunto risultati apprezzabili, mostrando capacità di rielaborazione dei 
contenuti e operando collegamenti interdisciplinari. Il resto della classe ha comunque acquisito 
un livello di preparazione ed un grado di conoscenza mediamente pienamente sufficienti. 

Per quanto riguarda le attività di stage, tutti gli studenti si sono impegnati con consapevole 
serietà, conseguendo gli obiettivi e le funzionalità cui tale articolazione della didattica è 
finalizzata; hanno mostrato interesse e responsabilità anche nelle attività extracurricolari di 
educazione alla legalità e alla salute.  

Occorre infine evidenziare che, per quanto riguarda la continuità didattica nel corso del triennio, 
si è visto l’avvicendarsi dei docenti di lingua italiana e storia, tecniche di comunicazione e lingua 
francese. 

La classe è stata coordinata fin dal primo anno dalla Prof.ssa Gabriella Delogu, docente di 
matematica. 

 

 



OBIETTIVI, CONTENUTI, STRATEGIE, VERIFICHE 

I contenuti della programmazione sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli 
alunni. Si ritiene pertanto che, in accordo con le linee guida ministeriali, recepite dal Piano 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto, siano stati conseguiti gli obiettivi fondamentali della 
programmazione di classe, sia nel corrente anno scolastico che nei precedenti.  

Tutti gli insegnanti si sono avvalsi di lezioni frontali e/o di esercitazioni pratiche.  Tutti i docenti 
hanno curato il recupero in itinere.  

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. Si è puntato principalmente 
al recupero delle competenze di base, con continui riferimenti applicativi, evitando che 
l'ampiezza e la difficoltà dei programmi da svolgere facessero perdere di vista la centralità del 
potenziamento del metodo di studio nonché l'obiettivo del raggiungimento di un'autonomia 
organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi.  

Come preparazione all'Esame di Stato sono state svolte dalla classe, nella prima parte 
dell’anno scolastico, simulazioni programmate autonomamente dai docenti di lettere e di 
tecnica professionale per i servizi commerciali; la prova INVALSI di italiano è stata effettuata il 
2 marzo 2020. 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

L’emergenza sanitaria, e la conseguente necessità di isolamento, non hanno arrestato il 
processo di apprendimento dei nostri studenti, ma hanno imposto una sfida: adeguare 
l’erogazione della didattica alle nuove sopraggiunte prescrizioni, modificare le strategie 
educative e formative, rivedere le metodologie didattiche per garantire, anche a distanza, il 
diritto allo studio, alla crescita culturale e personale dei nostri studenti. 

L’IIS FRAMMARTINO ha garantito e avviato livelli essenziali di DaD con l’obiettivo principale 
di mantenere vive e costanti le relazioni con gli studenti. Pur non presenti a scuola, i ragazzi 
hanno proseguito con lo svolgimento delle attività proposte dai docenti, utilizzando modalità e 
strumenti differenti rispetto a quelli usati in condizioni ordinarie. La scuola, infatti, in questa 
situazione di emergenza, non è stata ferma, ma ha perseguito nella sua funzione di formazione 
degli studenti nella modalità promossa su tutto il territorio nazionale. 

In seguito alle disposizioni ministeriali di chiusura e di attivazione della DaD, le lezioni sono 
state svolte in modalità asincrona per il 75% del monte orario settimanale. 

I docenti durante tale periodo, anche per contrastare l’isolamento e la demotivazione degli 
studenti, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo della 
piattaforma Gsuite di Google, già attivata in precedenza dalla scuola (classroom), trasmissione 
di materiali tramite piattaforme digitali, App, RE, ecc.. 

Per quanto riguarda le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” , in questo ordinamento di 
studi esse scaturiscono precipuamente dalle nozioni impartite nelle materie di indirizzo: diritto 
ed economia e tecnica professionale dei servizi commerciali, in quanto vi sono ricompresi i temi 
del diritto pubblico e costituzionale, del diritto del lavoro e della previdenza sociale, della 
responsabilità sociale di impresa e della contribuzione fiscale, della politica economica  e 
monetaria e dei principi di giustizia costituzionale della pressione tributaria.  

In particolare nell’ultimo anno, prima della crisi sanitaria, si è trattato delle fasi del ciclo 
economico e del ruolo della politica monetaria e di bilancio in funzione anticiclica. Nell’ultimo 
periodo, si sono esaminati i provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare la situazione 
e le attese verso gli strumenti utilizzabili a livello nazionale e della UE. 

Gli alunni hanno inoltre partecipato a occasioni di formazione sul contrasto alla criminalità 



organizzata, alla fase iniziale di un laboratorio sulla condizione dei detenuti, a campagne di 
sensibilizzazione sul dovere di solidarietà sociale attraverso la prevenzione delle dipendenze 
e la donazione di sangue. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Con l’attivazione della DAD si è reso necessario calibrare il sistema valutativo alla nuova 
modalità di erogazione della didattica. 

Gli apprendimenti sono valutati utilizzando la griglia che tiene conto di indicatori relativi a tre 
macro aree: 

- Metodo ed organizzazione del lavoro 

- Modalità di comunicazione 

- Conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite 

La valutazione è stata di tipo sommativo, per puntare sull’aspetto formativo (valutazione di 
PROCESSO e non di PERFORMANCE). 

La valutazione sommativa sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle 
situazioni di E-Learning; è una valutazione attendibile perché si ottiene incrementando il 
numero di eventi/prestazioni individuali; integrando diversi elementi fra loro. 

La valutazione di tutte le prove somministrate in un periodo temporale è stata espressa 
attraverso un voto   annotato sul RE nella sezione Voto Orale, con annotazione che si riferisce 
alle attività DAD realizzate nel periodo indicato. 

Sono state registrate due valutazioni, riferite rispettivamente ai periodi: 

- 5 marzo / 30 aprile 2020 

- 4 maggio/ 8 giugno 2020 

Dal 1 febbraio al 4 marzo sono state registrate tutte le valutazioni delle prove effettuate in 
presenza. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La didattica a distanza ha imposto anche una revisione dei criteri e degli indicatori per 
determinare la valutazione del comportamento. 

La griglia utilizzata si riferisce a due macro aree: 

- partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche proposte; rispetto degli impegni 
scolastici 

- rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del 
comportamento durante le attività sincrone. 

Nell’attribuzione dei crediti il CdC ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- media dei voti  

- assiduità della frequenza scolastica 

- partecipazione attività al dialogo educativo e alle attività ASL 

- esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 

- interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative.  



 

VISITE DIDATTICHE, ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

 
La classe ha effettuato nel corso del triennio, oltre a quanto già elencato, attività inerenti al 

proprio percorso formativo : 

- nel corso del terzo anno ha partecipazione al progetto ‘EDUCAL’ 

- giornata di orientamento universitario 

- stage  presso ‘AMAZON’ il 13/02/2020 

- Campionati studenteschi di bowling 

- Progetto “ Tiro a volo” 

 

 

 
 

 



 
P.C.T.O. 

Il P.C.T.O: è una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nei sistemi dei licei sia 
nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (art.1, 
1°comma, d. lgs. 77/2005). Le finalità  mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili individuali. 
 

Rispetto al sistema, esse mirano a: 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Va rilevato che per l’Istituto Professionale, sono obbligatorie e sostituiscono la preesistente Terza 
Area (art. 8, 3°comma, DPR 87/2010) 132 ore di P.C.T.O..  

Nel corso del triennio le attività sono state articolate proponendo esperienze lavorative presso 
imprese del settore. 

  
Al termine dell'attività svolta, ogni alunno è stato valutato per le competenze acquisite e le capacità 
evidenziate durante il percorso formativo. La certificazione delle competenze è avvenuta tramite 
schede di valutazione, compilate dai rispettivi responsabili dell'azienda al termine dell'esperienza 
di lavoro (con valutazione da insufficiente a ottimo per ciascun indicatore). 

Riguardo   ai moduli svolti nel P.C.T.O. e ai relativi giudizi riportati per ogni singolo alunno, si rinvia 
alla documentazione agli atti della scuola. 

In riferimento all’O.M. 10/20 e riguardo all’elaborato di cui all’art. 17 comma 1) si specifica che 

gli argomenti trattati saranno: 

- Reddito civilistico e fiscale ( Baglioni e Cantarella) 

- La contabilità gestionale ( Cesarino) 

- Businnes plan ( Patraccone, Censi e Corbino) 

- Rielaborazione Stato Patrimoniale con e senza delibera di distribuzione dell’utile di 

esercizio (Scardaoni, Spiniello) 

- Budget (Coaca) 

- Il bilancio di esercizio (Bischetti) 

  

 

 



ALLEGATI 

 

 Griglia di valutazione  della  prova orale. 

 Programmi svolti nell'ultimo anno di corso (allegati in data successiva alla consegna 

del presente documento) e correlate relazioni riguardanti le singole materie di studio. 

 Griglie di valutazione delle competenze delle attività di DaD e di valutazione del 

comportamento revisione per la didattica a distanza 

 Testi oggetto di studio nell’ambito di italiano  

 Relazioni dei docenti di sostegno per gli alunni B.M. e C.E.  



 
 
 

IL CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 
 

Materia Docente Firma 

ITALIANO Sbraga Martina  

STORIA Sbraga Martina  

INGLESE Romano Gabriella  

LINGUA SPAGNOLA Perazzola Manuela  

LINGUA FRANCESE Musca Adriana  

MATEMATICA Delogu Gabriella  

(coordinatrice) 

 

DIRITTO-ECONOMIA De Miro Roberto  

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Ventola Marco  

TECNICA PROFESSIONALE 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Milone  Margherita  

TECNICHE PER I SERVIZI E 

LA PRATICA OPERATIVA  

Mariani Bartolini Maurizio  

SCIENZE    MOTORIE  E 

SPORTIVE 

Lupo Lucia  

RELIGIONE Palma Alessandra  

SOSTEGNO Bonanno Roberto  

SOSTEGNO Pezzuto Valentina  

 

 
    Monterotondo, 30/05/2020 

 

La Coordinatrice di Classe               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella DELOGU               Prof.ssa Giuliana VAZZA 
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