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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

La scuola di Fonte Nuova è stata fondata nel 1988 come sede aggregata dell’Istituto
“Petrocchi” di Palombara Sabina con la denominazione di Istituto Tecnico Commerciale
e con sede in via Valle dei Corsi nel comune di Fonte Nuova. Successivamente è stata
associata all’IST. “De Cillis” di Roma.
Nell’anno scolastico 1998-1999 la sede è stata trasferita nell’attuale edificio in Via Due
Giugno (già Piazza Europa).
In seguito la scuola è stata sede associata anche dell’Ist. “Minniti” e dell’Ist. “Pisano” di
Guidonia e dal 2015-2016, dell'Istituto Superiore “Angelo Frammartino” di
Monterotondo.
Fino allo scorso anno la scuola ha ospitato nel secondo piano della struttura, nove
classi dell’Istituto Comprensivo “De Filippo” di Colleverde di Guidonia.
Negli anni la scuola è stata più volte aperta al territorio ospitando il Centro Territoriale
Permanente (Corsi d’Italiano per stranieri), l’Università Popolare Eretina (Corsi di Storia
dell’Arte, di Archeologia, d’Inglese, di Cultura delle Erbe medicinali) ed attività in
collaborazione con il Comune (Corso di Informatizzazione per anziani).
Offrendo anche agli esterni attività culturali e formative, la scuola si è proposta sempre
come centro di aggregazione per tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni sono stati
organizzati e intensificati gli incontri e convegni con personalità della cultura e della
società, aperti alle scuole medie e superiori, grazie alla collaborazione con il “Patrocinio
San Giuseppe” che ha messo a disposizione il proprio Teatro e con il Comune.
L'edificio è facilmente raggiungibile considerata la vicinanza con la via Nomentana.
L'Istituto raccoglie studenti provenienti da Fonte Nuova (sia Tor Lupara che Santa
Lucia) ma anche dai comuni limitrofi (Mentana, Colleverde di Guidonia, Monterotondo).
Il Comune di Fonte Nuova, istituito nel 1999, ha un’estensione di circa Kmq 20,00 e
comprende i due nuclei abitativi di Santa Lucia e di Tor Lupara. È situato lungo la via
Nomentana a circa 20 chilometri da Roma.
Proprio la sua vicinanza con Roma e alcuni interventi infrastrutturali che hanno
migliorato la viabilità della via Nomentana, hanno comportato un incremento della
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popolazione di Fonte Nuova che è in continua crescita: dai 22.000 abitanti del 2001 agli
attuali 33.000, di cui circa 1.600 ragazzi fra i 14 e i 18 anni (cioè età scolastica per la
frequenza dell'istruzione superiore). La comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dalla Romania con il 58% circa di tutti gli stranieri presenti sul territorio,
seguita dall'Albania (9,9%) e dalla Repubblica di Macedonia (4,8%).
Forte è il pendolarismo su Roma e Monterotondo.

La struttura è dotata di due laboratori recentemente aggiornati per la pratica e
l’approfondimento dell'informatica, dell'economia aziendale e delle lingue straniere; di
un terzo laboratorio di nuovissima generazione per il Turismo Sociale, di un’aula per
l’inclusione, di una biblioteca, di tre LIM con touchscreen ed altre dotazioni
tecnologiche, di un’aula docenti, di un’aula per la vicepresidenza e di una palestra.
Quest’anno, per mettere la scuola in sicurezza, due dei tre laboratori sono stati utilizzati
come normali aule didattiche.
Nell’anno scolastico 2015/16 l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico si è
arricchita con l’indirizzo Turismo.
Attualmente ci sono 8 classi, 4 dell’Indirizzo AFM e 4 dell’indirizzo Turismo.

La scuola è attualmente il solo Istituto Superiore pubblico presente nel Comune di
Fonte Nuova, perciò da anni collabora partecipando alle attività e ai concorsi proposti
sul territorio e ne favorisce altre coinvolgendo le diverse forze che vi operano quali “Il
Pungiglione”, ”Area 51”, “Folias”, “Eurialo”, “La lanterna di Diogene”, la “Croce Rossa”,
palestre e centri sportivi, associazioni culturali e archeologiche, cooperative che
operano nel sociale, le scuole medie, la Caritas, la Protezione Civile e la Pro Loco.

SPECIFICITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO, PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

Il profilo professionale del diplomato nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e
Marketing, a cui appartiene questa classe finale, si caratterizza per una solida
preparazione di base integrata dalla conoscenza di due lingue straniere e
dell’informatica, da un’approfondita formazione nelle aree economica, aziendale e
giuridica; esso coniuga saperi teorici e competenze pratiche fondamentali per la
formazione di professionisti aggiornati, in grado di inserirsi nel mondo del lavoro o
proseguire gli studi a livello universitario.
Il diplomato, oltre agli esiti di apprendimento comuni al settore economico, deve
specificamente saper:
- riconoscere ed interpretare le dinamiche dei mercati economici locali, nazionali ed
internazionali;
- conoscere ed utilizzare la normativa pubblicistica e civilistica relativa alla disciplina
delle attività aziendali, interpretandone modelli, processi e flussi;
- riconoscere i modelli organizzativi aziendali e quelli relativi alla gestione delle risorse
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umane, documentandone le procedure;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali anche attraverso l’ausilio dei sistemi
informativi aziendali;
- conoscere e individuare le diverse strategie di marketing.
La formazione prevede, dopo il primo biennio, ore di alternanza scuola - lavoro, con
lezioni professionali e stage in azienda, creando l'opportunità di entrare in contatto con
il mondo del lavoro. A questo scopo la scuola organizza attività di stage presso il
Comune, studi di commercialisti, amministratori di condomini e agenzie di
assicurazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso di studi forma una figura professionale con competenze concrete, con sbocchi
professionali lavorativi nell’ambito del diritto e dell’economia.
I principali sbocchi professionali lavorativi riguardano:

➢ settore pubblico: uffici amministrativi di Comuni, Province, Regioni, ASL, INPS,

INAIL, Scuole, Camera di Commercio, ecc

➢ settore privato: imprese di produzione, banche, assicurazioni, società finanziarie,

società di revisione, di pubblicità e marketing e di elaborazione dati

➢ libera professione (dopo la laurea breve): contabilità aziendale, assistenza fiscale,
consulente tribunale, amministrazione condomini, consulente del lavoro, agente
assicurativo, agente di commercio, promotore finanziario e curatore fallimentare.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

I diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie e agli Istituti Superiori.
Particolarmente indicate sono le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lingue,
Informatica. Tenuto conto del profilo, e in ragione del contesto socio economico in cui
opera il nostro Istituto, la scuola ha perseguito due principali finalità educative:

1. la crescita personale di ogni singolo alunno

2. l'acquisizione di competenze adeguate alla realtà economica e alle esigenze del
mercato del lavoro del territorio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di porre particolare attenzione
all'acquisizione di competenze relazionali corrette e serene, alla capacità di operare
scelte e prendere decisioni e alla capacità di assumersi responsabilità, servendosi delle
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collaborazioni anche di Psicologi, di Assistenti sociali e volontari che operano nel
territorio e conoscono le dinamiche adolescenziali (Cooperativa “Il Pungiglione”,
Consultorio, Cooperativa “Folias”) ma anche responsabilizzando gli alunni più grandi
nell'organizzazione di eventi e di incontri come “la Notte Bianca” o “La Notte dello
Sport”, “Il Torneo di Lettura”, “La settimana dello studente”, “La bella scuola”...
Per quanto riguarda il secondo profilo, si è curato il rapporto con le realtà professionali,
imprenditoriali e istituzionali operanti sul territorio, cercando di individuare insieme
strategie di raccordo tra la finalità educativa della scuola e le esigenze del territorio, del
mondo del lavoro, della ricerca e dell'Università. In quest'ottica sono state potenziate le
opportunità di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro per offrire agli alunni un
quadro quanto più possibile aderente alla realtà socio economica del contesto
lavorativo verso cui si affacciano e fornire al tempo stesso al territorio figure
professionali adeguate alle esigenze di sviluppo e di rilancio dei relativi settori
produttivi.

Fin dall'inizio c'è stata collaborazione con le istituzioni scolastiche in particolare nel
Comune di Fonte Nuova e di Mentana, con il Consultorio dell'ASL, con la Provincia,
con la Regione e con l'UPTER.

Numerosi sono stati gli incontri formativi ai quali molti docenti hanno partecipato. Sono
stati favoriti gli scambi formativi con le scuole secondarie di primo e di secondo grado,
con le Università, con gli Studi professionali (commercialisti, avvocati) con i CAF, con il
Tribunale di Tivoli e ci sono stati diversi momenti comuni per uno scambio di
esperienze.

Da diversi anni è cominciata una collaborazione stabile con il Comune di Fonte Nuova.
Insieme sono state realizzate attività e progetti aperti al territorio.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI

1°BIENNIO 2°BIENNIO

1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3
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Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - -

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - -

Geografia 3 3 - - -

Informatica 2 2 2 2 -

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Economia Aziendale 2 2 6 7 8

Diritto - - 3 3 3

Economia Politica - - 3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 33 32 32 32 32

PROFILO DELLA CLASSE E COMPOSIZIONE

La classe 5AFM è composta da 12 alunni di cui uno con un PEI differenziato e due con
PDP per i quali sono state attivate tutte le misure previste ed una studentessa inseritasi
quest’anno, che aveva frequentato questa scuola fino all’inizio del terzo anno. La
classe presenta una sostanziale omogeneità economico-sociale, di fatto i ragazzi
provengono tutti da famiglie del ceto medio radicate da tempo nel territorio, così è
anche per i due alunni stranieri.
Dal punto di vista didattico il gruppo classe in questo percorso scolastico è cresciuto e
maturato, in particolare alcune ragazze si sono distinte per consapevolezza,
responsabilità, determinazione, impegno scolastico e partecipazione. L’esperienza
della DAD di questi ultimi due anni poi, in questa classe, ha favorito il processo
formativo degli alunni permettendo loro di sviluppare l’autonomia, l’autostima, il metodo
di studio e l’organizzazione personale.
Quindi il risultato del percorso scolastico e personale può essere ritenuto in generale
soddisfacente, tenendo comunque tenere presente che quest’anno nel Consiglio di
Classe si sono inseriti alcuni docenti nuovi: diritto e scienza delle finanze, matematica
e, nell’ultimo mese e mezzo di scuola, un docente francese con cui gli studenti hanno
finito l’anno.
Il territorio non offre particolari stimoli culturali, infatti i centri sportivi e i luoghi
d'aggregazione non sono sufficienti alle esigenze dei giovani e al loro sviluppo
personale.
Per questo la scuola ha cercato nel corso degli anni di sopperire a tali lacune
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organizzando numerose iniziative socio-culturali, sportive e d'orientamento
professionale, come è già stato descritto, che ha visto come protagonisti molti alunni
della sede. Molte di queste proposte sono state vissute con le altre realtà scolastiche
del territorio, soprattutto con le Scuole Medie. Diversi sono gli studenti della classe che
si sono impegnati e hanno vissuto in prima persona i progetti e le attività proposte in
questi anni dalla scuola, mostrando di possedere diverse abilità e risorse personali.
Il loro coinvolgimento sia nella partecipazione che nell'organizzazione-gestione dei
progetti è stato positivo, sereno e responsabile rispondendo positivamente alla prima
finalità educativa perseguita dalla scuola.
I ragazzi hanno sempre mostrato impegno, serietà ed interesse nelle diverse attività di
PCTO, anche nella partecipazione in quelle on line, offerte in questo periodo di Covid.
Esse hanno costituito un’importante opportunità di crescita personale e professionale e
di assunzione di responsabilità che i ragazzi hanno saputo cogliere in pieno. E il
giudizio di ritorno della loro esperienza è stato sempre positivo.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E CREDITO
SCOLASTICO

N ALUNNO a.s.
2018/
2019

classe
III

media
a.s.
2018/
2019

Credit
o
conve
rtito ai
sensi
dell’all
egato
A al D.
Lgs.
62/201
7

classe
III

a.s.
2019/
2020

classe
IV

media
a.s.
2019/
2020

Credit
o
conve
rtito ai
sensi
dell’all
egato
A al D.
Lgs.
62/201
7

classe
IV

TOTA
LE

TOTA
LE

1 n.1 8 6.36 13 10 6.64 15 18 28

2 n.2 9 6.91 14 10 7.18 16 19 30

3 n.3 9 6.55 14 10 7.00 15 19 29

4 n.4 9 6.64 14 12 8.55 19 21 33

5 n.5 9 7.09 15 11 7.82 17 20 32

6 n.6 9 6.82 14 10 7.36 16 19 30

7 n.7 8 6.36 13 9 6.45 14 17 27

8 n.8 10 7,78 16 11 7,78 17 21 33
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9 n.9 9 7.09 15 11 8.36 18 20 33

10 n.10 9 7.09 15 10 7.36 16 19 31

11 n.11 8 6.36 13 9 6.27 14 17 27

12 n.12 9 6.91 14 10 6.64 15 19 29

CONTINUITA’ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

MATERIA DOCENTE ANNI

ITALIANO E STORIA Maria Caterina Gualaccini 3

EC.AZIENDALE Corso Antonio 3

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Alessia Ippolito 1

INGLESE Milena Corrado 3

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Alessia De Virgilio 2

MATEMATICA Donato Gaudio 1

SCIENZE MOTORIE Patrizia Faggiano 3

RELIGIONE CATTOLICA Donatella Di Berardino 1

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Francesco Paoletti
(sostituisce la prof.ssa De
Virgilio negli ultimi due mesi di
scuola)

aprile-ma
ggio
2021

OBIETTIVI, CONTENUTI, STRATEGIE, VERIFICHE

Tenendo presente le finalità educative espresse nel P.T.O.F. d’Istituto e il carattere
professionalizzante del corso di studi A.F.M., si è ritenuto fine ultimo dell'azione
didattica la formazione degli allievi quali cittadini e futuri lavoratori attraverso il
perseguimento degli obiettivi di Cittadinanza propri della riforma dei tecnici e
l’Educazione Civica.
In particolare il C.d.C., ha perseguito le seguenti finalità educative, come si evince dai
Piani di lavoro dei docenti:

a. Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti.
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b. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Riguardo agli obiettivi cognitivi trasversali il Consiglio di Classe ha lavorato su
argomenti interdisciplinari con cui gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto un certo
livello di comprensione e di rielaborazione e quindi riescono, attraverso un percorso
ordinato e coordinato, a presentare più argomenti, ma collegati tra loro.

SPECIFICITÀ' DEL PERCORSO EFFETTUATO NELL'ANNO

La nostra Scuola ha sempre favorito metodi sperimentali di organizzazione didattica
oraria, secondo le caratteristiche dei ragazzi. Per anni abbiamo seguito un orario
settimanale articolato in lezioni di 50 minuti. Sono stati creati per tutti gli studenti dei
laboratori delle competenze per il recupero del monte ore. In essi i ragazzi, seguiti e su
proposta dei docenti, si sono confrontati su tematiche particolari, hanno partecipato a
concorsi e a progetti, hanno conosciuto nuove discipline, hanno recuperato debiti,
hanno potenziato abilità o creato video…
Negli ultimi tre anni l’orario scolastico è ritornato a lezioni di 60/55/50 minuti,
sperimentando liberamente le classi aperte. Cioè, in base a progetti e programmazioni
comuni, gli studenti di due classi nella stessa ora si sono potuti mischiare e hanno
potuto lavorare insieme (o gruppi di una classe si sono confrontati con gruppi dell’altra
classe). In questa maniera sia i docenti che lo desideravano e che hanno aderito alla
proposta sia gli studenti delle classi coinvolte si sono confrontati e hanno collaborato
insieme. Entrambi le metodologie, hanno permesso di continuare a motivare gli
studenti, di lavorare sulle competenze, di confrontare metodi diversi, di favorire la
curiosità, di potenziare le capacità di ascolto, di espressione orale, di confronto, di
creare poesie, articoli di giornale o video, di potenziare le lingue e l’economia.

Quest’anno alla luce degli avvenimenti legati alla pandemia da Coronavirus Covid 19,
l’anno scolastico è stato quasi totalmente vissuto in Didattica a Distanza, alternando
momenti di didattica a distanza per tutti (con ore sincrone e ore asincrone) a momenti
di didattica mista con il 50% o il 75% delle classi in presenza e l’altro 50% o 25% a
Distanza secondo le indicazioni istituzionali, con ingressi scaglionati. Di conseguenza
anche l’orario ha subito più variazioni presentando sia unità orarie di 60 minuti, che di
45 minuti che di 55 minuti.

Le finalità e gli obiettivi formativi, il dialogo educativo e l’approccio metodologico
complessivo presentano sostanziali elementi di continuità fra i due periodi ma per
evidenziarne le specificità saranno trattati distintamente.
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DIDATTICA IN PRESENZA:

Gli insegnanti, oltre alla classica lezione frontale, hanno adottato altri metodi: il lavoro
cooperativo, la lezione partecipata, la discussione guidata, lo studio in classe, lo studio
di gruppo, utilizzando video, ricerche in Internet, programmi di informatica, fotocopie,
altri testi...oltre che chiaramente il libro di testo adottato. Gli argomenti sono stati
integrati, soprattutto quelli ritenuti più attuali, con riviste specializzate.
Le verifiche sono state sia di tipo scritto che di tipo orale in ciascuna disciplina, a volte
anche di tipo pratico. I ragazzi hanno dovuto affrontare e risolvere situazioni sul campo
(problem solving) mettendo in gioco le competenze e producendo qualcosa di concreto,
un’azienda virtuale.
Sono state adottate verifiche sommative, strutturate e semistrutturate, seguendo
sempre le indicazioni del MIUR.

Nelle valutazioni delle prove orali ci si è avvalsi sia di interrogazioni lunghe che brevi,
sempre col fine di far emergere sotto vari aspetti la preparazione complessiva degli
allievi.
L'uso di tali strumenti è stato perciò finalizzato all'accertamento del raggiungimento
degli obiettivi prefissati per ciascuna disciplina.

Per quanto riguarda le attività di recupero del debito formativo, oltre alle scadenze
prestabilite dalla scuola, si è utilizzato sia il recupero in itinere nelle varie discipline ogni
qualvolta ciò si è reso necessario sia il Potenziamento.

Anche quest’anno i ragazzi hanno sostenuto le prove INVALSI

DIDATTICA A DISTANZA

Nonostante le evidenti difficoltà della situazione complessiva, l’Istituto ha avuto la
possibilità di organizzare concretamente e tempestivamente le attività di didattica a
distanza perché in possesso già da tempo della piattaforma Gsuite per la cui
utilizzazione diversi docenti avevano svolto corsi di formazione e forte dell’esperienza
dello scorso anno.
La disponibilità e la conoscenza della tecnologia, unita alla capacità di confronto e
sostegno fra tutti i colleghi del Consiglio di classe e il consolidato dialogo educativo con
gli studenti hanno reso possibile l’attivazione di classi virtuali fin da subito per tutte le
materie. Così come è stato possibile far frequentare gli alunni perché le aule sono state
messe in sicurezza.
Tutti i docenti e gli studenti hanno utilizzato gli strumenti della piattaforma. Questo ha
consentito di ricreare il gruppo classe anche nelle sue diverse dinamiche, che si sono
in parte riproposte.
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● Quest’anno all’inizio gli studenti hanno seguito in presenza, distribuiti su due
piani e  con ingressi differenziati, utilizzando come aule anche i laboratori.

● Poi si è passati ad una didattica a Distanza in modalità mista: interazioni
dirette e sincrone con gli studenti (videolezioni via Meet) e studio individuale
asincrono attraverso il lavoro assegnato a casa e costantemente monitorato
dai docenti.

● Successivamente è stata utilizzata una Didattica con il 50% delle classi in
Presenza e l’altro 50% delle classi a distanza, con ingressi scaglionati (3
classi in presenza dalla prima ora, 1 in presenza dalla terza ora, le altre
quattro classi a distanza). In questa fase al 50% sono stati organizzati e
alternati, ogni quindici giorni, due orari diversi per permettere a tutte le classi
di essere in presenza per il 50% delle lezioni. Le classi in presenza che
entravano in terza ora non erano sempre le stesse così come nei due orari,
variavano per tutti le giornate della presenza.

● Infine è stata adottata un’altra Didattica con il 75% delle classi in presenza ed
il 25% delle classi a distanza (6 classi in presenza e 2 a distanza), sempre
con ingressi scaglionati e secondo le indicazioni del MIUR. Tale Didattica è
stata programmata per le ultime sei settimane dell’a.s., prevedendo la classe
quinta e le prime sempre in presenza e le altre, a rotazione, in presenza 3
giorni su 5.

Finchè l’orario è rimasto provvisorio, mediamente gli studenti hanno seguito 4/5 ore di
video lezioni settimanali e l’organizzazione dell’orario ha comportato un confronto
informale ma cooperativo tra docenti.
Con l’orario definitivo, tra ore Sincrone e Ore Asincrone o con le classi in presenza al
50% (o al 75%), gli studenti hanno seguito il monte ore totale con regolarità,
intervallando le lezioni con brevi pause.

Nella DAD, alcune lezioni hanno previsto sia attività di studio individuale sia di gruppo
attraverso l’assegnazione e la correzione di compiti, secondo le diverse possibilità
offerte dalla piattaforma (compiti aperti, compiti con domande aperte, test, condivisione
di materiali, realizzazione di progetti e prodotti da parte dei ragazzi, esercizi su testi da
allegare…).
I docenti hanno utilizzato le possibilità offerte dalla piattaforma per coinvolgere i ragazzi
attivamente chiedendo loro di realizzare materiali multimediali (individuali o a gruppi) di
immediata condivisione sulla piattaforma. Fondamentale la pratica della correzione
condivisa dei prodotti che ha consentito di rafforzare la capacità critica e di analisi dei
ragazzi.
Le correzioni individuali, inoltre, hanno permesso un approccio fortemente
personalizzato.
Tutte le informazioni riguardanti le attività su Classroom sono state riportate su registro
elettronico: videolezioni, argomenti svolti, compiti assegnati, cambiamenti di orario.
Questo ha consentito di condividere le informazioni fra i docenti della classe e con i
genitori. Certamente la didattica a Distanza, soprattutto nel triennio, ha favorito un
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metodo di studio diverso, ha valorizzato le competenze, ha sviluppato la responsabilità
personale e la capacità di organizzarsi in autonomia degli alunni.

I contenuti sono stati proposti e rimodulati più volte, adeguandoli alle diverse didattiche
e seguendo le variazioni di orari. Così come sono state messe in pratica metodologie
diverse a secondo se Didattica in Presenza o a Distanza, se Ore Sincrone o Asincrone.
Idem per le tipologie delle verifiche sommative e formative. Questa nuova
progettazione è stata visibile non solo ai docenti ma anche agli studenti e alle loro
famiglie ed ha costituito la base per le attività didattiche a distanza.
In questi mesi i ragazzi, generalmente, si sono mostrati collaborativi e disponibili nei
confronti di questa nuova modalità di comunicazione pur manifestando con forza la
mancanza della vita scolastica in presenza. Mancanza sentita in maniera più forte nelle
classi del biennio. Tenendo presente la criticità complessiva della situazione, il dialogo
educativo, lo studio e la continuità dell’impegno didattico sono stati fondamentalmente
salvaguardati.
Comunque per tutto l’anno scolastico si sono alternati dunque metodi diversi
d’insegnamento e di gestione della lezione: lezione in presenza, lezione a distanza,
lezione in presenza al 50%, lezione in presenza al 75%.

PERIODO a.s. 2020/21 DIDATTICA

14 settembre - 25 ottobre Tutti in Presenza. Orario Provvisorio, 4h al giorno

26 ottobre - 27 ottobre 50% delle classi in presenza e 50% in DAD. Orario Provvisorio. 5 h

27 ottobre - 4 novembre 25% delle classi in presenza e 75% in DAD. Orario Provvisorio 5 h

5 novembre - 14 novembre Tutti in DAD. Orario Provvisorio 5 h

16 novembre - 22 dicembre Tutti in DAD. Orario Provvisorio 5 h + Ore Asincrone

7-8 gennaio 2021 Tutti in DAD. Orario Provvisorio 5 h + Ore Asincrone

11 gennaio - 15 gennaio Tutti in DAD. Orario Definitivo. Tutte ore Sincrone.

18 gennaio - 14 marzo 50% delle classi in presenza 50% in DAD. Orario definitivo. Tutte
ore Sincrone.

15 marzo - 31 marzo Tutti in DAD. Orario Definitivo. Tutte ore Sincrone.

7 aprile - 25 aprile 50% delle classi in Presenza 50% in DAD. Orario Definitivo. Tutte
ore Sincrone.

26 aprile - 8 giugno 75% delle classi in Presenza 25% in DAD. La classe quinta e le
prime sempre in presenza, le altre a rotazione 3 giorni su 5 in
presenza. La rotazione è avvenuta per ogni settimana.
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PERCORSI E ATTIVITA’ TRASVERSALI

La classe ha affrontato e approfondito, cercando collegamenti con tutte le materie, i
seguenti temi:
Emigrazione, lo straniero e la solidarietà, il razzismo; Censura e libertà di stampa; La
Patria; Il Marketing, la pubblicità, i mass media (social), Internet; L’educazione e
l’inclusione; La crisi d’identità e la sfiducia nei valori; La produzione e l’e commerce;
L’occupazione e la disoccupazione; Il trasporto e l’innovazione; L’Unione Europea; La
pace; La famiglia; La legalità, la mafia, la giustizia; La libertà e l’antilibertà; La dignità
della persona umana; Il viaggio; Lo Sport; La violenza di genere; La Costituzione
Italiana.

ARGOMENTO DELL’ELABORATO DELLA PRIMA PROVA

L’elaborato assegnato ai candidati, riguarda un argomento della materia caratterizzante
del corso di studi in AFM e cioè Economia Aziendale. Nello specifico l’argomento di
Economia Aziendale da svolgere è: “La redazione di un Business Plan di un’impresa
industriale o commerciale”.

Tale elaborato è integrato con un altro argomento appartenente ad un’altra disciplina e
collegato al primo.
Le discipline scelte per l’integrazione sono: inglese, diritto, storia.

La classe è stata divisa in tre gruppi:

4 alunni devono integrare l’argomento “La redazione di un Business Plan di un’impresa industriale o
commerciale” con diritto:

- “Il candidato integri l’argomento dell’elaborato esponendo in un breve testo la forma

giuridica scelta per la realizzazione del business plan facendo riferimento anche alle ulteriori forme

giuridiche riconosciute dal nostro ordinamento.; (Alunno n.4)

- “Il candidato integri l’elaborato esponendo in un breve testo le questioni di diritto

riguardanti la responsabilità professionale”; (Alunno n.7)

- “Il candidato integri l’elaborato esponendo in un breve testo la disciplina della tutela

del lavoro”; (Alunno n.8)

- “Il candidato integri l’elaborato esponendo in un breve testo la disciplina relativa al

diritto alla privacy”. (Alunno n.12)

3 alunni devono integrare l’argomento “La redazione di un Business Plan di un’impresa industriale o

commerciale” con storia:
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- “Trattazione sintetica (40-50 righe): Il candidato, collegandosi alla propria attività cioè alla

creazione di un negozio di articoli sportivi,  sviluppi l’argomento soffermandosi sull’intreccio fra storia

dello sport e storia generale del ‘900, con particolare attenzione allo sport nella società di massa, lo

sport nei regimi totalitari, lo sport e il razzismo” ; (Alunno n.11)

- “Trattazione sintetica (40-50 righe): Il candidato, collegandosi all’ “analisi della concorrenza

relativamente alla propria attività”, sviluppi l’argomento soffermandosi sulla politica economica

dirigista scelta da alcuni regimi totalitari nella storia del ‘900” ; (Alunno n.10)

- “Trattazione sintetica (40-50 righe): Il candidato, collegandosi al “Piano di investimenti

relativamente alla propria attività”, sviluppi l’argomento soffermandosi in particolare sulle cause della

crisi del ‘29 e sulla politica economica attivata per risollevare l’economia e favorire gli investimenti” ;

(Alunno n.9).

5 alunni che devono integrare l’argomento “La redazione di un Business Plan di un’impresa

industriale o commerciale” con inglese:

- “Briefly describe in English how you have planned your business idea” ; (Alunno n.1)

- “Customer care skills: a way to get more sales without selling”.

“Briefly comment on this sentence and explain how you would successfully deal with your customers’

enquiries, complaints, and requests to offer them quality customer care service” ; (Alunno n.6)

- “Create a convincing advertisement to promote your product/service. Choose among the

following: radio or TV commercial, brochure, billboard, leaflet. Think of an effective text or dialogue, an

interesting situation, a persuasive slogan, or a catchy jingle. Explain your choices” ; (Alunno n.5)

- “Choose one of the previous aspects of your business plan and describe it in English”;

(Alunno n.3)

- “You have decided to move to the internet. Briefly illustrate the advantages of having a

website and describe what your company website would look like” (Alunno n.2).

TESTI DI ITALIANO

N AUTORE TESTO PAGINA

1 MANZONI Lettera a Monsieur Chauvet Vol 2, pag. 594

Lettera sul Romanticismo al marchese Cesare D’Azeglio testo a parte

3 ZOLA Osservazione e sperimentazione (Romanzo sperimentale) Vol. 3, pag. 33

4 VERGA Un documento umano (lettera a Salvatore Farina, per la
novella L’amante di Gramigna)

Vol. 3 pag.  89
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Prefazione ai Malavoglia Vol. 3, pag. 95

Fantasticheria (prefazione) testo a parte

5 BAUDELAIRE L’albatro (I Fiori del male) Vol. 3, pag.195

Spleen (I Fiori del male) Vol. 3, pag.197

Corrispondenze (I Fiori del male) Vol. 3, pag.199

6 VERLAINE Languore (Cose lontane, cose recenti) testo a parte

Arte poetica (Allora e ora) Vol. 3, pag.102

Canzone d’autunno (Poemi saturnini) testo a parte

7 RIMBAUD Vocali (Poesie) Vol. 3, pag. 205

Il battello ebbro testo a parte

8 RILKE Autunno (Il libro delle immagini) testo a parte

9 FREUD Sogni: una nuova frontiera (Introduzione alla psicoanalisi) testo a parte

10 NIETZSCHE Dio è morto

11 BERGSON La memoria e il flusso di coscienza (L’evoluzione creatrice) testo a parte

12 WILDE Lo splendore della giovinezza (Il ritratto di Dorian Gray) testo a parte

Il vero volto di Dorian (Il ritratto di Dorian Gray) testo a parte

13 PASCOLI Temporale (Myricae) Vol. 3, pag. 237

Novembre (Myricae) Vol. 3, pag. 239

Il lampo (Myricae) Vol. 3, pag. 243

Il tuono (Myricae) Vol. 3, pag. 245

Lavandare (Myricae) testo a parte

E’ dentro di noi un fanciullino (Il Fanciullino) Vol. 3, pag. 247

Nebbia (Canti di Castelvecchio) Vol. 3, pag. 253

Nella nebbia (Primi poemetti) testo a parte

La mia sera (Canti di Castelvecchio) Vol. 3, pag. 259

Italy (Primi poemetti-I due fanciulli) Vol. 3, pag. 266

Sempre vedendo in alto in nostro tricolore (La grande
proletaria si è mossa)

Vol. 3, pag. 270

14 D’ANNUNZIO Il verso è tutto (Il Piacere) Vol. 3, pag. 299

Ritratto di un esteta (Il Piacere) Vol. 3, pag. 295
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La sera fiesolana (Alcyone) Vol. 3, pag. 316

La pioggia nel pineto (Alcyone) Vol. 3, pag. 322

15 CORAZZINI Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro
inutile

Vol. 3, pag. 345

16 GOZZANO La signorina Felicita ovvero la felicità (I Colloqui) Vol. 3, pag. 349

17 MORETTI Io non ho nulla da dire (Poesie di tutti i giorni) Vol. 3, pag. 357

18 SBARBARO Taci, anima stanca di godere (Pianissimo) Vol. 3, pag. 361

19 JOYCE L’insonnia di Molly (Ulisse) Vol. 3, pag. 408

20 KAFKA Il risveglio di Gregor (La metamorfosi) testo a parte

Lettera al padre (Lettere) testo a parte

21 GENTILE Manifesto degli intellettuali fascisti testo a parte

22 CROCE Manifesto degli intellettuali antifascisti testo a parte

23 PALAZZESCHI E lasciatemi divertire (L’incendiario) Vol. 3, pag. 438

24 MARINETTI Manifesto del Futurismo Vol. 3, pag. 432

Manifesto tecnico della letteratura futurista testo a parte

Zang Tumb Tumb Vol. 3, pag.435

Manifesto della cucina futurista testo a parte

25 BRETON Manifesto del surrealismo testo a parte

26 PAPINI Amiamo la guerra (Lacerba) testo a parte

Un foglio urtante, spiacevole, personale (Lacerba) testo a parte

27 MAJAKOVSKIJ La guerra è dichiarata (Guerra e universo) testo a parte

28 APOLLINAIRE Il pleut (Calligrammi) Vol. 3, pag.445

29 TRISTAN
TZARA

Per fare una poesia dadaista (Manifesto del Dadaismo) Vol. 3, pag.447

30 SVEVO Prefazione e Preambolo (La coscienza di Zeno) Vol. 3, pag.477

La vita è malattia (La coscienza di Zeno) testo a parte

L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno) Vol. 3, pag.480

Una catastrofe inaudita (La coscienza di Zeno) Vol. 3, pag. 501

31 PIRANDELLO Premessa (Il Fu Mattia Pascal) Vol. 3, pag.532

Il sentimento del contrario (L’umorismo) Vol. 3, pag.545
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Ciak! si gira (Quaderni di Serafino Gubbio operatore) Vol. 3, pag. 550

La condizione di personaggi (Sei personaggi in cerca
d’autore)

Vol. 3, pag. 555

Salute! (Uno, nessuno, centomila) Vol. 3, pag. 579

32 UNGARETTI Mattina (Il porto sepolto) testo a parte

Fratelli (L’Allegria) Vol. 3, pag. 608

Veglia (L’Allegria) Vol. 3, pag. 606

Allegria di naufragi (L’Allegria) Vol. 3, pag. 623

San Martino del Carso (L’Allegria) Vol. 3, pag. 617

Non gridate più (Il dolore) Vol. 3, pag. 628

Soldati (Il porto sepolto) testo a parte

I fiumi (L’Allegria) Vol. 3, pag. 613

33 MONTALE Prima del viaggio (Satura) testo a parte

Non recidere forbice quel volto (Le Occasioni) Vol. 3, pag. 768

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di Seppia) Vol. 3, pag. 756

In limine (Ossi di seppia) testo a parte

A pianterreno (Satura) testo a parte

La storia (Satura) Vol. 3, pag. 784

I limoni (Ossi di seppia) Vol. 3, pag. 750

Non chiederci la parola (Ossi di seppia) Vol. 3, pag. 754

Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di Seppia) Vol. 3, pag. 759

34 QUASIMODO Ed è subito sera (Acque e terre) Vol. 3, pag. 671

Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) Vol. 3, pag. 673

35 PAVESE Lavorare stanca (Lavorare stanca) Vol. 3, pag. 683

36 PENNA La vita è ricordarsi di un risveglio (Poesie) Vol. 3, pag. 687

37 SABA A mia  moglie (Canzoniere) Vol. 3, pag. 710

Trieste (Canzoniere) Vol. 3, pag. 717

Città vecchia (Canzoniere) Vol. 3, pag. 721

Ulisse (Canzoniere) Vol. 3, pag. 727

38 DIVINA Il Paradiso, canto 1 Testo a parte
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COMMEDIA

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE

Pur conservando una sostanziale omogeneità nella finalità educativa, i criteri di
valutazione sono stati in parte rimodulati per la didattica in presenza e a distanza. Il
contesto della didattica a distanza ha infatti rappresentato uno scenario totalmente
diverso non solo nell’uso di strumenti e metodologie nuove ma anche per la vita
quotidiana degli studenti. Questa straordinarietà della situazione complessiva non
poteva non essere considerato come elemento fondamentale nei criteri di valutazione
della partecipazione e degli obiettivi raggiunti dai ragazzi.

VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti
alle singole discipline oggetto di studio (Allegati ….).

Per i criteri generali di valutazione si rimanda al PTOF di Istituto. “La valutazione è
espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art.2).
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua
finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento
dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo
dell'apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore
dell'istruzione e della formazione”, adottata dal Consiglio europeo con
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000 “ (D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, art.3).
Gli obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della valutazione. In
particolare gli obiettivi didattici si basano sull'acquisizione di:

CONOSCENZE:
• conoscere e ricordare argomenti, fatti, metodi, tecniche
• comprendere, apprendere, saper riconoscere, ricostruire argomenti e fatti

CAPACITÀ:
• analizzare argomenti e testi, individuare ipotesi
• sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando confronti e
stabilendo relazioni a livello disciplinare e/o pluridisciplinare
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• valutare i contenuti appresi a livello critico e personale

COMPETENZE:
• applicare i contenuti appresi a situazioni nuove e differenti
• comunicare con il linguaggio specifico delle discipline.

GRIGLIA PTOF, VALUTAZIONE IN PRESENZA

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1-3
assolutamente insufficiente

Frammentarie, spesso
incomprensibili, con
gravissime lacune

Non riesce a orientarsi
anche se guidato,
dimostrando scarsa o nulla
capacità di analisi

Anche se guidato non sa
applicare le conoscenze
minime; si esprime in modo
scorretto e improprio;
morfosintassi con errori
molto gravi.

4
Gravemente insufficiente

Frammentarie, incomplete,
con gravi lacune

Anche se guidato compie
analisi errate

Applica le conoscenze
minime solo se guidato, ma
con gravi errori; espone in
modo poco chiaro; lessico
improprio

5
insufficiente

Generiche e parziali con
lacune non troppo gravi

Se guidato compie analisi
parziali e modeste

Applica le conoscenze
minime pur con qualche
incertezza; esposizione
elementare e incerta; lessico
comune, ripetitivo e con
errori di morfosintassi

6
sufficiente

Abbastanza complete ma
non approfondite

Sa suddividere un tutto nei
suoi componenti essenziali
ma non sa sviluppare una
nuova proposta

Comprende e risponde nella
sostanza alle richieste;
organizza concetti e segue
procedure in modo
sostanzialmente corretto,
seppure elementare e
meccanico; esposizione
appropriata pur con qualche
imprecisione lessicale e
morfosintattica.

7
discreto

Complete seppure a
livello talvolta mnemonico

Analisi quasi sempre
corrette. Guidato formula
anche sintesi
coerenti

Applica le conoscenze a
compiti di media difficoltà
con un inizio di
rielaborazione personale;
esposizione semplice e
lineare ma corretta; lessico
abbastanza adeguato.

8
Buono

Complete e talvolta
approfondite

Rielabora correttamente, in
modo documentato ed
autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze e le procedure
acquisite anche a compiti
complessi pur con qualche
imperfezione Esposizione
chiara scorrevole e corretta.
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Lessico adeguato.

9
Ottimo

Complete, approfondite e
ampliate

Rielabora correttamente, in
modo documentato ed
autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze e le procedure
acquisite anche a compiti
complessi senza
imperfezioni. Guidato trova
soluzioni originali.
Esposizione scorrevole,
fluida, corretta con uso di
lessico ricco e specifico.

10
eccellente

Complete e organiche,
approfondite e ampliate.

Rielabora originalmente ma
correttamente, in modo
personale e documentato.

Aggiunge soluzioni originali
con spunti personali.
Esposizione scorrevole,
fluida, corretta, con utilizzo di
lessico ricco, appropriato,
approfondito, pertinente.

Per la Didattica a Distanza, il Collegio Docenti ha approvato nuove griglie di
valutazione.

METODO ED
ORGANIZZAZIONE

DEL
LAVORO

LIVELLO
RAGGIUNTO

Non
adegua

to

Parzialmen
te

adeguato

Sufficiente
mente

adeguato
Adeguato Avanzat

o
Co
mpl
e to

4 5 6 7 8 9/1
0

Partecipazione alle attività
sincrone proposte, come
videoconferenze ecc. e alle
attività
asincrone

Coerenza: puntualità nella
consegna dei materiali o
dei lavori assegnati in
modalità (a)sincrona, come
esercizi ed
elaborati

Disponibilità:
collaborazione alle attività
proposte, anche in lavori
differenziati assegnati ai
singoli o a piccoli gruppi
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COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’

Interagisce o propone attività
rispettando il contesto

Si esprime in modo chiaro,
logico e lineare

Argomenta e motiva le
proprie
idee / opinioni

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI

Ha acquisito contenuti e/o
linguaggi disciplinari specifici

Ha acquisito le competenze
previste per l’iter
progettuale dei prodotti
grafici o artistici

Dimostra competenze logico-
deduttive

Sa analizzare e sintetizzare
gli
argomenti trattati

Interagisce in modo
autonomo,
costruttivo ed efficace

Contribuisce in modo
originale
e personale alle
attività proposte

VALUTAZIONE FINALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO REVISIONE PER LA
DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
I

Partecipazione alle lezioni e
alle attività didattiche
proposte.
Rispetto degli impegni
scolastici

Assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella
didattica a distanza rispettando sempre
i tempi e le consegne.

10

Assolve in modo regolare le attività proposte nella didattica a
distanza rispettando i tempi e le consegne.

9

Assolve in modo complessivamente adeguato le
attività proposte nella didattica a distanza, generalmente
rispettando i tempi e le consegne.

8
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Assolve in modo non ben organizzato le attività proposte nella
didattica a distanza, non sempre
rispetta i tempi e le consegne.

7

Assolve in modo discontinuo le attività proposte nella didattica a
distanza, non rispettando i tempi e le consegne. 6

Rispetto delle norme di
convivenza civile,
adeguatezza del linguaggio
e del comportamento
durante le attività sincrone

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.
Ha un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10

Comunica in modo corretto. Ha un comportamento responsabile. 9

Comunica in modo complessivamente adeguato. Ha un
comportamento complessivamente adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il
comportamento non è stato sempre adeguato.

7

Comunica in modo poco rispettoso. Mostra superficialità e scarsa
responsabilità.

6

*La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata
analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare
gravità che abbiano comportato più segnalazioni da parte dei docenti del Consiglio di Classe, alle
quali non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di
una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)

5*

TIPOLOGIA DEL LAVORO COLLEGIALE, ATTIVITA’ ATTINENTE A  CITTADINANZA
E COSTITUZIONE E AD EDUCAZIONE CIVICA

Fino allo scorso anno, il Consiglio di Classe si è adoperato per favorire un percorso di
Cittadinanza e Costituzione che pone al centro dei propri contenuti l’identità della
persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale.
Elemento centrale di tale percorso, è la diffusione della cultura della legalità al fine di
promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme dei
principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità. Per poter essere
buoni cittadini è fondamentale conoscere le norme e rispettarle; comprendere il senso,
l’importanza e la necessità ci permette di essere consapevoli dei nostri diritti e doveri.

Quindi i ragazzi in questi anni, grazie anche all’introduzione dell’Educazione Civica
come specifica disciplina, hanno lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi e finalità:

- Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società
complesse con riferimento all’interculturalità;
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- Saper collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema
di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni
italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.
-  Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio.
- Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che operano sul
territorio.
-  Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica.
- Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di
realizzazione umana.
-  Essere in grado di uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro.
- Interpretare fatti e processi della vita sociale e professionale con l’aiuto dei
fondamentali concetti e teorie economico-giuridiche.
-  Saper individuare i principi ed i valori di una società equa.
-  Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico.
- Partecipare alle attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 27 gennaio
giorno della Memoria; Foibe, il 10 febbraio giorno del Ricordo; "Giornata della Legalità",
il 19 marzo).
-  Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni.
-  Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti dell’uomo.
- Saper riconoscere e reagire alle minacce in rete, attraverso un adeguato codice
comportamentale.
- Promuovere la partecipazione alle iniziative destinate ad un uso consapevole e
sicuro delle nuove tecnologie.
- Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la cultura del
rispetto della persona.
- Prevenire il fenomeno della discriminazione e della violenza di genere attraverso
attività d’informazione e di sensibilizzazione.
- Promuovere i diversi aspetti collegati alla sostenibilità ed elaborare iniziative coerenti
con l’Agenda 2030.
- Creare cittadini consapevoli del valore della legalità attraverso esperienze attive sul
territorio e incontri con le istituzioni.
- Comprendere il ruolo del privato sociale e promuovere la partecipazione attiva alle
iniziative ad esso correlate
-  Capire e fare propri i principi e le libertà costituzionali.
- Conoscere i Regolamenti d’Istituto come momenti di cittadinanza partecipata.
- Conoscere i processi migratori e valorizzare il principio di pari dignità di ogni persona,
delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale.
- Creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni e scelte, comprensive
delle ripercussioni sulla vita altrui.
- Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni di disagio giovanile con
particolare riguardo a quello del bullismo, cyberbullismo e sviluppare azioni di contrasto
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ai fenomeni ad esso correlati.
-  Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper adempiere ai propri doveri.
-  Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione.
-  Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri.
- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio.
- Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel
contesto sociale di appartenenza.
- Conoscere i processi migratori e valorizzare il principio di pari dignità di ogni persona,
delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale.
- Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle
norme e dai principi attinenti la legalità.
- Mettere in evidenza il carattere universale della mobilità umana e il suo essere
collegata agli squilibri che caratterizzano il mondo.
-  Sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri
- Educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla valorizzazione dei
beni culturali.
- Acquisire consapevolezza del patrimonio storico, artistico e ambientale per creare
alcuni percorsi turistici.
-  Saper rispettare un adeguato codice di comportamento on line

In particolare i docenti quest’anno, all’interno dell’Educazione Civica, hanno
sviluppato i seguenti argomenti:

1 Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del
dettato costituzionale.

a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali
e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite.

- Economia Aziendale (UE ONU: la responsabilità sociale
dell'impresa e la creazione di valore condiviso; la
comunicazione della responsabilità sociale e ambientale
d'impresa);

- Francese (Les pays à l’origine de l’UE; Les grandes
étapes de l’UE; Objectifs et valeurs UE, engagement de l’UE
sur les droits humains).

b) conoscenza e approfondimento del concetto di legalità, di rispetto
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli
ricreativi, delle Associazioni), conoscenza dell’Inno e della Bandiera
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nazionale.

- Italiano e storia (il Rispetto delle leggi e delle regole
comuni: il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e
degli studenti; Breve storia dell’Istruzione scolastica; conoscenza
dell’Inno e della Bandiera Nazionale);
- Scienze Motorie (Sport e cittadinanza);
- Diritto (LEGALITA’, ART. 32 Cost: Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie; Diritto alla salute: e-Health, il fumo e le
nuove dipendenze).

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto
coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel
settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le
conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le
tematiche relative a:

a) salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi

e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la
salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

c) educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali
e i beni comuni, la protezione civile. (in ambito energetico, alimentare,
paesaggistico, educativo, della salute in generale etc.).

- Inglese (AGENDA 2030, ISTRUZIONE DI QUALITA’
DELL’AGENDA 2030: Obiettivi di sviluppo sostenibile n. 4 e 5
(QUALITY EDUCATION E GENDER EQUALITY) - Lettura in
inglese della biografia di Malala Yousafzai;
- Matematica (grafico / dati statistici sull'andamento
dell'alfabetizzazione, o altri grafici su altre cose trattate).

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a:

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale;
b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale;
c) educazione al digitale (media literary).

- Religione (NUOVI DIRITTI, USO DELLA RETE, CITTADINANZA
DIGITALE: Comunicazione ostile e cyberbullismo)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro) rivestono una particolare importanza per la formazione del diplomato
AFM. La storia di questa scuola vuole che i ragazzi durante il terzo anno acquisiscano
le competenze sociali. Per questo motivo durante il terzo anno i ragazzi sono impegnati
una settimana presso delle cooperative del territorio che lavorano nel sociale con
giovani e anziani disabili.
Nel quarto e nel quinto anno invece, i ragazzi sono impegnati nell’acquisizione di
competenze specifiche e nello sviluppo delle lingue. La scuola quindi gli propone
periodi di attività presso Studi Commercialisti, di Avvocati o Notai, presso CAAF, presso
Agenzie di Tecnocasa, presso Pubbliche Amministrazioni oltre alla partecipazione a
progetti che sviluppano le lingue.
Questi ultimi due anni, in seguito alla pandemia, sono stati proposti essenzialmente
stage on line.
In tutti e tre gli anni sono stati seguiti dal tutor: prof.ssa Gualaccini.

ALUNNO A.S.
2018/
2019

A.S.
2019/
2020

A.S.
2020/
2021

TOTALE

n.1 IL
PUNGIGLIONE
Tribunale di
Tivoli - 48 ore
(a.s.2017/18)

Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Travel Game
York on board
9/03-14/03

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Educhange
a.s.2019/2020

61 ore

Corso sulla
sicurezza
a.s. 2020/2021

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

24 ore

200,30+
48=248,
30 ore
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Azione
gen-giu/2019

115,30 ore

n.2 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

98 ore

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

69 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

25,30 ore

192,30
ore

n.3 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

91 ore

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

69 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

16,30 ore

176,30
ore
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n.4 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

76 ore

TECNOCASA, Studio Santa
Lucia SRL. Fontenuova, Via
Palombarese 475
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

64 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

25 ore

165 ore

n.5 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

95 ore

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

69 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

24,30 ore

188,30
ore

n.6 Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

TECNOCASA, BP srl Via
Edmondo Riva n. 11/13,
Monterotondo
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

65 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

170 ore
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Impresa in
Azione
gen-giu/2019

81 ore

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

24 ore

n.7 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

91 ore

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Educhange
a.s.2019/2020

65 ore

a.s. 2020/2021

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

23 ore

179 ore

n.8 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

8 ore

a.s. 2020/2021

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/21

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

UNILAB
SCUOLA-UNIVERS
ITA’-LAVORO per
una scelta
consapevole,
Facoltà di
Economia (Roma 2)

79 ore
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Corso sulla
sicurezza (2020/21)

71 ore

n.9 Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

87 ore

TECNOCASA, Via Edmondo
Riva n. 11/13, Monterotondo
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

64,30 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

24 ore

175,30
ore

n.10 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Travel Game
York on board
9/03-14/03

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

121 ore

TECNOCASA, STUDIO
MENTANA SRL
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

Model United Nations-New York
(75 ore)

138,30 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

21,30 ore

281 ore

n.11 Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Educhange

Corso sulla
sicurezza
a.s. 2020/2021

Corso sulle
Assicurazioni (on

173,30
ore
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Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

90 ore

a.s.2019/2020

65 ore

line)
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

18,30 ore

n.12 Teatro San
Giuseppe
(Mafia e Stato)
30/9/ 2018

Protezione
Civile
5/10/ 2018

Il Pungiglione
17-20/12/2018

Il Pungiglione
8-12/4/2019

Educhange
nov-dic/2018

Impresa in
Azione
gen-giu/2019

107 ore

Soc.Coop.Soc. Onlus
“Ricreazione”, Via Palermo 7,
Biblioteca di Mentana
16/12/2019-20/12/2019

Corso sulla sicurezza
a.s.2019/2020

Educhange
a.s.2019/2020

69 ore

Corso sulle
Assicurazioni (on
line)
a.s. 2020/2021

Young International
Forum
a.s. 2020/2021

Orienta
a.s. 2020/2021

#YouthEmpowered
(JA Italia)

Incontro con la
Polizia locale
“Scuola sicura:
Guida la tua vita”

30,30 ore

206,30
ore

ATTIVITA’ FORMATIVE, PROGETTI, ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Tutte le attività formative proposte in questi anni, sono state dettate dall’obiettivo di
aiutare i ragazzi a costruire competenze.

● Competenze digitali: I ragazzi hanno avuto la possibilità, nei primi anni del
loro percorso, di seguire lezioni e corsi per conseguire l’ECDL; si sono
coinvolti nella realizzazione di depliant e video per la presentazione della
scuola; hanno partecipato al progetto “Nonni Digitali” in qualità di tutor dei
partecipanti al corso.

● Competenze sociali e civiche: il primo anno dell’ex Alternanza Scuola
Lavoro (PCTO) per tradizione della scuola, è dedicato a questo genere di
competenze. Gli alunni del terzo anno vanno una settimana in una
cooperativa sociale che lavora con persone disabili; partecipano ad incontri
sull’inclusione; partecipano a progetti culturali con gli studenti delle terze
medie (Notte Bianca, Orientamento in entrata, Torneo di lettura);
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● Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e
tecnologico: Potenziamento della matematica e dell’economia aziendale ;

● Senso d’iniziativa e di imprenditorialità: progetto "Young Business Talents",
progetto “La settimana dello studente”, progetto “Nonni digitali”; Impresa
simulata.

● Comunicazione con madrelingua: progetto di comunicazione con
madrelingua, Educhange, Imun, preparazione agli esami DELF e agli esami
Cambridge…

● Consapevolezza ed espressioni culturali: lettura, interpretazione,
recitazione

Tra le attività realizzate in questi anni scolastici, hanno avuto particolare rilievo (e
costituiscono la nostra identità):

● La “Notte Bianca” e la “Notte dello Sport e della Danza” dal 2015;
● gli incontri/convegni (il primo storico è stato con l’ex Ministro Berlinguer): con
testimoni di giustizia; con l’onorevole Gero Grassi; con avvocati e magistrati; con il Dott.
Vassallo, fratello del sindaco ucciso nel 2010 con la visione del film “il Sindaco
Pescatore”; con il dott. Micich, Direttore dell’Archivio Museo Storico di Fiume,
sull’esodo dimenticato degli italiani dall’Istria, Fiume e la Dalmazia dopo la Seconda
Guerra Mondiale; con il regista, gli infermieri, i medici dell’ex Ospedale Psichiatrico
Santa Maria della Pietà, protagonisti della “Rivoluzione Basaglia”, raccontata nel libro e
nel film “Padiglione 25”; con docenti universitari…
● il Laboratorio teatrale;
● l’IGStudents;
● il Corso Safety car con l’associazione “FOLIAS”, interventi di prevenzione e
riduzione dei rischi presenti nei comportamenti assunti alla guida collegati
all’assunzione di sostanze stupefacenti;
● Le Visite al Parlamento e al Senato e al tribunale di Tivoli;
● La Visita al Young International Forum (orientamento in uscita);
● Il Progetto “Dentro la classe e fuori dal carcere”, corso di recitazione con la
partecipazione di ex detenuti del carcere di Rebibbia che nel loro percorso riabilitativo
sono diventati attori e hanno recitato nel film “Ombre della Sera” con la regia di
Valentina Esposito;
● Il Progetto "Young Business Talents". Gli studenti raggruppati in squadre di 3/4
elementi sono impegnati ad assumere decisioni di marketing su prezzo, prodotto,
pubblicità e distribuzione che vengono inserite in un simulatore d'impresa. Ogni
squadra è inserita in un girone con altre quattro partecipanti, provenienti da altre scuole
situate in tutta Italia. Il conseguimento degli utili più elevati fa acquisire un punteggio
che, al termine delle fasi eliminatorie, determina le 75 squadre che, col punteggio più
alto, partecipano alla finale. Il progetto oltre a permettere il confronto con altre realtà
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formative, consente di sviluppare competenze di co-petizione, cioè competenze di
collaborazione all'interno della squadra e di competizione tra squadre.
● La partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
● La partecipazione ad incontri e manifestazioni sul tema della Mafia, del Bullismo,
della violenza, della giustizia, del carcere, della diversità...;
● La partecipazione a visite didattiche nel territorio e a Roma;
● L’Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) presso il Comune di Fonte Nuova, gli Studi
di Avvocati e di Commercialisti, le agenzie della Tecnocasa, il CAF, il Nomentano
Hospital, le Segreterie di scuole pubbliche e private, la Cooperativa sociale “Il
Pungiglione”, le strutture alberghiere,  la Biblioteca di Mentana,...
● Il Progetto Cambridge e DELF;
● La partecipazione al Concorso “Torneo di Lettura”
● L’ Organizzazione della “Settimana dello studente” del progetto di
riqualificazione della scuola “#Labellascuola#
● il Progetto di alfabetizzazione digitale per anziani #Nonnidigitali# con il patrocinio
del Comune di Fonte Nuova;
● Il Progetto EduChange con studenti stranieri sugli obiettivi di sviluppo
sostenibile, iniziativa promossa dall' Associazione AIESEC in collaborazione con il
ministero dell’istruzione. Con il programma di mobilità internazionale "EduChange" la
scuola accoglie studenti universitari volontari provenienti dall’estero che lavorano in
classe su tematiche attuali di rilevanza globale; in particolare, i volontari attivano moduli
in lingua inglese su temi relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals - Agenda 2030).
● Il Progetto Imun: serie di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, nelle quali gli studenti approfondiscono e si confrontano sui temi oggetto
dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel
rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono
discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono
conflitti e imparano a muoversi all’interno delle “committees” adottando le regole di
procedura delle Nazioni Unite.
● La Rassegna cinematografica e teatrale proposta dall’associazione Zagni di
Monterotondo con temi sociali di grande attualità.
● Incontro con Avvocati, Commercialisti, Giudici ed il Prefetto del Tribunale di
Tivoli.
● Incontri con studenti universitari per l’Orientamento in uscita e con
rappresentanti dell’Istituto Superiore Tecnico per il turismo.

Inoltre, nella scuola è stato attivato uno Sportello di Accoglienza psicologica e dalla
collaborazione con associazioni e cooperative sono nati i “Progetti Ponte” per gli
studenti disabili e i Progetti per promuovere l'inclusione, la crescita responsabile, la
capacità relazionale tra i pari e le figure educative di riferimento.
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ATTIVITA’, PROGETTI, USCITE DIDATTICHE NEL TRIENNIO

a.s. 2017/18

• Organizzazione della “Notte Bianca”

• Incontro con l'On Grassi (Vice presidente della Camera) sul tema “Chi e perché ha
ucciso Aldo Moro”;

• Partecipazione alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti
della mafia;

• Incontro con il Dott. Vassallo, fratello del sindaco ucciso nel 2010, e visione del film “il
sindaco pescatore” con dibattito finale; Incontro con il dott. Micich, Direttore
dell’Archivio Museo Storico di Fiume, sull’esodo dimenticato degli italiani dall’Istria,
Fiume e la Dalmazia dopo la Seconda Guerra Mondiale;

• Corso Safety car con l’associazione “FOLIAS” interventi di prevenzione e riduzione
dei rischi presenti nei comportamenti assunti alla guida collegati all’assunzione di
sostanze stupefacenti;

• Visita al Palazzo Montecitorio sede della Camera dei Deputati;

• Progetto “Dentro la classe e fuori dal carcere”, corso di recitazione con la
partecipazione di ex detenuti del carcere di Rebibbia che nel loro percorso riabilitativo
sono diventati attori e hanno recitato nel film “Ombre della Sera” con regia di Valentina
Esposito e proiezione della pellicola al cinema Mancini di Monterotondo. Evento
conclusivo al Teatro Ramarini di Monterotondo per assistere alla rappresentazione
“Famiglia”.

• Conferenza “Educazione alla Legalità Economica” tenuta dal Ten. Col. Giuseppe
Andrea Santonataso comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Tivoli e dal
M.llo Sperandio Marino in data 4 aprile 2018.

• Visita/stage al tribunale di Tivoli in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Tivoli il
3 e 4 maggio 2018.

• Viaggio d’istruzione a Praga.

a.s. 2018/19

• Organizzazione della “Notte Bianca dello Sport, della Danza, della Musica”;

• Organizzazione della settimana di riqualificazione della scuola secondo il progetto
#labellascuola#;

• Partecipazione al progetto di alfabetizzazione per anziani #Nonnidigitali#;
Organizzazione della settimana di riqualificazione della scuola secondo il progetto
#labellascuola#;

• Partecipazione alla finale del concorso young business talents;
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• Partecipazione all’esercitazione con la Protezione Civile a Fonte Nuova;

• Partecipazione alla trasmissione “Quante storie” di RAI3 con Augias;

• Partecipazione al Progetto High School Game : sfide digitali didattiche tra compagni e
alunni di tutta Italia; partecipazione alle semifinali c/o Università LUMSA -Roma-;

• Partecipazione al Progetto "Travel Game" - Viaggio didattico culturale a Barcellona
con nave Grimaldi Lines con partecipazione alle attività formative in Alternanza Scuola
Lavoro per un totale di n. 25 ore.;

• Partecipazione alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della violenza;

• Partecipazione all’incontro per la raccolta fondi a favore della lotta ai tumori del seno e
del polmone “Race for the cure 2019”;

• Partecipazione all’incontro con il regista, gli infermieri, i medici dell’ex Ospedale
Psichiatrico Santa Maria della Pietà, protagonisti della “Rivoluzione Basaglia”,
raccontata nel libro e nel film “Padiglione 25”;

• Partecipazione all’incontro su Dante con il prof. Longo dell’Università di Tor Vergata;

• Partecipazione alla lezione differita a Roma: “Caffè, salotti, palazzi e artisti dalla fine
del 1700 alla prima metà del 1900;

• Partecipazione alla visione cinematografica “Bene ma non benissimo” di Francesco
Mandelli, nell’ambito del progetto di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

• Partecipazione alla visione cinematografica “La nave dolce” di Daniele Vicari;

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Chiusa dentro” al Teatro Ramarini di
Monterotondo;

• Partecipazione all’evento celebrativo “Giornata dell’Unità nazionale e Giornata delle
Forze armate”, Conferenza Team interforze;

• Partecipazione al Progetto “Educhange”;

• Partecipazione alla manifestazione “Il silenzio nutre le mafie”;

• Masterclass in modalità interattiva, tenuto da volontari aziendali della multinazionale
Salesforce, sul tema Intelligenza Artificiale, Cloud Computing CRM, Iot e
sull’importanza delle competenze trasversali per l’occupabilità;

• Partecipazione all’incontro “Economie criminali, effetti sulle economie nazionali,
gestione dei beni confiscati, esempi di buone pratiche”, al Teatro Ramarini di
Monterotondo;

a.s. 2019/20

• Partecipazione all’uscita didattica a Roma: Quartiere Coppedè ed ex Birreria Peroni;

• Organizzazione della “Settimana dello Studente”;
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• Visione del film “L’ufficiale  la spia” Al Cinema di Porta di Roma, 12 dicembre 2019

• Partecipazione all’uscita didattica per vedere la Mostra su Canova a Roma, 21
gennaio 2020;

• Partecipazione alle lezioni alle scuole medie per l’Orientamento in entrata (Progetto
sulla Costituzione);

• Partecipazione alla giornata contro la Violenza sulle donne (25 e 29 novembre 2019);

• Partecipazione all’uscita didattica alla Borsa di Milano

• Partecipazione all’uscita didattica alla sede di Amazon;

• Progetto “Divina Fonte Nuova”

• Partecipazione al progetto “Nonni digitali”

• Partecipazione alla giornata dell’AVIS;

• Partecipazione alle giornate di Open Day “Laboratori aperti”;

• Partecipazione ad incontri con specialisti e con le Forze dell’ordine sul Cyberbullismo,
sull’uso delle droghe e dell’alcool

a.s. 2020/21

In seguito alla Pandemia non ci sono state uscite organizzate e anche le attività iniziate
nell’anno precedente sono state sospese. Tuttavia gli alunni hanno partecipato a
momenti, seminari e incontri on line, relativamente a ricorrenze, all’Orientamento in
uscita, ai PCTO, ad eventi nel territorio o a problematiche legate agli argomenti di
Cittadinanza e di educazione Civica.

OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’
E COMPETENZE

CONOSCENZE:
● generali dei contenuti delle varie discipline, per qualcuno con qualche incertezza

soprattutto nell’area economico-matematica o nelle lingue straniere.
● del contesto di riferimento e dei fondamenti inerenti alle discipline anche con una

specifica competenza storica delle strutture e dei codici linguistici delle singole
discipline.

ABILITA’:
● linguistiche ed espressive semplici ma abbastanza corrette
● logico interpretative e d’astrazione adeguate
● di organizzazione dello studio, spesso autonoma, sempre pronta a cogliere il

consiglio e le indicazioni dei docenti delle varie discipline
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COMPETENZE:
● utilizzazione sufficiente di linguaggi adeguati per le varie discipline
● applicazione, in ambiti diversi e in situazioni diverse, delle conoscenze e delle

abilità acquisite con risultati soddisfacenti.

VALUTAZIONE FINALE

Il Consiglio di classe in particolare per la valutazione finale ha preso in considerazione i
seguenti fattori interagenti:
– il comportamento
– il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
– i risultati delle prove e i lavori prodotti
– le osservazioni relative alle competenze trasversali
– il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
– le competenze acquisite nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro
– l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe
– l'impegno e la costanza nello studio, l'autonomia, l'ordine, la cura, le capacità
organizzative
– la responsabilità nel rispetto dei tempi e delle scadenze.

La classe è formata da alunni che hanno svolto tutto il percorso di studio insieme, fatta
eccezione per una alunna inseritasi quest’anno nel gruppo classe ma già proveniente
da questa scuola. Gli alunni sono educati e mai fuori luogo negli interventi e negli
atteggiamenti.
Nel triennio si sono create relazioni solide e costruttive tra alcuni ragazzi.
La disponibilità al dialogo educativo, la partecipazione alle attività proposte, il
coinvolgimento nei progetti e nella vita scolastica, sono aumentati negli ultimi due anni.
La frequenza alle lezioni è stata regolare sia nella Didattica in presenza che in quella a
distanza.
Per quanto riguarda le attività prettamente scolastiche, gli studenti hanno partecipato
alle lezioni con attenzione dimostrando interesse e diligenza. Il loro interesse ed il loro
coinvolgimento sono comunque cresciuti e maturati nel tempo grazie anche alla DAD.
Pertanto il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, tenendo
conto i diversi cambiamenti di docenti soprattutto nell’ultimo anno di studio, è nel
complesso pienamente sufficiente. Nel campo dell’alternanza scuola-lavoro i feedback
entusiasti dei partner coinvolti confermano che le competenze acquisite sono state
molto positive, soprattutto nel campo socio-relazionale.
L'impegno, la partecipazione, la costanza nello studio, l’assunzione di responsabilità
nel rispetto dei tempi e delle scadenze, si possono ritenere positivi. La classe è sempre
stata diligente e attiva.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA FIRMA

Gualaccini Maria Caterina Italiano e storia

Corrado Maria Filomena Inglese

De Virgilio Alessia
(sostituita da Francesco
Paoletti)

Francese

Corso Antonio Ec. Aziendale

Ippolito Alessia Diritto e Ec.Politica

Gaudio Donato Matematica

Faggiano Patrizia Scienze Motorie

Di Berardino Donatella Religione

ALLEGATI

Programmi delle singole discipline
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