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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
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
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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
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.

4



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
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
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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

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
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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 5 AFM è composta da 13 alunni. All’interno sono presenti sia due alunni con
disabilità per i quali è stata predisposta e realizzata una programmazione
educativa/didattica individualizzata (PEI) con obiettivi non riconducibili a quelli
ministeriali; pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e
accerteranno una preparazione idonea al rilascio di un attestato di frequenza con la
relativa “Attestazione dei crediti formativi”, sia due alunni con PDP per ADHD, uno con
PDP per DSA ed uno con PDP per BES. Per tutti i ragazzi con PDP sono state attivate
le misure previste dispensative e compensative. Per gli alunni con PEI, nella Relazione
finale e nell’allegato al documento del 15 maggio, saranno descritte nel dettaglio
motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.
La classe presenta una sostanziale omogeneità economico-sociale, di fatto i ragazzi
provengono tutti da famiglie del ceto medio radicate da tempo nel territorio.
Dal punto di vista didattico non c’è una omogeneità nei risultati: solo alcuni alunni si
sono distinti per consapevolezza, responsabilità, determinazione, impegno scolastico,
partecipazione e rendimento scolastico, gli altri studenti hanno seguito con fatica, tra
questi ce ne sono tre provenienti da altre scuole romane, che si sono inseriti solo lo
scorso anno.
L’esperienza della DAD di questi ultimi due anni è stata solo per alcuni di questi
studenti un’occasione di crescita personale, favorendo l’autonomia nel metodo di
studio, l’autostima e l’organizzazione.
Il risultato del percorso scolastico e personale quindi può essere ritenuto solo per
alcuni soddisfacente, ma si deve prendere in considerazione l’alternanza di docenti che
si sono avvicendati nel Consiglio di Classe non solo in questo ultimo anno di corso ma
in tutto il triennio superiore. Anche quest’anno, come già lo scorso anno, i ragazzi
hanno conosciuto nuovi docenti con diversi metodi d’insegnamento per quanto riguarda
matematica, diritto ed economia politica, scienze motorie e francese. Soprattutto per
francese c’è stato un avvicendarsi di docenti.
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. Da nemmeno due mesi è nata la Biblioteca Comunale.
Per questo la scuola ha cercato nel corso degli anni di sopperire a tali lacune
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
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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. 2019/
2020

classe III

a.s. 2020/
2021

classe IV

TOTALE su base 40
(+ 1 punto per la
partecipazione attiva alla
DAD)

1 n.1 10 10 21

2 n.2 9 9 19

3 n.3 8 10 19

4 n.4 11 12 24

5 n.5 10 11 22

6 n.6 10 10 21

7 n.7 9 9 19

8 n.8 6 10 17

9 n.9 8 8 17

10 n.10 9 10 20

11 n.11 9 10 20

12 n.12 11 12 24

13 n.13 6 9 15

CONTINUITA’ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

MATERIA DOCENTE ANNI
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ITALIANO E STORIA Maria Caterina Gualaccini 3

EC.AZIENDALE Corso Antonio 3

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Antonietta Cipriano 1

INGLESE Maria Filomena Corrado 3

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Maria Letizia D’Antonio 1

MATEMATICA Rosaria Scalise 1

SCIENZE MOTORIE Mauro Tocchi 1

RELIGIONE CATTOLICA Donatella Di Berardino 2

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Agnese De Marco (ha
sostituito la prof.ssa D’Antonio
per circa tre mesi in maniera
non continuativa)

gennaio-
febbraio-
marzo-
aprile
2022

MATERIA ALTERNATIVA Caramia Azzurra 1

SOSTEGNO Berlingieri Giovanna 3

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.
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.
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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 tutti i ragazzi, seguiti
e su proposta di tutti i 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, hanno potuto prepararsi per
le certificazioni delle lingue…
Poi si è ritornati a lezioni di 60/55/50 minuti, dando però la possibilità a quei docenti
che lo desideravano, di sperimentare le classi aperte. Cioè, in base a progetti e
programmazioni comuni e su proposta solo di quei docenti che hanno aderito, 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). Questa
metodologia, rispetto alla prima però, non ha coinvolto tutte le classi ma solo quelle dei
docenti disponibili. Comunque 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.

Poi c’è stata la Pandemia. Si è passati da un anno e mezzo di DAD o di orario misto
con una percentuale di classi in presenza a rotazione, all'organizzazione oraria di
quest’anno con lezioni in presenza e ingresso scaglionato delle classi.

Le quinte hanno frequentato sempre dalle ore 8:00.

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.

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 (soprattutto nel secondo quadrimestre) 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,
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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

In realtà quest’anno la DAD è stata poco utilizzata e solo per gli studenti in quarantena,
ma avendo ormai tutti dimestichezza con la piattaforma Gsuite, le classi virtuali delle
Classroom sono state mantenute e rinnovate per tutte le materie, continuando così ad
allegare materiale, a verificare i lavori degli alunni, a comunicare docente-studenti.
E tutti gli alunni hanno potuto frequentare perché le aule sono state messe in
sicurezza.

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 (L’emancipazione della donna nello sport; Le
donne e lo sport del ‘900; Regime e sport al femminile; Politica e sport; Salute e attività
fisica; I Giochi Olimpici (Berlino '36 - Messico '68 - Monaco ‘72 - Mosca '80); Sport e
propaganda; i giochi olimpici, lo sport e i totalitarismi.; Discriminazione razziale e sport
(Messico ‘68); Sponsor e sport - Il professionismo; Alimentazione sport e Doping); La
violenza di genere; La Costituzione Italiana.
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PRIMA PROVA

Secondo le indicazioni ministeriali, gli alunni si sono esercitati nelle varie tipologie di
prova il giorno 27 aprile.

SECONDA PROVA

CARATTERISTICHE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME DI ECONOMIA
AZIENDALE

Le simulazioni di prove d’esame fanno riferimento a situazioni operative in ambito
economico aziendale e richiedono al candidato attività di analisi, scelta decisione,
individuazione di linee operative, individuazione di problemi, definizione motivata delle
soluzioni e produzione di documenti aziendali.

Le prove riguardano casi aziendali e sono strutturate in una prima parte, che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, costituita da tre quesiti
tra i quali il candidato ne sceglierà uno.

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
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• sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando confronti e
stabilendo relazioni a livello disciplinare e/o pluridisciplinare
• 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
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chiara scorrevole e corretta.
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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

V

O

T

O

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

- IMPARARE AD IMPARARE,
PROGETTARE.

- COMUNICARE E
COMPRENDERE,
COLLABORARE E
PARTECIPARE.

- RISOLVERE PROBLEMI,
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E

RELAZIONI,
ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE.

Freque
nza e

puntual
ità

Rispetto delle
norme di

convivenza
civile e dei
regolament
i della vita
scolastica.

Rispetto delle
strutture
e delle
figure
educative

Sanzion
i

disciplinari

Partecipazio
ne alle

lezioni e alle
attività

scolastiche
in genere.

Rispetto
degli

impegni
scolastici

10 Frequenza
assidua,
puntualità
costante

Rispetto
scrupoloso
delle norme.
Relazioni
corrette con i
compagni e le

Assenti Attenzione e
interesse
continui,
partecipazione
attiva,
atteggiamento

Adempimento
puntuale e
sempre accurato
delle
consegne.
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altre
componenti
scolastiche

propositivo nel
gruppo  classe.

9 Frequenza
assidua,
puntualità
costante

Rispetto
scrupoloso
delle norme.
Relazioni
corrette con i
compagni e le
altre

componenti
scolastiche

Assenti Attenzione,
interesse e
partecipazione
costanti,
atteggiamento
positivo  nel
gruppo classe.

Adempimento
regolare e
accurato delle
consegne.

8 Frequenza
regolare e/o
saltuari
ritardi

uscite
anticipate

Rispetto
adeguato,
delle norme.
Relazioni
corrette con i
compagni e le
altre

componenti
scolastiche

Annotazione
scritta
assente
e/o
occasional
e,
riferita al
gruppo
classe.

Attenzione e
partecipazione
globalmente
costanti,
atteggiament
o
collaborativo.

Adempimento
regolare delle
consegne.

7 Frequenz
a non
sempre
regolare
e/o
numerosi
ritardi-uscit
e
anticipate

Rispetto non
sempre
adeguato delle
norme.
Relazioni non
sempre
corrette con i
compagni e le
altre

componenti
scolastiche

Annotazioni
scritte,
senza
provvedim
enti di
sospensio
ne dalle
attività
didattiche.

Attenzione e
interesse
saltuari,
atteggiamento
non sempre
collaborativo.

Adempimento
parziale delle
consegne.

6 Frequen
za non
regolare
e/o
numerosi
ritardi
uscite
anticipate

Violazione
occasionale
delle norme
basilari.
Relazioni
interpersonali
sufficientemente
corrette.

Annotazioni
scritte e/o
sospensio
ni dalle
attività
didattiche
inferiori a
5
giorni.

Attenzione e
interesse
superficiali e
discontinui,
atteggiamento
non
sempre
adeguato nel
gruppo
classe.

Adempimento
saltuario  delle
consegne.

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nonché il Regolamento di Istituto (con
particolare riferimento alla permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre
gli orari stabiliti ed alla interruzione o ostacolo o impedimento al regolare svolgimento
dell’attività didattica) prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi
superiori a quindici giorni. Sono altresì considerate reiterate sospensioni per più
periodi di giorni inferiori a quindici, qualora lo studente non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in
ordine alle finalità educative della scuola (D.M.  n. 5 del 16.01.09).
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LEGENDA1:
Frequenza assidua: ASSENZE <10%
Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15%
Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%

Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori al numero previsto
dal Regolamento d’Istituto

Numerosi ritardi-uscite anticipate: uguali al numero previsto
dal Regolamento d’Istituto

NOTA:
Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente
concorrere tutti gli indicatori  correlati.

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

Fin dal terzo 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;
- 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.
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-  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
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
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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 delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali,
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite.

Conoscenza ed approfondimento del concetto di legalità e di rispetto
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
attraverso incontri formativi con i carabinieri e polizia locale

- Francese : (Les pays à l’origine de l’UE; Les grandes
étapes de l’UE; Objectifs et valeurs UE, la Brexit, la crise
migratorie.

-  Inglese : video watching about brexit

- Diritto : internazionalismo e nazionalismo, articoli 10, 11 e 117
della Costituzione, limitazioni di sovranità, istituzioni dell’UE, atti
normativi europei ( regolamenti e direttive), atti non legislativi europei (
decisioni, raccomandazioni e pareri), organi principali dell’ONU.
concetto di legalità, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie,
associazione Libera.
Lavoro di ricerca ed approfondimento sulle vittime innocenti della
mafia.
Approfondimento sulla realtà sociale di Archi ( Reggio Calabria )
attraverso la testimonianza di suor Lucia.

Seminario dell’ISPI :” la guerra è vicina “ per le ragioni e le
conseguenze del conflitto Russia - Ucraina.

- Italiano e storia : origini storiche delle organizzazioni
internazionali ;
Uscita didattica nel giorno del ricordo delle vittime innocenti della
mafia (21/marzo/2022);
lettura del libro “ Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia
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Visione del film : “ la mafia uccide solo d’estate”

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di percorsi di istituto coerenti con
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le tematiche relative a:

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
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

- Economia aziendale:

la responsabilità sociale dell'impresa e la creazione di valore
condiviso; la comunicazione della responsabilità sociale e
ambientale d'impresa; gli strumenti della comunicazione, il
bilancio sociale e il bilancio ambientale;

il diritto alla vita

- Economia politica : fisco e Agenzia delle entrate, differenza tra elusione
ed evasione, le organizzazioni criminali di stampo mafioso,confisca dei
beni e riutilizzo sociale dei beni confiscati.

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.
In realtà in questi anni di pandemia, i percorsi sono stati seguiti essenzialmente on line
e quindi si è trattato di esperienze più teoriche che pratiche…

In tutti e tre gli anni sono stati seguiti dal tutor: prof.ssa Gualaccini.
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ALUNNO
N

DOVE QUANDO ORE TOTALE
ORE
a.s. 2019
- 2020

TOTALE
ORE
a.s. 2020 -
2021

TOTALE
2019/20+
2020/21+
2021/22

1

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

39 110,30 203,3Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

15

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

85

Corso sulla Sicurezza 2020/21 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 27

2

Pau-Pau srl 2019/20 60

60 40,30 143,30
#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

35

Corso sulla sicurezza 2020/2021 4

Startup@School Academy 2021/2022 4

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 19

3

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

39 75Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

15

Startup@School Academy 2021/2022 6
Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 30

4

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

43 110,30 209,30
Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019

21/2/2020
15
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On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

85

Corso sulla Sicurezza 2019/20 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 30

5

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

32 105,30 186,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

8

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

80

Corso sulla Sicurezza 2020/2021 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 23

6

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

40 105,30 205,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

12

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

80

Corso sulla sicurezza 2019/2020 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 24
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7

Presentazione Normativa
PCTO

2019/2020 4

37 81,30 172,30Corso Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro

2019/2020 4

Caritas 2019/2020 5

Agenzia Dire/Corso di
giornalismo

2019/2020 4

We Can Job 2019/2020 20

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

60

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Startup@School Academy 2021/2022 4

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 20

8
4 110,30 170,30

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

85

Corso sulla Sicurezza 2019/20 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 30

9

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

37 85,30 172,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

13

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

60
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Corso sulla Sicurezza 4

Startup@School Academy 2021/2022 4

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 26

10

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

40 110,30 195,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

12

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

85

Corso sulla sicurezza 2019/2020 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 19

11

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

38 52Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

14

Startup@School Academy 2021/2022 2

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 12

12

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

40 110,30 202,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

12

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

85

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Corso sulla sicurezza 2019/2020 4

23



Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 26

13

Scuola – progetto
Educhange

14/10 al
30/11/2020

24

38 45,30 135,30Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019
21/2/2020

14

On Stage 2.0 con l'università
Roma 3

2020/21 20

#YouthEmpowered (JA Italia) 21/4/21 1,30

Unilab Economia 18/3/21-22/4/
21

20

Corso sulla Sicurezza 2020/21 4

Startup@School Academy 2021/2022 6

Food Wine & Co (TV) 2021/2022 20

Roma giuridica: I luoghi del
potere

2021/2022 26

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);

● 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.
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● 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
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
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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.

ATTIVITA’, PROGETTI, USCITE DIDATTICHE DURANTE IL PERCORSO
SCOLASTICO

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”;
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• 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;

• 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.;
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• 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”;

• 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”
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• 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.

a.s. 2021/22

● Visita didattica a Roma (12 novembre);
● Progetto “Food Heroes” sull’Obiettivo di sviluppo sostenibile n.12 Responsible

Consumption & Production (partecipazione a lezione interattiva in inglese, on line,
dell’Associazione Aiesec);

● 1 dicembre 2021: Giornata internazionale contro l’AIDS. Incontro con le
dottoresse della Farmacia “La Torre”;

● 22 dicembre 2021: Uscita didattica al MAXXI per la mostra di Salgado;
● 21 febbraio: Mostra su Klimt a Palazzo Braschi;
● 11 marzo: incontro con i Consiglieri Comunali ed il Sindaco di Fonte Nuova per la

presentazione della nuova Biblioteca di Fonte Nuova;
● 21 marzo: partecipazione alla XXVII giornata della memoria e dell’impegno in

ricordo delle vittime innocenti della mafia, al Campidoglio a Roma. La cerimonia è
stata organizzata dall’Associazione Libera;

● 4 aprile: incontro on line con Suor Lucia Valori sulle attività educative che la
diocesi porta avanti con i giovani del quartiere di Archi (Reggio Calabria);

● 6 aprile: Visita didattica a Roma  al Museo storico della liberazione in Via Tasso;
● 11 aprile: incontro con la Polizia locale ed i Carabinieri di Mentana e di

Monterotondo sul tema: “Attività di prevenzione e contrasto della vendita e dello
spaccio di sostanze stupefacenti”;

● Partecipazione ad eventi sportivi (Bowling, Atletica leggera, Tiro al piattello);
● Partecipazione ad incontri di Orientamento in Uscita
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’
E COMPETENZE

CONOSCENZE:
● generali dei contenuti delle varie discipline, per qualcuno con incertezze diffuse e

studio mnemonico.
● 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

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, ed
alunni che si sono inseriti lo scorso anno. 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 anni,
anche se non per tutti gli studenti. La frequenza alle lezioni è stata regolare sia nella
Didattica in presenza che in quella a distanza, fatta rara eccezione per un paio di
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studenti.
Per quanto riguarda le attività prettamente scolastiche, gli studenti hanno partecipato
alle lezioni con attenzione dimostrando interesse e diligenza. Per diversi di loro il
coinvolgimento e l’interesse sono 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 nel triennio, è nel complesso per
alcuni alunni buono/ottimo, per altri non del tutto sufficiente. Nel campo dell’alternanza
scuola-lavoro i ragazzi si sono sempre distinti per i lavori e le relazioni presentate.
L'impegno, la partecipazione, la costanza nello studio, l’assunzione di responsabilità
nel rispetto dei tempi e delle scadenze, si possono ritenere positivi.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA FIRMA

Gualaccini Maria Caterina Italiano e storia

Corrado Maria Filomena Inglese

D’Antonio Maria Letizia Francese

Corso Antonio Ec. Aziendale

Cipriano Antonietta Diritto e Ec.Politica

Scalise Rosaria Matematica

Tocchi Mauro Scienze Motorie

Di Berardino Donatella Religione

Caramia Azzurra Materia Alternativa

Berlingieri Giovanna Sostegno

ALLEGATI

Programmi delle singole discipline
Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale
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