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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Descrizione del contesto socio-culturale 

L'Itis Armellini è inserito in un quartiere romano di tradizione operaia, impiegatizia e commerciale. 

La popolazione studentesca dei corsi diurni proviene in gran parte dai quartieri di Roma sudovest 

e dal litorale romano, con forti motivazioni di crescita professionale. Importante è il collegamento 

con aree industriali della provincia, la vicinanza alla stazione della metropolitana "Basilica di San 

Paolo" e alla stazione ferroviaria "Roma Ostiense" che collega l'Istituto a molte aree di Roma e 

provincia, e l'utenza rispecchia tale pluralità di appartenenze.  

L'Itis Armellini è in costante contatto con il territorio (nel quale si trova l'importante sito delle Fosse 

ardeatine, Porta S. Paolo luoghi cruciali della memoria storica del Novecento e la Basilica di S. Paolo 

importante polo religioso), nonché in continua collaborazione con l'Università di Roma Tre. Per 

quanto riguarda il mercato del lavoro, l’area economica romana, pur rimanendo ancora 

caratterizzata dal prevalere dell’impiego pubblico, ha visto crescere un tessuto fitto di aziende in 

particolare nel settore dei servizi, che spesso richiedono all’Istituto diplomati con competenze subito 

spendibili nello specifico settore professionale produttivo.  

I corsi serali sono frequentati in massima parte da studenti che hanno superato il ventesimo anno di 

età. Gran parte degli allievi dei corsi serali proviene direttamente dal mondo del lavoro dell’area 

laziale con forti attese di promozione sociale e professionale in ambito aziendale.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto G. Armellini è storico poiché esiste sul territorio da 50 anni e nel corso del tempo ha 

consolidato sia i rapporti con l'Università, specialmente la Terza Università degli Studi di Roma, che 

si avvale dei nostri laboratori e della collaborazione dei nostri docenti, sia con aziende del settore. 

Le metodologie didattiche utilizzate nell'Istituto sono più attive e partecipative di quelle di altre 

tipologie di scuole, grazie al continuo aggiornamento per i docenti. Non solo per le attività di 

laboratorio, ma anche nelle discipline per le quali non è previsto l'uso di un laboratorio, si effettua 

una didattica attiva e "laboratoriale" in modo diffuso. 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il riordino degli Istituti tecnici, in vigore dall’a.s. 2010-2011, ha modificato l’articolazione del nostro 

Istituto. La nuova struttura, si articola nel seguente modo: 
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 un primo biennio 

 un secondo biennio 

 un ultimo anno. 

Gli indirizzi, che partono dal primo anno, sono i seguenti: 

 Meccanica, meccatronica ed energia 

 Elettronica ed elettrotecnica 

 Informatica e telecomunicazioni 

Attualmente nell’istituto tutte le classi sono nuovo ordinamento   

2.2 Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con articolazione 
Informatica 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni è un perito tecnico specializzato nel trattamento 

automatico dell'informazione. Il diploma di perito industriale informatico fornisce la capacità di 

analizzare, dimensionare, gestire e progettare piccoli sistemi per l'elaborazione, la trasmissione, 

l'acquisizione delle informazioni. Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

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

di comunicazione, nell'analisi e progettazione di dispositivi e strumenti informatici, nello sviluppo 

di applicazioni informatiche, nella conoscenza di diversi linguaggi di programmazione con diverse 

metodologie di approccio.  

2.3 Quadro orario settimanale 

Lo schema orario delle diverse discipline è il seguente: 

Discipline  Ore settimanali classe V 

Italiano  4 

Storia  2 

Lingua Straniera (Inglese) 3 

Matematica 3 

Informatica  6 (4) 

Sistemi  4 (3)    

TPS 4 (2)    

Gestione Progetto 3 (1) 

Scienze motorie  2 
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Religione /Attività Alternativa  1 

Totale ore settimanali  32 (8) 

* In parentesi sono segnalate le ore di laboratorio 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Rosetta D’Angio’ 

Discipline Docenti 

Italiano Marcello Moroni 

Storia Marcello Moroni 

Inglese Andrea Weiss 

Matematica Daniela Giordano 

Gestione Progetto Micaela Addonisio, Maurizio Morigi  (ITP) 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni (TPS) 
Marzia Gentilini, Germano Bernardini (ITP) 

Informatica Rosetta D’Angiò, Maurizio Morigi  (ITP) 

Sistemi e Reti Micaela Addonisio, Maurizio Morigi (ITP) 

Scienze motorie Pancrazio Scorza 

Religione Polibio Mazzei 

Attività alternativa (Storia della musica) Marco Ciancaglini 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Moroni M. Moroni M. Moroni M. 

Storia Moroni M. Moroni M. Moroni M. 

Inglese Milone A.M. Weiss A. Weiss A. 

Matematica Giordano D. Giordano D. Giordano D. 
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Informatica D’Angiò R. D’Angiò R. D’Angiò R. 

Sistemi e Reti Losciale M. Addonisio M. Addonisio M. 

ITP Informatica, Sistemi e 

Reti  
Morigi M. Morigi M. Morigi M. 

Telecomunicazioni Fabiani M. Fabiani M. / 

ITP Telecomunicazioni Fucci L. Fucci  L. / 

Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi  Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Gentilini M. Gentilini M. Gentilini M. 

ITP Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi  

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Morigi M. Morigi M.  Bernardini G. 

Gestione Progetto e 

Organizzazione di Impresa 
/ / Addonisio M. 

Scienze Motorie e Sportive  Scorza P. Scorza P. Scorza P. 

Religione  Gabrielli C.A. Di Leo G. L. Mazzei P. 

Attività Alternativa 

(Musica) 
Ciancaglini M. Tamburri E. Ciancaglini M. 

Sostegno Di Nardo M. / / 

 

3.3 Profilo della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 12 maschi e 8 femmine provenienti da una terza formata da 23 

alunni. Al quarto anno si sono aggiunti 3 studenti provenienti dalla precedente quarta i. Verso la 

fine di ottobre due alunni della classe si sono però trasferiti, uno all’estero con la famiglia  e un altro 

presso una scuola più vicina a casa.  Al termine del quarto anno, inoltre, 2 studenti non sono stati 

ammessi alla frequenza della classe successiva. La mobilità degli studenti non è terminata con la 

classe quarta, infatti alla fine del trimestre della quinta uno studente si è trasferito in un’altra scuola 

ed un altro presso altro corso di studi.  



8 
 

All'interno della classe sono presenti alcuni alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e 

bisogni educativi speciali per i quali sono stati redatti appositi P.D.P. Si rimanda a tal proposito ai 

fascicoli privati degli studenti. 

All’inizio dell’anno, i docenti, hanno verificato le conoscenze pregresse degli alunni e attivato 

laddove necessario strategie di recupero degli argomenti fondamentali e di base per lo sviluppo dei 

contenuti del quinto anno e per poter sostenere gli esami di stato. 

In merito all’andamento didattico, il C.d.C. , evidenzia tra gli alunni un differente livello di interesse  

e partecipazione verso gli argomenti trattati e le varie discipline studiate nonché eterogeneità in 

termini di metodo di studio. Un esiguo gruppo di studenti ha manifestato impegno ed interesse 

costanti in tutte le discipline raggiungendo livelli di preparazione soddisfacenti; tra essi alcuni 

alunni hanno dimostrato buona intuizione, capacità logiche e di problem solving. Un gruppo più 

numeroso, seppure meno motivato e impegnato in modo discontinuo, però, ha raggiunto comunque 

gli obiettivi minimi previsti. Alcuni studenti, per scarso impegno o scarsa attitudine per alcune 

discipline o in situazioni di svantaggio presentano ancora lacune che hanno reso difficoltoso ad oggi 

il raggiungimento degli obiettivi minimi in alcune materie.  

I docenti di religione e di materia alternativa evidenziano interesse e partecipazione da parte degli 

undici studenti che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e dei cinque 

studenti che hanno frequentato Storia della musica. 

Dal punto di vista disciplinare, diversi studenti si sono dimostrati fin dal terzo anno molto vivaci 

soprattutto in alcuni contesti; poiché il consiglio di classe è sempre stato molto compatto nel 

pretendere dagli alunni un comportamento corretto nel rispetto delle regole del vivere civile, alcuni 

ragazzi hanno migliorato il loro modo di fare sia con i compagni di classe che con il corpo docente, 

riuscendo così ad instaurare un buon rapporto.  

Dal mese di marzo, con l’emergenza sanitaria che ha causato un periodo di confinamento a casa, 

nella nostra scuola è stata attivata la didattica a distanza.  La nuova modalità, priva di condivisione 

di uno spazio e un’interazione fisica vera e propria, ha richiesto una rimodulazione delle 

metodologie e delle programmazioni ai docenti soprattutto per le materie tecnico-scientifiche e un 

adeguamento alla nuova modalità ai ragazzi, nonostante ciò, però, tutti , si sono sempre collegati 

nella quasi totalità alle lezioni e hanno mantenuto un dialogo costante con i docenti (ad eccezione di 

una ragazza che ha deciso di abbandonare le lezioni  già da prima la chiusura e non ha mai più 

seguito, nonostante le ripetute sollecitazioni di tutto il corpo docente). Molti hanno inviato i compiti 

assegnati, hanno svolto lavori a piccoli gruppi anche interdisciplinari e aiutato i compagni più deboli. 

Per alcuni di loro la DAD si è rivelata una opportunità per riflettere sul proprio metodo di studio e 

sull’impegno richiesto, ad altri, però, ne ha accentuato la debolezza soprattutto per coloro che 



9 
 

utilizzavano un approccio più pratico alle materie e per coloro che precedentemente presentavano 

problematiche. 

3.4 Regolarità carriera scolastica studenti  

Alunni con percorso regolare nell’arco del triennio 19/20 

Alunni con qualche ripetenza 3/20 

Alunni promossi alla classe quinta con debiti formativi 6/24 

Alunni promossi alla classe quinta senza debiti formativi 16/24 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe ha costantemente avuto come riferimento un modello di didattica che rispetti 

le necessità e le esigenze di tutti gli allievi, ha quindi rivolto la sua azione nella progettazione ed 

organizzazione degli ambienti di apprendimento e delle attività che potessero permettere a ciascuno 

di partecipare alla vita di classe ed al processo di apprendimento nella maniera più attiva, autonoma 

ed utile possibile per sé e per gli altri. 

Durante l’ultimo periodo scolastico (secondo biennio ed ultimo anno) si è cercato di favorire 

l’apprendimento collaborativo utilizzando lo strumento della didattica laboratoriale come 

paradigma operativo, non solo all’interno dei laboratori.  Le lezioni sono state strutturate tenendo 

conto del diverso stile cognitivo dei discenti, si sono utilizzati molteplici mediatori didattici quali 

video, mappe, schemi, immagini. Si è infine incentivato in tutte le discipline la pratica del lavoro di 

gruppo: strategia che ha avuto risultati positivi sia sull’apprendimento dei contenuti che sullo 

sviluppo di relazioni positive all’interno del gruppo classe. È da evidenziare che, durante il periodo 

di emergenza sanitaria che ha richiesto il distanziamento sociale, molti ragazzi si sono attivati con 

le tecnologie a disposizione per poter continuare a svolgere lavori di gruppo o a supportare 

compagni in difficoltà.  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1 Obiettivi generali raggiunti 

Di seguito vengono descritti gli obiettivi trasversali raggiunti (da tutta la classe o in parte) nel corso 

del triennio attraverso la pratica didattica ma anche l’insieme delle attività extracurriculari svoltesi 

nei diversi ambiti e descritte di seguito. Gli obiettivi specifici delle singole discipline sono invece 

illustrati nel capitolo 6. 
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 Obiettivi  

trasversali 

 

 Disponibilità a instaurare buoni rapporti con i compagni e i docenti; 

 Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli 

altri durante il lavoro, il dibattito, le verifiche in classe. 

 Disponibilità al lavoro di gruppo. 

 Autonomia nel lavoro individuale 

Per un gruppo di studenti: 

 Consapevolezza e responsabilità dei propri doveri; 

 Rispetto dei tempi stabiliti per il lavoro 

 Abitudine al rispetto delle scadenze e capacità organizzativa; 

 Attitudine a riconoscere, valorizzare e utilizzare adeguatamente le proprie 

capacità.  

Obiettivi  

cognitivi 

 

 Capacità di utilizzare e decodificare con autonomia libri di testo e materiale  

 Capacità di prendere appunti; 

 Saper utilizzare e produrre documentazione tecnica. 

Per un gruppo di studenti: 

 Autonomia nella ricerca di materiale integrativo e/o fonti alternative per 

l’approfondimento personale 

 Sviluppo di senso critico e autonomia nell’affrontare e risolvere un problema 

 Acquisizione della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano cor-

retto usando con proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina. 

Competenze 

chiave  

Con riferimento alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'appren-

dimento permanente. Le competenze indicate sono state raggiunte non unifor-

memente in vari gruppi di studenti della classe: 

 Comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpre-

tare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

 La comunicazione in lingue straniere. 

 La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico.  
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 La competenza digitale, che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione (TIC); 

 Imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseve-

rare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a li-

vello individuale che in gruppo. 

 Le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono compe-

tenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comporta-

mento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costrut-

tivo alla vita sociale e lavorativa.  

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in 

azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, 

come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi.  

 Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni at-

traverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

5.2 Metodologie e strategie didattiche 

MATERIA Lezio

ne 

front

ale 

Lezione 

interatti

va 

Lavoro  

di 

Gruppo 

Lavoro 

indivi- 

duale 

Laborat

orio 

 

Uso 

di 

Inter

net 

Scoperta 

guidata 

Problem 

solving 

Cooperati

ve 

learning 

Flipped 

classroom 

Religione X  X   X   X X 

Italiano X   X  X X    

Storia X   X  X X    

Inglese X X X X  X X X  X 

Matematica X  X X  X  X   

Informatica X  X X X X  X  X 

Sistemi X X X X X X  X  X 

TPS X  X X X X X X  X 

Gestione 

Progetto 

X  X X X X    X 
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Scienze 

motorie 

X  X  X      X 

 

5.3 Strumenti e materiali didattici utilizzati 

 

MATERIA Libri 

di 

testo 

Laboratori 

Proiettore 

Giornali, Testi e 

documenti di 

varia tipologia 

Audiovisivi 

multimediali 

 

Internet File Audio 

con 

whatsApp 

Religione X   X X  

Italiano X X X X X X 

Storia X X X X X X 

Inglese X X X X X  

Matematica X    X  

TPS X X X X X  

Informatica X X  X X  

Sistemi X X  X X  

Gestione 

Progetto 

 X X X X  

Scienze 

motorie 

X   X X  

Attività 

alternativa 

   X X  

 

5.4 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Sono stati svolti alcuni argomenti delle discipline Informatica, Sistemi e TPS in Lingua Inglese 

dall'insegnante curricolare di inglese. Durante il corso del quinto anno non sono state svolte attività 

in modalità CLIL, pur essendo stata individuata la disciplina Sistemi e Reti in sede collegiale, a causa 

della situazione di emergenza in cui ci si è trovati e all’attivazione della DAD nella quale si è preferito 

dare priorità a terminare il programma in preparazione all’esame di stato. 
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5.5 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Obiettivo del progetto alternanza scuola lavoro, oggi PCTO, è quello di accrescere le motivazioni 

allo studio e di guidare i ragazzi alla scoperta di vocazioni personali arricchendo la formazione 

scolastica con esperienze maturate sul campo. Condividendo appieno il progetto di alternanza 

scuola-lavoro, l’Armellini ha cercato nel corso degli anni di organizzare, per i suoi ragazzi, periodi 

di formazione professionale con varie azienda o attività utili a favorirne l’integrazione con il mondo 

del lavoro (giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, stage, ecc.)  

 La classe quinta I  giunge nell’a.s. 2019-2020 all’Esame di Stato avendo svolto  attività di PCTO come 

previsto dalla legge 107/2015  con sue integrazioni e variazioni secondo l’organizzazione che la 

scuola si è data fino a marzo 2020 perché molte delle attività previste che avrebbero favorito un 

impiego sul campo di molti dei nostri ragazzi, con una consapevolezza diversa rispetto agli anni 

precedenti perché in possesso di un bagaglio culturale più ricco, sono state bloccate  a causa 

dell’emergenza COVID-19.  

In linea di massima, il monte ore totale fissato a 400 ore nell’anno 2017-2018 poi portato a 150 

nell’anno 2018-2019, è stato raggiunto da tutti i ragazzi ed è stato suddiviso nel triennio secondo lo 

schema che segue per favorire l’organizzazione delle altre iniziative previste nel quinto anno 

(orientamento universitario, simulazione Invalsi, simulazione prove di esame, ecc.). 

Attività svolte al terzo anno 

 presentazione delle attività da parte dei tutor interni  

 laboratori di sicurezza  

 presentazioni aziendali  

 tirocini osservativi con una giornata in azienda  

 tirocini in azienda su richiesta esplicita da parte delle aziende 

Attività svolte al quarto anno 

 incontri di orientamento con esperti esterni 

 seminari a tema 

 presentazioni aziendali 

 tirocini con aziende che hanno coinvolto l’intera classe o una parte di essa  

Attività svolte al quinto anno 

 incontri di orientamento con esperti esterni 

 seminari a tema 

 presentazioni e visite aziendali 
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 tirocini in azienda che hanno coinvolto l’intera classe o una parte di essa per 1 o 2  o più 

settimane. 

Il tirocinio ha riguardato aziende del settore o ENTI quali: Almaviva, MINECRAFT, Par-tec, 

Herotech, OmnitechIT, IED, INTEGRIS, IBM, GM Servizi. SPS Deep Consulting, Sogin,  MPS (Monte 

dei Paschi di Siena). 

Gli studenti, nel triennio, hanno partecipato alle iniziative volentieri.  Alcuni di loro, si sono distinti 

per interesse e partecipazione.  

Durante le attività è stato eseguito un monitoraggio diretto con le strutture ospitanti per verificare 

che gli studenti stessero assumendo comportamenti corretti, avessero una frequenza regolare e 

fossero all’altezza dei compiti richiesti ed al termine delle varie esperienze il Consiglio di Classe ha 

valutato il feedback informativo proveniente dai gruppi coinvolti ed ha acquisito le valutazioni dei 

tutor esterni ed interni. 

La valutazione da parte delle strutture ospitanti è stata globalmente positiva, anche lo spirito di 

iniziativa e la motivazione di alcuni ragazzi sono stati apprezzati.  

Per quanto riguarda la sicurezza la scuola ha usato la modalità di certificazione interna, in questo 

settore si è rivelato particolarmente prezioso l’apporto del Responsabile della Sicurezza, anche se 

molte aziende hanno richiesto la partecipazione a ulteriori corsi sulla sicurezza erogati in modalità 

online. 

La scuola, nell’organizzazione delle attività con le aziende, ha cercato di: 

 delineare con precisione gli obiettivi specifici delle attività  

 collegare la didattica alla realtà del mondo lavorativo 

 consolidare i rapporti con il mondo del lavoro presente sul territorio in modo da offrire agli 

studenti opportunità di lavoro future. 

Di seguito viene sintetizzato il percorso svolto dai ragazzi nel periodo 2017-2020: 

 Attività Aziende coinvolte Finalità progetto 
Num. 

alunni 

Visite 
aziendali 

OmnitechIT, Aci 
Informatica, Sogin 

Incontro con il mondo del lavoro tutti 

Visite 
aziendale 
(2016/2017) 

Banca D’Italia Incontro con il mondo del lavoro 1 

Presentazioni 
aziendali a 
scuola 

PARTEC/OMNITECHIT
/ORACLE/ALMAVIVA 

Incontro con il mondo del lavoro tutti 
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 Attività Aziende coinvolte Finalità progetto 
Num. 

alunni 

Sicurezza Personale esperto interno 
alla scuola  

Incontro con il mondo del lavoro tutti 

Maker Faire Piccole Aziende/Maker Presentazioni delle innovazioni tecnologiche tutti 

Stage 2017-
2018 

PARTEC Attività finalizzate all'orientamento al lavoro e 
alla presentazione di sé. 

tutti 

Selezione di 
stagisti con 
simulazione 
di colloquio 

2017-2018 

MINECRAFT Gamification delle esercitazioni da svolgere 
sull'app VIK SCHOOL (costruzione degli 
esercizi con un linguaggio divertente e 
ispirato a Minecraft); monitoraggio e 
moderazione della community su server 
Minecraft 

5 

stage 2017-
2018 

Herotech  Realizzazione di un gioco per Android con 
unity3D 

1 

stage 2018-
2019 

Caritas Giornata di solidarietà tutti 

stage 2018-
2019 

Almaviva Progetto sull’intelligenza Artificiale 
Produzione di un software in grado di 
riconoscere le targhe delle automobili  

5 

stage 2018-
2019 

IED Seminari di formazione sul  video design. 
Creare mondi e “Animali fantastici” in 
Computer Grafica e 3D - Tra fantascienza, 
fantasy e commedia - Videogames, 
Animazione ed Effetti Visivi. Come creare e 
"scolpire" un character in computer grafica, 
dallo scheletro alle espressioni facciali e alle 
animazioni.  Produzioni di clip 

7 

stage 2018-
2019 

Herotech Realizzazione App  per Android con Unity3D  2 

stage 2018-
2019 

ORACLE Progettazione e programmazione di un 
dispositivo, secondo  linguaggi di 
programmazione noti. 

1 

stage 2019-
2020 

ORACLE Tecnologia e sostenibilità 2 

stage 2019-
2020 

Progetto MPS Day Sostenibilità e innovazione nelle imprese 6 

Stage 2019-
2020 

ConSoft Tecnologie per sviluppo di applicazioni web 4 

Stage 2019-
2020 

 SPS Deep Consulting Progettazione e sviluppo di un prodotto 
software di sicurezza informatica che ha come 
target l’individuazione di  soggetti che con 
artifici tecnologici intendono fraudare 
un’azienda appropriandosi dei propri asset. 

2 
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 Attività Aziende coinvolte Finalità progetto 
Num. 

alunni 

 

Stage 2019-
2020 

 Elis-Integris 

WinterCamp in modalità 
telematica 

Nozioni di J2EE e realizzazione di 

un’applicazione client server (jsp/Servlet) 

2 

 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento dei debiti formativi intermedi sono state effettuate durante 

due settimane di pausa didattica a gennaio, come deliberato dal Collegio Docenti. Durante tale 

periodo sono state svolte lezioni ed esercitazioni di recupero per gruppi anche con metodologia di 

peer tutoring. Gli studenti non impegnati nel recupero o nell’attività di tutoring hanno svolto attività 

di approfondimento e potenziamento delle competenze disciplinari. 

 

5.7 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Per consentire agli studenti lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva, la nostra scuola 

organizza da sempre diverse attività che sono alternative a quelle della normale didattica. Queste 

attività sono volte alla sensibilizzazione dei ragazzi verso vari argomenti che riguardano il loro 

essere cittadini, nella convinzione che la scuola debba avere certamente il compito di formare i 

ragazzi, ma anche quello di curarne l'aspetto dei loro valori civili. 

La classe ha partecipato a numerose attività di questo tipo elencate qui di seguito: 

 Avis: progetto sulla donazione del sangue presso autoemoteche mobili giunte a scuola. 

Questo progetto è stato utile a sollecitare nei giovani il loro senso di condivisione: dare una 

parte di sé per aiutare chi ha bisogno implica la diminuzione del proprio egoismo e l'aumento 

della sensibilità verso i più deboli. 

 Volontariato Caritas: con l'insegnante di religione la classe ha conosciuto la realtà del 

volontariato. I ragazzi si sono recati presso una mensa gestita dalla Caritas dove sono entrati 

in contatto con la povertà, oggi tanto diffusa, e con il concreto impegno della Chiesa per 

alleviarla, in quella sede hanno aiutato i volontari ad offrire un pasto caldo agli ospiti. 

 Giornata della Donna: in occasione delle celebrazioni della Giornata della Donna, gli 

studenti della classe in collaborazione con altre classi dell’istituto hanno presentato i loro 

lavori di ricerca sull’argomento attraverso letture, power point e video. Alla giornata è 
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intervenuta Teresa Vergalli staffetta partigiana, Marco Bellocchi scrittore, regista ed attore e 

Floriana Corlito attrice.  

 Progetto Rainbow: Il progetto volto a trattare in maniera esplicita i temi della sessualità ed 

in particolare delle omosessualità, per favorire una più profonda conoscenza del sè e per 

prevenire l'omofobia, ha permesso ai ragazzi di modificare la considerazione 

dell'omosessualità, passando dal ritenerla una cosa "strana" o "patologica", a quello che 

realmente è, ossia una naturale variante del comportamento umano. Il progetto attivato 

principalmente per i ragazzi del biennio ha coinvolto comunque tutta la comunità scolastica 

per la selezione del video che la scuola presenta al relativo concorso. 

 Giornata della memoria: da anni a scuola si svolge la celebrazione della giornata della 

memoria con la presenza preziosa di superstiti dei campi di concentramento, o di illustri 

studiosi in materia di Shoah. In quel momento altamente formativo si invitano i ragazzi a 

riflettere a proposito dei pericoli portati dal razzismo e dall'intolleranza verso i diversi.  

 BLSD- Scuola di vita:  nel quadro delle attività che l’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. 

Roma Eur, ospitata nel nostro Istituto, svolge a servizio della collettività, alcune ragazze della 

classe hanno partecipato a brevi filmati riguardanti il tema degli interventi di primo soccorso 

e rianimazione tramite BLSD (defibrillatore). Questa attività, concordata con il Servizio di 

Prevenzione e Protezione d’Istituto avrebbe dovuto consentire l’organizzazione di corsi da 

offrire gratuitamente sulle manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco, 

attualmente per l’emergenza COVID -19 l’organizzazione si è bloccata. 

 Educazione alla cittadinanza e alla legalità: nell’ambito delle attività connesse con 

l’Educazione alla cittadinanza e alla legalità, il reparto Antisommossa della Polizia di Stato 

ha tenuto a scuola incontri sul tema della Sicurezza Stradale per far si che si diffonda tra i 

giovani la consapevolezza dei rischi e che la sicurezza diventi proprio uno stile di vita. 

 Friday For Future: i ragazzi hanno preso parte a manifestazioni sull'ambiente, dimostrandosi 

attenti ai più urgenti problemi dei nostri tempi, cioè quelli dell'ambiente. 

 Nell’ambito delle attività di Cittadinanza bisogna ricordare, inoltre, le riflessioni dei ragazzi 

relativamente al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sulla situazione che in pochi 

giorni si sono ritrovati a dover vivere, come hanno reagito o si sono attivati per cercare di aiutare, 

quali sono state e sono le loro preoccupazioni riguardo alle condizioni economiche familiari o in 

generale dell’Italia. Riflessioni condivise con tutti i docenti del consiglio di classe. 



18 
 

5.8 Attività extracurriculari svolte nel triennio  

Nell’istituto vengono realizzati diversi progetti e attività, che coinvolgono gli studenti sia durante 

la normale attività didattica, sia in attività pomeridiane facoltative, con obiettivi diversi, ma tutti 

legati alla finalità generale di potenziamento culturale.  

I progetti svolti da alcuni degli studenti rientrano nelle attività proposte dalla scuola per il 

conseguimento degli obiettivi di miglioramento per il triennio 2017/2020; essi riguardano in 

particolare l’area del potenziamento culturale in diversi ambiti formativi, da quello socio-culturale, 

a quello letterario, scientifico e tecnologico. 

Alcune delle attività elencate sono state svolte a scuola durante l’orario curriculare, mentre altre 

sono attività pomeridiane che si sono svolte nei locali della scuola o in strutture esterne. Inoltre, 

alcune di esse sono state erogate per tutti gli studenti, mentre altre più specifiche sono state seguite 

solo da quelli motivati a seguirle. 

ATTIVITA' I/E* Num alunni 

Cinema e società E tutti 

CISCO Academy I 3 

Donazione del sangue AVIS I 7 

Matematica Smart I tutti 

Corsi di lingua Inglese per le certificazioni Cambridge I/E 2 

Volontariato Caritas E tutti 

* I/E: interne o esterne alla scuola 

Diversi ragazzi della classe al terzo (9 alunni) e al quarto anno (6 alunni), hanno partecipato agli 

stage linguistici organizzati dalla scuola a Dublino e a Malta. Tali viaggi studio hanno permesso loro 

di abbinare ad un percorso didattico un’esperienza in un contesto culturalmente diverso favorevole 

per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative ma anche di abilità trasversali come 

autonomia, motivazione, autostima e flessibilità. 

5.9 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La scuola pone grande attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Particolare cura viene posta alle attività di orientamento in uscita, che è rivolto all’orientamento 

universitario e nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di  
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 riflettere sulle competenze apprese collegandole al percorso formativo svolto e alle proprie 

inclinazioni 

 favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni 

 facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università e aiutarli a comprendere in 

anticipo le proprie inclinazioni e ambizioni 

 informare su quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul 

territorio. 

L’orientamento in uscita viene dunque perseguito prevalentemente nell’ambito della corposa 

attività di stage e visite in azienda poste in essere dai percorsi PCTO come evidenziato nel paragrafo 

5, oltre che da attività specifiche mirate soprattutto all’orientamento universitario. A causa 

dell’emergenza sanitaria alcune di queste attività sono state annullate ma altre sono state proposte 

in modalità telematica ed hanno riscosso partecipazione e interesse da parte dei ragazzi. Nella 

tabella seguente sono indicate tali attività 

ATTIVITA’ % alunni coinvolti 

Salone dello studente presso la Fiera di Roma 100% 

Orientamento presso le facoltà di Ingegneria Informatica Roma 3 (in 

presenza) 
30% 

Orientamento presso  facoltà de La Sapienza di Roma in particolare Statistica 40% 

Progetto Informa giovani (modalità telematica) 100% 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

6.1.1 ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

 Saper produrre comunicazioni (scritte o orali) chiare e corrette nella 
forma 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 
1) G. Leopardi . 
La vita/ le opere / i grandi temi / all'origine dell'infelicita' / la 
militanza civile / dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 
/ . 
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Dallo Zibaldone : il giardino del dolore . 
Operette morali : dialogo della Natura e di un islandese . 
Canti : nascita e sviluppo dell'opera / la struttura e i temi / i pic-
coli idilli / i grandi idilli / lo stile , le scelte metriche e lessicali 
 
Il passero solitario / l'infinito / A Silvia / canto notturno / la 
quiete dopo la tempesta / il sabato del villaggio / la ginestra ( 
verso 111-35 ) . 
 
2 ) Naturalismo e verismo . 
Una nuova poetica / dal romanzo realista alla riflessione critica 
di Zola . 
 
Il verismo  
Il modello naturalista nel contesto italiano/ verismo e naturali-
smo a confronto . 
 
3) G. Verga . 
La vita / le opere / i grandi temi . 
 
Vita nei campi : Rosso Malpelo 
I Malavoglia : genesi e composizione / una vicenda corale / i 
temi gli aspetti formali /  
Prefazione 
Il commiato definitivo di 'Ntoni  
 
4) Il decadentismo.  
La definizione di decadentismo / due filoni complementari : sim-
bolismo ed estetismo / temi e motivi del decadentismo . 
 
5 ) G. Pascoli . 
La vita / le opere / i grandi temi  
 
Mirycae : composizione / struttura e titolo/ i temi / lo stile   
Lavandare / temporale/ lampo / tuono. 
 
6 ) G d'Annunzio. 
La vita / le opere / i grandi temi. 
 
Il piacere : il ritratto dell'esteta 
Alcyone : la struttura dell'opera / i temi / lo stile / la pioggia nel 
pineto . 
 
7 ) I. Svevo . 
La vita/ le opere / i grandi temi . 
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La coscienza di Zeno : la struttura e la trama / i personaggi e i 
temi / lo stile /  
Il vizio del fumo  
La morte del padre . 
 
8 ) L. Pirandello . 
La vita / le opere i Grandi temi . 
 
Il fu Mattia Pascal 
Uno nessuno 100.000 
Cosi' e' se vi pare . 
 
9 ) Il futurismo.  
La nascita del movimento / le idee e i miti / la rivoluzione 
espressiva / i luoghi e i protagonisti . 
 
Il primo manifesto   
 
10 ) G  Ungaretti . 
La vita/ le opere/ i grandi temi. 
 
L'allegria : una gestazione complessa/ struttura e temi / la rivo-
luzione stilistica  
 
Veglia / fratelli / sono una creatura / s. Martino del Carso / sol-
dati . 

 

ABILITA’ 
 Capacità di analisi , approfondimento , critica personale , degli 

argomenti oggetto di studio 

METODOLOGIE Lezione / Spiegazione / Studio a casa/audio whatsapp/videolezioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi disciplinari 

stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale didattica. In 

relazione a tali obiettivi è stata utilizzata la griglia di valutazione 

presente nel PTOF di Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo  " tesoro della letteratura " vol III : 
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6.1.2 STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Da " Le conseguenze della storia " Vol II :  
 
Cap 17 la costruzione dello stato italiano : la destra storica . 
 
Cap 18 dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo   
 
Dal vol III :  
 
Cap 1 la societa' di massa nella belle epoque 
 
Cap 2 i nazionalismi e le grandi potenze d'Europa e del mondo  
 
Cap 3 l'Italia giolittiana  
 
Cap 4 la prima guerra mondiale  
 
Cap 5 la rivoluzione bolscevica  
 
Cap 6 il dopoguerra in Europa 
 
Cap 7 l'avvento del fascismo 
 
Cap 8 crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
 
Cap 9 il totalitarismo: comunismo, fascismo , nazismo.  
 
Cap 10 la seconda guerra mondiale 
 
Cap 11 la guerra fredda 
 
Cap 12 l'Italia dalla nascita della repubblica al boom economico 

 

ABILITA’ 
 Capacità di analisi, approfondimento, critica personale  degli 

argomenti oggetto di studio 

METODOLOGIE Lezione / Spiegazione / Studio a casa/whatsapp 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi disciplinari 

stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale didattica. In 
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relazione a tali obiettivi è stata utilizzata la griglia di valutazione 

presente nel PTOF di Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo 

 

 

6.1.3 LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

- Conoscenza di alcune nozioni fondamentali delle materie di 
indirizzo (Informatica,  Sistemi e Reti; TPS) in Lingua Inglese; 

- Conoscenza di uno scrittore del  periodo Vittoriano (Oscar 
Wilde) 

- Conoscenze delle parti essenziali di un sistema di computer 
- Conoscenza dei rischi e le precauzioni inerenti al mondo 

informatico 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

1) MODULO: Data Information, knowledge and processing  

 Static data, dynamic data, What is data vs information? 
Indirect/direct data sources, coding, encoding and encrypting 
data; Symmetric and asymmetric encryption 

(a) 2) MODULO: Hardware and software 

(b) Computer terms and definitions; What is a Computer?; 
Computer Systems;  Peripherals: input and output devices; 
printer, monitor, keyboard, webcam, scanner, speakers, 
microphone, Storage devices: internal memories; USB drive, 
cloud storage; 

(c) 3) MODULO:  Using networks 

What is a network? LAN, WAN, MAN networks (advantages and 
disadvantages); Server-Client network; Peer to Peer network; 
VPN – Virtual Private Network; The Internet (ISP – Internet 
Service Providers); WWW . World Wide Web 

 4) MODULO:  E-Safety and healthy 

Internet security, viruses, worms, antivirus software, cybercrime 

5) MODULO: Spreadsheets 
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Databases, spreadsheets, Create a database, Query, types of 
database; DBMS 

6) MODULO: Literature  

Oscar Wilde: Dorian Gray: The dandy in literature; aesthetism; 
Victorian Age and society;  

7) MODULO:  CV e esperienza ASL 

ABILITA’: 
Saper parlare di argomenti delle materie d’indirizzo (Informatica, 

Sistemi e Reti; TPS) 

- Saper comprendere testi in lingua sugli argomenti trattati e 
fare riassunti; 

- Comprendere brevi video  su argomenti generali ad un livello 
intermedio  

- Saper redigere brevi testi su argomenti trattati o riassumendo  
testi letti 

 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale interattiva strutturata in modo graduale ed 

adeguata ai ritmi di apprendimento; 

Guida e verifica dell’apprendimento mediante risoluzione di 
esercizi; 

Sollecitazione dell’interesse, dell’attenzione e della partecipazione; 

Controllo del lavoro svolto a casa con eventuali chiarimenti; 

Somministrazione di schede di recupero,  pause didattiche per 
superamento di eventuali lacune emerse nella correzione delle 
verifiche; 

Video lezioni e test interattivi; 

Problem solving; 

Insegnamento individualizzato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

 

La valutazione degli studenti ha tenuto presente l’impegno 
personale, l’assiduità alle lezioni, l’organizzazione,  il metodo di 
studio ed infine il profitto. Le verifiche scritte ad orali hanno 
evidenziato il progresso individuale, la  conoscenza dello specifico 
argomento e la capacità di rielaborazione personale.  
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TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Cambridge International AS and A Level  IT 

Literature: Oscar Wilde: the Picture of Dorian Gray 

 

6.1.4 MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

 Conoscenza delle le nozioni fondamentali di Geometria 
Analitica   e Trigonometria; 

 Conoscenza degli elementi fondamentali del  calcolo 
infinitesimale 

 Conoscenze del calcolo differenziale ed integrale 

 Saper applicare le procedure di calcolo studiate alla 
risoluzione di problemi di vario tipo; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1)   MODULO : RIPASSO STUDIO DI FUNZIONE IN UNA VA-
RIABILE REALE 

 

 Studio di funzione in una variabile; Funzioni crescenti o decre-
scenti in un punto e in un intervallo.  

 Ricerca dei massimi relativi, minimi relativi e dei flessi con tan-
gente orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata 
prima 

 Concavità e convessità di una curva in un punto e in un inter-
vallo; punti di flesso una curva. 

  Massimo e minimo assoluto di una funzione derivabile in un in-
tervallo 

  Asintoti 

  Studio del grafico di una funzione 
 
2) MODULO: DIFFERENZIALI PRIMI ED INTEGRALI INDE-

FINITI 
 

 Differenziale primo di una funzione  

 Significato geometrico del differenziale di una funzione 

 Integrale indefinito e le sue proprietà; 

 integrali indefiniti immediati e di funzioni composte 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Integrazione mediante trasformazione della funzione integranda 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 
 
3) MODULO: INTEGRALI DEFINITI 
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 Area del trapezoide .Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito  

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di New-
ton-Leibnitz 

 Il valor medio di una funzione 

 Significato geometrico dell’integrale definito 

 Calcolo di aree di domini piani. 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 Gli integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 

ABILITA’: -Saper risolvere semplici equazioni algebriche e trascendenti; 
-Saper eseguire correttamente le procedure di calcolo; 
-Capacità di affrontare semplici problemi, che nascono anche da 
altre discipline, e  risolverli con  tecniche dell’analisi. 
-Eseguire correttamente le procedure di calcolo e valutare i risultati 
ottenuti; 
 

METODOLOGIE:  Lezione frontale interattiva strutturata in modo graduale ed 
adeguata ai ritmi di apprendimento; 

 Guida e verifica dell’apprendimento mediante risoluzione 
di esercizi; 

 Sollecitazione dell’interesse, dell’attenzione e della parteci-
pazione; 

 Controllo del lavoro svolto a casa con eventuali chiarimenti;  

 Somministrazione di schede di recupero, video esplicativi e 
pause didattiche per superamento di eventuali lacune 
emerse nella correzione delle verifiche. 

 Videolezioni 

 Problem solving; 

 Scoperta guidata; 

 Insegnamento individualizzato. 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

grado di conoscenza 

dello specifico 

argomento 

conoscenza dei concetti e delle regole 

applicazione corretta degli algoritmi di 

calcolo 

uso di un linguaggio appropriato 

coerenza logica 
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capacità di 

rielaborazione 

personale 

svolgimento ben organizzato 

ricerca del percorso ottimale di 

risoluzione 

In funzione degli obiettivi e della tipologia della prova per ogni 
quesito si fissa un punteggio scaturito  
dagli indicatori  riportati nella tabella precedente. La riduzione del 
punteggio massimo è  determinata dal seguente criterio: 

1) Lievi errori (punteggio diminuito del 20%) 
2) Gravi errori (punteggio diminuito del 50%) 
3) Errori di conoscenza e di regole (punteggio diminuito       fino 

al 100%) 
 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 libro di testo : 
Autori: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE  
Titolo:MATEMATICA.VERDE multimediale con Tutor  
Ed. ZANICHELLI     

 schede di recupero, video, schede di sintesi 
 uso di software specifici (in particolare : geogebra e de-

smos) 
 

 

6.1.5 INFORMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

 Progettazione concettuale, logica e fisica di un Database, 
estrazione di dati mediante l’utilizzo del linguaggio SQL; 
realizzazione di semplici pagine web dinamiche correlate 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Gli archivi e le basi di dati:  

 Definizioni e terminologia. Organizzazione degli archivi e 
loro limiti. Le basi di dati. Metodologie di progettazione. 
Funzioni ed architettura del DBMS. Concetto di istanza. 
Operazioni relazionali. Questioni riguardanti la sicurezza.  

 Progettazione concettuale:  

 modello E/R Concetti di entità, di attributo (semplice, 
composto) e di chiave primaria. Concetti di associazione e di 
cardinalità (definizione di chiave esterna). Le 
rappresentazioni grafiche utilizzate nel modello E/R. 

 Progettazione logica:  

 modello relazionale. Trasformazione di un diagramma E/R in 
uno schema relazionale, regole di derivazione. 
Normalizzazione di una relazione- 1FN, 2FN, 3FN.Vincoli 
d’integrità. 
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 Il linguaggio SQL come linguaggio di definizione dei dati (DDL) 
per la manipolazione (DML), le interrogazioni (QL) e la gestione 
della sicurezza dei dati. Creazione di tabelle a partire da uno 
schema relazionale. Impostazione dei vincoli relazionali. Le 
operazioni di modifica dei dati nelle tabelle. Il costrutto SELECT 
per effettuare interrogazioni. Le funzioni di aggregazione, gli 
ordinamenti e i raggruppamenti. Le condizioni sui 
raggruppamenti. Interrogazioni annidate (solo in presenza di 
funzioni di aggregazione). Viste logiche. Transazioni. Gestione 
degli utenti. Database NOSQL (Vantaggi e svantaggi) 

 Database in rete e programmazione lato server:  

 concetto di programmazione lato client e lato server. 
Linguaggio di scripting lato server. I metodi get e post del 
protocollo HTTP. Programmazione lato server e database: 
connessione a un database remoto. Preparazione ed 
esecuzione di una query su un database remoto.  

Laboratorio: 

 Generalità sui DBMS Access e Mysql: 

 sviluppo di operazioni di creazione ed aggiornamento tabelle; 
interrogazioni di un DB. Transazioni e Viste logiche. Gestione 
di form, registrazione di utenti, validazione di dati. Creazione 
di pagine web statiche e dinamiche attraverso l’uso del 
linguaggio php. 

 Caratteristiche generali del   linguaggio php:  

 tipi di dato, variabili, operatori. Array, Array associativi 
($_POST, $_GET), funzioni e passaggio dei parametri, 
connessione ad un database, inserimento e visualizzazione di 
dati da un database; sviluppo di applicazioni lato server.   

ABILITA’ 
 Saper progettare Database, attraverso l’utilizzo di modelli 

concettuali, logici e fisici, saper estrarre dati mediante l’uso del 
linguaggio SQL; saper realizzare semplici pagine web dinamiche 
correlate.    

METODOLOGIE 
 lezione frontale, lezione dialogata, gruppi, lezione online, 

flipped classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Oltre all’utilizzo della griglia di valutazione inserita nel PAD si è 
tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del 
rispetto dei tempi di consegna per i lavori di gruppo o individuali. 
I criteri indicati sono stati adottati anche durante il periodo di 
didattica a distanza. 

TESTI e 
MATERIALI /  libro di testo, piattaforma google classroom per condividere 

materiale o raccogliere elaborati ed esercizi svolti dai ragazzi.  
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STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo di riferimento: Informatica per istituti tecnici 
tecnologici. Volume C.  Edizioni ATLAS.   

 Video e materiale reperito su internet 

 

6.1.6 SISTEMI E RETI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 

la disciplina: 

 Scegliere i protocolli di comunicazione e applicativi che 
meglio si adattano alla risoluzione di un problema 

 Applicare le conoscenze di base per la risoluzione di problemi 
di progettazione di architetture di rete 

 Applicare le conoscenze di base per progettare la sicurezza di 
una rete  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi; 
 Identificare e descrivere le caratteristiche di un servizio di 

rete. 
 Saper descrivere la comunicazione in rete attraverso i vari 

strati software attraversati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

I livelli della pila TCP/IP 

 Richiami ai concetti fondamentali del livello IP:  
 l’intestazione IP; struttura degli indirizzi IP; classi di 

indirizzi IP; 
 IPv4 e IPv6; generalità sul subnetting; subnet-mask; 

partizionamento una rete 
 Concetti fondamentali del routing: forwarding diretto e 

indiretto. Routing statico e routing dinamico, compilazione 
della tabella di routing. Routing distribuito e Autonomous 
Systems. Generalità sugli algoritmi statici e dinamici: Link 
State e Distance Vector 

 Il livello di trasporto: 
 Servizi e funzioni dello strato di trasporto 
 Il protocollo TCP e il protocollo UDP 

 Il livello Applicativo:  
 Il protocollo Telnet/SSH; 
 Il World Wide Web: 

o L’architettura del Web;  
o Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP); 
o I cookies; HTTPS: Secure HyperText Transfer 

Protocol (cenni) 
 I protocolli FTP e FTPS per il trasferimento dei file 
 I protocolli per la posta elettronica in Internet: SMTP, POP 

e IMAP 
 DNS: il Domain Name System 

La sicurezza della rete e dei sistemi 



30 
 

 Aspetti generali della sicurezza dei sistemi: minacce per un 
sistema informatico; sicurezza fisica, sicurezza di dati e 
programmi, autenticazione, integrità e segretezza delle 
trasmissioni e dei dati 

 Sistemi di crittografia: simmetrici, asimmetrici e ibridi 
 La firma digitale e i certificati digitali, l’autenticazione nella 

comunicazione in rete attraverso i certificati digitali 
 La progettazione della sicurezza della rete: NAT, Proxy, 

Firewall, DMZ, Intrusion Prevention/Detection System 
 Il protocollo SSL/TLS 
 Le reti VPN: concetto di tunnelling, tipi di VPN, protocolli di 

sicurezza per la VPN: IPsec 
 La sicurezza nelle reti Wireless:  
 Problematiche della trasmissione wireless; 
 I protocolli per la sicurezza delle trasmissioni: WEP, WPA e 

WPA2 

La progettazione di una rete 

 Standard internazionali per il cablaggio: standard EIA/TIA-
586; standard ISO/IEC DIS 11801;  

 Le reti VLAN: caratteristiche, modi di realizzazione 
 la collocazione dei server dedicati e virtuali 
 l’architettura Cloud 
 L’architettura di una rete wireless: 
 Scelta dei dispositivi per la rete Wireless 
 Reti a infrastruttura e reti ad-hoc 
 Concetto di Roaming e modalità di configurazione degli 

Access Point 

ABILITA’:  Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con 
accesso a Internet. 

 Progettare una rete geografica negli aspetti relativi alla 
realizzazione fisica, ai servizi offerti e i relativi protocolli, alla 
sicurezza 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore  

METODOLOGIE: 
Lettura guidata di testi, spiegazioni frontali, lezioni multimediali, 

lezioni Partecipate, lavoro individuale, lavoro di gruppo (con 

problem solving), in laboratorio utilizzo di software per la 

simulazione di una rete (Cisco Packet tracer). 

Durante il periodo di sospensione dell’attività in presenza sono 

state privilegiate metodologie di flipped classroom e lavori di 

progettazione individuali o a piccoli gruppi, alternate a 

videolezioni per il consolidamento delle competenze. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi 

disciplinari stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale 

didattica. In relazione a tali obiettivi è stata utilizzata la griglia di 

valutazione presente nel PTOF di Istituto, allegata al paragrafo 7.2. 

Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza sono stati 

privilegiati criteri di valutazione che tengono conto della 

partecipazione alle attività proposte, la puntualità e costanza nella 

consegna degli elaborati, la rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: Sistemi e Reti per l’articolazione INFORMATICA 
degli Istituti Tecnici settore tecnologico, volume 3, L. Lo Russo, E. 
Bianchi, editore: Hoepli 

• Appunti e materiale multimediale fornito dal docente o 
reperito in  Internet 

• Software di simulazione di rete Packet Tracer 
• software di analisi dei pacchetti Wireshark,  
• piattaforma multimediale di collaborazione Google classroom 

 

6.1.7 TECNOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI (TPS) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti 

Saper classificare le architetture distribuite 

Individuare i benefici della distribuzione 

Individuare le diverse applicazioni distribuite 

Comprendere le caratteristiche del modello Client/Server e P2P 

Comprendere le caratteristiche delle applicazioni di rete 

Saper classificare le applicazioni di rete 

Effettuare la connessione con il protocollo TCP in Java 

Utilizzare le classi Classe Socket e ServerSocket in Java 
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Realizzare un’applicazione web dinamica con le servlet 

Realizzare, installare e configurare una servlet 

Saper gestire le connessioni 

Riconoscere i componenti di una pagina lato server 

Riconoscere i componenti di una pagina JSP 

Realizzare applicazioni Client/Server in PHP con l’uso dei socket 

Saper sostenere un colloquio interdisciplinare sulle seguenti macro 

aree: 

Il Linguaggio 

La Crittografia 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO1 

Unità didattica1 Descrizione 

I sistemi distribuiti 

Definizione di sistema distribuito e  

sistema centralizzato 

Classificazione dei sistemi  

distribuiti 

Vantaggi e Svantaggi di un Sistema 

 Centralizzato/Distribuito 

Unità didattica2 Descrizione 

Evoluzione dei 

sistemi distribuiti e 

dei modelli 

architetturali 

hardware 

Architettura hardware e classificazione architetture distribuite. 

Tassonomia di Flynn. Sistemi  

MIMD. Multicomputer. Confronto  

tra Cluster e Grid 

Unità didattica3 Descrizione 

Architetture 

distribuite software 

Architettura a terminali remoti 

Architettura Client/Server 

Architettura Peer to Peer 
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Architettura Web-centric 

MODULO2 

Unità didattica Descrizione 

Livelli delle 

applicazioni 

distribuite di tipo 

Client/Server 

Caratteristiche del Front-End del  

Middleware e del Back-End.  

Architettura a livelli.  

Architettura classic delle  

applicazioni web 

MODULO 3 

Unità didattica1 Descrizione 

Applicazioni 

Client/Server: i 

socket e la 

comunicazione di 

rete 

Definizione di Socket 

Porte di Comunicazione e Socket 

Socket e processi Client/Server in  

Java con il protocollo TCP 

La connessione tramite socket 

Java Socket 

MODULO 4 

Unità didattica Descrizione 

Applicazioni lato 

Server 

 in Java e PHP 

Le servlet 

Java Server Page  

Definizione di pagina JSP 

Definizione di Servlet 

Analogie tra JSP e servlet 

Connessione al Database MySQL 

MODULO 5 
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Unità didattica Descrizione 

Il Linguaggio 

La crittografia 

Definizione di linguaggio di  

programmazione. 

Alfabeto, lessico, sintassi e 

semantica. 

La crittografia come alleata della  

sicurezza informatica nel web 

Essere a conoscenza di nuove  

tecnologie: chatbot- machine  

laerning e deep laerning  - AI 

Concetto di blockchain 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

Analisi di progetti realizzati con competenza di  

sistemi/Informatica/TPS 

PREPARAZIONE COLLOQUIO 

Ascolto della tesina interdisciplinare 
 

ABILITA’: 
Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

Essere in grado di utilizzare e realizzare un modello client/server  

TCP in Java 

Realizzare una trasmissione unicast/multicast 

Essere in grado di realizzare una connessione tramite socket 

Realizzare una semplice applicazione lato server in java: le servlet 

METODOLOGIE: 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc., eventualmente 

diversificate per moduli) • Presentazione generale dell’argomento 

con riferimento a situazioni già note • Lezioni frontali alternate a 
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lezioni dialogate con discussione sulle varie possibilità di soluzione 

dei problemi proposti. • Lavori di ricerca e approfondimento 

personale e/o di gruppo con l’aiuto di strumenti informatici • 

Utilizzo del manuale per la risoluzione di esercizi assegnati • 

Studio a casa sul materiale inserito dal docente nel registro 

elettronico  o su classroom, su appunti presi durante la lezione e sul 

manuale • Sviluppo teorico e realizzazione pratica delle esperienze 

in laboratorio. • Interventi di recupero in itinere durante lo 

svolgimento di ciascuna unità didattica • Interventi di recupero 

durante le lezioni curricolari al termine del primo quadrimestre. • 

Realizzare testi, ipertesti, presentazioni su argomenti proposti a 

lezione. • Lezione frontale dell’insegnante teorico/pratico. • 

Lezione frontale, con esercitazioni, tenute da uno studente (flipped 

classroom). • Esercitazioni di laboratorio individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Premesso che ad ogni verifica scritta è stata allegata la scheda di 

valutazione con un range di valutazione 0-10 e che ad ogni 

interrogazione è stata chiesta l’autovalutazione all’alunno e poi 

successivamente esplicitata la valutazione del docente con le 

motivazioni, si è ritenuto: 

•ottimo 9/10 - conoscenza approfondita, capacità e competenza 

diffusa 

•buono 8 - conoscenza di tutti gli argomenti con capacità 

applicativa  

•discreto 7 - conoscenza degli argomenti con poca capacità 

applicativa  

•sufficiente 6 - pura conoscenza degli argomenti senza capacità e 

competenza 

•mediocre 5 - conoscenza frammentaria degli argomenti 

•scarso 4 - conoscenza molto frammentaria degli argomenti 

•nullo 3 - conoscenza nulla della materia 
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In ogni caso si sono tenute in debita considerazione: 

•la capacità di applicazione 

•la capacità di sistemare, di collegare e di rielaborare i concetti 

appresi 

•le abilità intuitive e creative 

•l’impegno a casa 

•il comportamento durante le lezioni, in classe e in laboratorio 

•la partecipazione alle lezioni 

•la capacità di lavorare in gruppo  

•la capacità di aiutare gli altri 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Strumenti didattici 

Libro di testo da usare soprattutto a casa. 

Classe virtuale si Google Classroom come strumento di 

comunicazione docente-alunni e con pubblicazione sistematica 

degli esercizi svolti . 

Documenti (mappe concettuali  di sintesi e slide ) preparati dal 

docente e pubblicati sul gruppo classe (Google classroom e 

materiale didattico del Registro elettronico). 

Laboratorio. 

Slide realizzate dal docente con proiettore 

Internet e materiali video. 

Carta e penna. 

Lavagna gesso e pennarelli. 

Lavagna LIM 

Verifiche scritte/orali 
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Video Lezioni online (DaD) 

Luoghi fisici 

Aula 

Laboratorio 

Casa alunno - casa docente in comunicazione tramite Google 

Classroom 

Strumenti di verifica 

Sommative orali. 

Sommative scritte con test a risposta chiusa. 

Sommative scritte con quesiti strutturati. 

Libro di testo 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  – Articolazione  Informatica – Volume 3 - 

HOEPLI 

 

6.1.8 GESTIONE DI PROGETTO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi 
per l’esecuzione di un progetto in riferimento ad attività, 
tempi e costi 

 Individuare il modello di sviluppo adatto ad una determinata 
realtà di progetto. 

 Analizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa 
di un progetto 

 Definire le specifiche e la pianificazione di un progetto del 
settore ICT 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Processi aziendali e progetti 

 Processo, progetto e gestione:  
 Il processo produttivo; il progetto e i processi, 

reingegnerizzazione del processo produttivo 
 i progetti di dematerializzazione 

 Economia e organizzazione e dei processi produttivi e dei 
servizi:  
 Organizzazione dei processi all’interno di una azienda 
 Organigramma e le forme organizzative dell’impresa 



38 
 

 I Principi del project management 
 Il piano di progetto 
 Le variabili o vincoli di progetto 
 Obiettivi SMART 

Organizzazione del progetto informatico 

 La gestione del progetto 
 Il ciclo di vita del progetto 
 Le fasi principali del ciclo di vita, con riferimento 

particolare ai progetti informatici 
 Individuazione di una fase 
 La documentazione di progetto 

 Il team di progetto 
 Gli stakeholders e i ruoli nel progetto 
 I ruoli e le figure professionali nel progetto informatico  

 Modelli di sviluppo dei progetti informatici: modelli di 
sviluppo software sequenziali, evolutivi, adattivi 

La pianificazione del progetto 

 La fase di Definizione e Pianificazione 
 Lo studio di fattibilità 
 Il PID (Project Initial Document) 
 piano di progetto e deliverable di un progetto 

 La progettazione del “Ciclo di Vita” 
 L’analisi dei requisiti: problematiche e tipologia di requisiti 
 La Work Breakdown Structure (WBS) 
 La progettazione di una fase e delle sue attività 
 Macro-fasi e fasi finali 
 Modelli per la descrizione delle fasi 
 La schedulazione 

 Le relazioni tra le attività e l’organizzazione e del tempo 
 Definizione dei tempi delle attività 
 I diagrammi reticolari (PERT) per l’individuazione delle 

procedenze 
 La pianificazione attraverso il diagramma di Gantt 
 Il cammino critico 

 La definizione del budegt 
 Le tipologie di costo 
 La definizione del budget 

L’esecuzione del progetto 

 L’analisi dei requisiti:  
 Conduzione e problematiche dell’attività 
 Requisiti specificati per livello di dettaglio: utente e di 

sistema 
 Requisiti specificati per tipologia: funzionale, non 

funzionale (FURPS), di dominio 
 Il monitoraggio di tempi e costi:  
 La tecnica dell’Earned Value 
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ABILITA’: 
 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti; 
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 

processi aziendali. 
 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi 

per l’esecuzione di un progetto anche in riferimento ai costi. 
 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa 

di un progetto, anche in riferimento alle norme e agli standard 
di settore.   

METODOLOGIE: 
Lettura guidata di testi, spiegazioni frontali, lezioni multimediali, 

lezioni Partecipate, lavoro individuale, lavoro di gruppo (con 

problem solving).  

Durante il periodo di sospensione dell’attività in presenza sono 

state privilegiate metodologie di flipped classroom e lavori di 

progettazione individuali o a piccoli gruppi, alternate a 

videolezioni per il consolidamento delle competenze. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi 

disciplinari stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale 

didattica. In relazione a tali obiettivi è stata utilizzata la griglia di 

valutazione presente nel PTOF di Istituto, allegata al paragrafo 7.2. 

Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza  sono stati 

privilegiati criteri di valutazione che tengono conto della 

partecipazione alle attività proposte, la puntualità e costanza nella 

consegna degli elaborati, la rielaborazione personale dei contenuti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: Il Project Management Nella Scuola 
Superiore,Antonio Dell’Anna, Martina Dell’Anna, Ed.online 
Matematicamente.it 

• Appunti e materiale multimediale fornito dal docente o 
reperito in  Internet 

• piattaforma multimediale di collaborazione Google classroom 

 

6.1.9 SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Si è registrato nei discenti un costante e apprezzabile 
miglioramento: nell’uso della corretta terminologia tecnica; delle 
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capacità condizionali e coordinative; delle capacità operative 
ginnico-sportive; della capacità di utilizzare correttamente le 
procedure di lavoro proposte anche in funzione della prevenzione 
degli infortuni correlati a gesti motori inadeguati, oltre ad un 
miglioramento della socialità e del senso civico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Strutture dell’apparato scheletrico articolare. 

Allungamento muscolare adeguato al tipo di programma motorio  

Conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio 

Concetto dell’allenamento 

Attività ginniche volte al miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative; acquisizione degli elementi tecnici fondamentali dei 
principali giochi sportivi scolastici e capacità di gioco; conoscenza 
delle regole indispensabili allo svolgimento delle attività proposte.  

ABILITA’: La classe ha raggiunto in generale una buona capacità   
nell’eseguire i schemi motori e le coordinazioni principali richieste, 
hanno incrementato la capacità di gestire la propria efficienza fisica 
grazie anche ad esercizi mirati alla salute dell’apparato 
cardiorespiratorio e muscolo articolare e nel contempo hanno 
migliorato il controllo degli impulsi negativi durante le attività e 
ancor di più la disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà  

METODOLOGIE: Si è instaurato con i discenti un rapporto di fiducia, basato sulla 
chiarezza di regole e ruoli. Si è cercato di stimolare la 
partecipazione di tutti, anche dei meno dotati, attraverso la 
proposta di attività adeguate ai bisogni ed alle capacità degli allievi 
e delle strategie individuali poste in essere per superarle al fine dare 
ampio spazio alle potenzialità di ogni allievo, sono stati adottati il 
metodo induttivo e quello globaleanalitico-globale.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Test d’ingresso e intermedi. Annullati causa covid 19 i test finali per 
la valutazione dei progressi raggiunti o meno in relazione alle 
capacità condizionali e coordinative di partenza   

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nella normale 
attività didattica; Test motori; verbalizzazione; autovalutazione. In 
sede di verifica si è tenuto conto dei miglioramenti raggiunti 
rispetto ai livelli individuali di partenza già di per sé ottimi. 

Relazioni su argomenti inerenti metodologie di allenamento, 
anatomia, fisiologia e primo soccorso 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Palestre dell’Istituto, spazi esterni, campo di calcetto, videolezioni 

Introduzione di strumenti di nuova progettazione quali TRX. 

Utilizzo di Impianto musicale durante alcune attività Esercizi 
ginnici a corpo libero e ai grandi attrezzi quali Parallele, Cavallina, 
Trave d’equilibrio, Scala orizzontale 

Utilizzo di strumenti sportivi per il miglioramento delle capacità 
oculo manuale e oculo podale quali calciobalilla e tennistavolo.  

Utilizzo di enciclopedia digitale di Anatomia “ Essential Anatomy 
5”  

 

6.1.10 RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell'anno per la 
disciplina: 

Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un perso-
nale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel con-
fronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giusti-
zia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Gli strumenti e i testi che abbiamo a disposizione per effettuare le 
nostre ricerche: 

1) Bibbia 

2) Documenti del Magistero 

3) Catechismo della Chiesa Cattolica 

4) Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa  

5)Codice di Diritto Canonico 

 

L’Uomo Religioso 

1) La necessità dell’uomo di affidarsi ad un Altro  

(Dio come risposta alle domande di senso) 

2) L’evoluzione della figura di Dio nel tempo (paganesimo – mo-
noteismo) 

3) L’influenza della religione nella società 

4)Importanza del dialogo interreligioso ed ecumenico 
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La Libertà Religiosa 

1) Inquadramento storico dal 1850 ad oggi (aspetti positivi e nega-
tivi) 

2) La nostra società (multietnica – multi culturale – multi reli-
giosa)  

3) Statuto Albertino e Costituzione Italiana (lettura e commento di 
articoli) 

4) Integrazione e collaborazione di persone provenienti da altri 
Paesi e culture 

5) Cooperative learnig (Dignitatis Humanae – Nostra aetate) 

6) Studio – Dibattito – Approfondimenti dei documenti sopra ci-
tati 

7) Introduzione del rapporto tra Islam – Ebraismo – Cristianesimo 
(Abramo) 

 

La Sacralità della Vita 

- La nostra società/il nostro secolo 

- Evoluzione dell’uomo (trasformazioni del modo di pensare – 
abitudini – relazioni – ecc...) 

- Importanza dell’uomo e della vita per la Chiesa 

- Aborto ed eutanasia 

Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla”  

- Dibattito sulla sacralità della vita 

Visione del film “Letters to God” 

- Dibattito sulla visione cristiana della 

sofferenza e della malattia  

- Approfondimento del documento Salvifici Doloris 
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Lettura del libro: “Il Piccolo Principe” 

Dibattito, commento al libro 

ABILITA': Gli alunni sanno: 

1. motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

2. individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 
fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre reli-
gioni e sistemi di pensiero. 

3. riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’af-
fettività e la lettura che ne da il cristianesimo. 

4. usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano – cattolica. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito, cooperative Learning, ricerca e analisi 
di documenti della Chiesa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Secondo la scala della valutazione globale apprendimento/com-
portamento  

L’intera attività sviluppata durante il percorso costituisce ele-
mento di giudizio sommativo 

TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione, materiali multimediali accessibili tramite inter-
net, film, Bibbia, Catechismo della Chiesa Cattolica, Codice di Di-
ritto Canonico, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 
Documenti del Magistero della Chiesa  

 

6.1.11 STORIA DELLA MUSICA (MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE) 

Elementi di teoria/armonia musicale 

● Elementi propedeutici di teoria musicale ed armonia di base. 

● Semplici accordi per chitarra e pianoforte 

● Ascolto guidato e studio di fattibilità di brani del repertorio pop- rock 

 

Attività pratico-esecutiva strumentale e vocale individuale ed in gruppo 

 

● Rielaborazione e studio di brani esistenti del repertorio Pop-Rock: “Time 

is running out” (Muse). 
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Strumenti e supporti didattici 

● Risorse sul web 

● Brani in formati audio 

● Video per fruizione a scopo didattico 

● Tablature e accordi 

 

        Firma del docente                                          

       Marco Ciancaglini           

                                                   

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Strumenti per la verifica dell’apprendimento 

MATERIA Interr. 

lunga 

Interr. 

breve 

Tema o 

problema 

Questio

nario 

moduli  

Esercizi Prove 

struttura

te 

Analisi 

di testi 

Articolo 

giornale 

Religione       X X 

Italiano X X  X  X X  

Storia X X  X  X X  

Inglese X X  X  X   

Matematic

a 

X X  X X X   

TPS X X       

Informatica X X X X  X X  

Sistemi X X X X  X X  

Scienze 

motorie 

 X   X     

Attività alternativa Osservazioni sistematiche delle attività pratico operative svolte in 

laboratorio  
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7.2 Criteri di valutazione 

Il C.d.C. ha applicato durante l’a.s. i seguenti criteri di valutazione approvati dal C.d.D. e indicati 

nel PTOF: 

Descrizione Voto/10 Giudizio 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti personali ed ottime 

capacità critiche 
10 Ottimo 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti personali  9 Distinto 

Obiettivi raggiunti in modo completo 8 Buono 

Obiettivi raggiunti con alcune lievi incertezze 7 Discreto 

Obiettivi minimi raggiunti 6 Sufficiente 

Obiettivi parzialmente raggiunti 5 Mediocre 

Obiettivi in buona parte non raggiunti 4 Insufficiente 

Gravissime lacune in tutti gli obiettivi 3 
Gravemente 

insufficiente 

Nessun obiettivo raggiunto anche a seguito di rifiuto e/o assenza alle 

verifiche programmate previste dal piano di lavoro 
1-2  

Del tutto 

negativo  

 

Per gli studenti ex legge 170 del 2010, il CdC si è adoperato per garantire il loro successo formativo, 

servendosi di tutte le metodologie e gli strumenti, compresi quelli compensativi e dispensativi, 

indicati dalle attuali normative, per garantire un esito scolastico positivo, e attuando una valutazione 

individualizzata che ha tenuto conto delle specificità e dei punti di forza e debolezza del singolo 

allievo. 

7.3 Criteri attribuzione crediti 

L’assegnazione del credito scolastico ha subito delle modifiche a causa della situazione emergenziale 

del Paese, in particolare è attribuito un credito scolastico fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di 

classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ Ordinanza 

Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 e riportate qui di seguito 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

In sede di ammissione all’Esame di Stato, inoltre, se la media dei voti è pari o maggiore a X,50, 

all’alunno verrà attribuito il punteggio del credito superiore della banda di oscillazione in presenza 

di almeno due dei seguenti indicatori: 

 Assiduità della frequenza e correttezza di comportamento in presenza  

 Partecipazione alla DAD assidua e correttezza nella relazione tra pari e con il docente 

 Interesse e impegno 

 Partecipazione ad attività complementari della scuola frequentate assiduamente 

 Crediti formativi certificati esterni 

 Essersi distinto nelle attività PCTO 

   

7.4 Simulazioni delle prove scritte  

La classe in seguito all’emergenza sanitaria non ha svolto simulazioni della prima o della seconda 

prova scritta in quanto programmate per il mese di aprile e maggio. 

7.5 Griglia di valutazione colloquio  

In base alle indicazioni presenti nell’ O.M. n.10 del 16 maggio 2020- Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione-, la griglia di valutazione del colloquio sarà quella contenuta nell’allegato B.   

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
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8 Allegati – Relazioni finali delle discipline 

 

RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA : Informatica 

DOCENTE: Rosetta D’Angiò, Maurizio Morigi (ITP) 

 

La classe è composta attualmente da 12 ragazzi e 8 ragazze e mi è stata affidata in terzo.  Il 

gruppo classe originario si è formato principalmente da ragazzi provenienti da due seconde 

diverse ma negli anni ha subito variazioni. I ragazzi nel triennio, ad eccezione di pochi, 

hanno dimostrato un impegno e una partecipazione altalenante pur avendo alcuni di loro 

buone potenzialità. 

Al terzo anno molti ragazzi hanno mostrato partecipazione e interesse, con adeguato studio 

a casa, seppur  alcuni con qualche difficoltà, al quarto anno per svariati ragazzi, l’interesse 

si è spostato sulle dinamiche interpersonali nate nella classe o nella scuola piuttosto che allo  

studio della disciplina stessa,  alcuni si assentavano prima delle verifiche oppure studiavano  

esclusivamente in maniera mnemonica. Il problema che sembrava risolto nell’ultimo 

periodo del quarto, si è ripresentato per alcuni al quinto anno. Durante il periodo di 

confinamento in casa, l’atteggiamento è nuovamente cambiato. A parte una ragazza (che 

non ha più partecipato all’attività didattica neanche in presenza già dall’ultimo periodo), gli 

altri sono stati presenti alle lezioni online, alcuni sono diventati via via più partecipi e 

responsabili, hanno lavorato individualmente o a piccoli gruppi sulle attività sincrone o 

asincrone proposte sia dall’insegnante teorico che pratico, raggiungendo anche un discreto 

livello di preparazione.  È da sottolineare però che per alcuni che precedentemente 

mostravano già delle criticità, la DAD non ha favorito l’apprendimento ma ha aumentato le 

difficoltà, pertanto, per loro il profitto non è pienamente sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare alcuni soggetti della classe hanno mostrato nel corso del 

triennio una certa vivacità e immaturità ma il comportamento è risultato generalmente 

corretto nei confronti del corpo docente o dei compagni. 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA : Sistemi e Reti 

DOCENTI: Micaela Addonisio , Maurizio Morigi (ITP) 

Nonostante i buoni risultati raggiunti faticosamente al termine dell’anno precedente, nel 

primo trimestre dell’anno scolastico gli studenti non hanno mostrato il giusto interesse e 

impegno per la disciplina, in vista dell’esame di stato, risultando a volte poco collaborativi. 

Si rilevavano ancora lacune stratificate sui nodi concettuali della materia, motivo per il quale 

la prima parte dell’anno è stata dedicata al recupero di tali concetti, in particolare quelli 

necessari ad una visione architetturale globale di un sistema di comunicazione.  

La classe ha in parte pian piano aumentato il livello di attenzione e disponibilità all’impegno, 

cosa che per un ristretto gruppo di studenti ha portato all’acquisizione di competenze più 

che sufficienti. Un gruppo numeroso di studenti, da sempre non abituato allo studio critico 

e consapevole o per la poca attitudine per le tematiche tecniche, ha mantenuto sempre livelli 

mediocri di rendimento. Infine, un piccolo gruppo di studenti ha affrontato la materia in 

modo superficiale e poco efficace, non raggiungendo completamente ad oggi gli obiettivi 

minimi previsti per la disciplina. 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria ha dato avvio 

ad un periodo di attività svolte online, alternate sempre a lavori di rielaborazione dei 

contenuti o di progettazione guidata da eseguire individualmente o a piccoli gruppi. Alcuni 

studenti hanno risposto positivamente a tali sollecitazioni, raggiungendo un livello più che 

sufficiente di conoscenze e competenze. Le difficoltà della nuova modalità a distanza hanno 

accentuato invece la debolezza degli studenti che precedentemente mostravano 

problematiche, confermando un rendimento non completamente sufficiente, mentre per 

alcuni si è rivelata una opportunità per riflettere sul proprio metodo di studio e 

sull’impegno richiesto dall’apprendimento di tematiche complesse, portando addirittura a 

risultato migliori della precedente attività in presenza, anche se non sufficienti su tutti gli 

argomenti. 

L’incertezza sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato ha contribuito a rallentare i 

lavori a distanza e non ha favorito la motivazione degli studenti, anche se nell’ultimo 

periodo molti si sono dimostrati più responsabili e coscienti dell’imminente impegno. 
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Il programma in presenza è stato svolto con lezioni partecipate, basate spesso sul metodo 

progettuale e sui lavori di piccolo gruppo. Sono state effettuate pochissime lezioni pratiche, 

a favore di un recupero e consolidamento di nozioni di base fondamentali e abilità di 

progettazione. 

Dal punto di vista della disciplina, gli studenti sono vivaci anche se in generale corretti tra 

loro e con il docente, si è instaurata quindi una positiva relazione educativa e interpersonale 

con la maggior parte della classe. 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CLASSE: 5I 

DISCIPLINA: TPS - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni   

DOCENTE: M. Gentilini 

Sono stata insegnante della classe per la materia TPS dal terzo al quinto anno. Nel corso 

degli anni la classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto. Quasi tutti gli 

studenti hanno manifestato interesse per la materia e hanno risposto positivamente al 

dialogo educativo, ciò nonostante, la classe non ha sempre saputo partecipare in modo 

attivo alle lezioni. Al generale atteggiamento positivo in classe, tuttavia, non per tutti è 

corrisposto un adeguato impegno nello studio a casa. Per alcuni studenti si è notata la 

tendenza a concentrare lo studio in occasione delle verifiche orali e scritte, questo ha 

impedito loro di evidenziare al meglio le proprie capacità e di raggiungere risultati 

pienamente positivi. Per altri la modalità di apprendimento, basata quasi esclusivamente 

sulla memorizzazione, se da un lato ha permesso una sufficiente acquisizione dei contenuti 

dall’altro ha impedito una adeguata maturazione delle abilità critiche ed espositive. 

Il percorso di studio nel quinto anno si è fatto più incisivo e regolare e sono emerse alcune 

individualità interessanti, tuttavia le caratteristiche poco convincenti già riscontrate negli 

anni precedenti, in particolare un atteggiamento poco propositivo della classe, hanno 

continuato a frenare il progresso del gruppo nel suo insieme. Pertanto il quadro attuale si 

presenta come segue: - un piccolo numero evidenzia fragilità nella preparazione con 

risultati alterni. Talvolta emerge una certa insicurezza espositiva sia orale che scritta, e uno 

studio spesso meccanico e mnemonico. - la maggior parte degli studenti, pur rimanendo 

ancorata ad una modalità di studio e approfondimento talvolta poco personale e poco 

maturo, si colloca in una fascia più che sufficiente o discreta, pochi alunni, invece, riescono 

a dimostrare una giusta capacità di lavoro raggiungendo risultati adeguati e maturando una 

buona crescita personale. Complessivamente gli studenti possiedono livelli di conoscenze e 

competenze all’interno del gruppo classe molto diversificati anche se mediamente la classe 

è riuscita ad ottenere un sufficiente livello di preparazione, raggiungendo gli obiettivi 

minimi previsti per la disciplina. 
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Per quel che riguarda il programma svolto è stato più agevole il percorso sui primi moduli 

affrontati rispetto agli ultimi, a causa della didattica a distanza. Gli alunni hanno dovuto 

riorganizzare, in poco tempo, il proprio percorso di apprendimento, cambiare i processi di 

conoscenza, cercando di rispettare i tempi di consegna, procedere con approfondimenti, 

ricerche e consolidamenti in un’ottica di responsabilità non presente in tutti gli alunni. 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA : Gestione di Progetto e Organizzazione di impresa 

DOCENTI: Micaela Addonisio, Maurizio Morigi (ITP) 

La classe fin dall’inizio dell’anno ha mostrato una certa resistenza all’approccio richiesto 

dalla materia, completamente diverso per metodologia didattica e contenuti da quello 

necessario per le altre materie di indirizzo: la disciplina, infatti, si basa su concetti che si 

possono interiorizzare prevalentemente con l’esperienza, risultando quindi di per sè 

difficile da apprendere meccanicamente; anche le peculiarità del libro di testo, molto 

dispersivo e prolisso su diverse tematiche, ha creato difficoltà di sintesi e schematizzazione 

negli studenti. Per gli studenti che avevano avuto esperienza in azienda per i Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro è risultato più semplice entrare nelle diverse tematiche. La 

disciplina è stata presentata prevalentemente attraverso la lezione interattiva e partecipata, 

quindi si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti anche utilizzando la 

metodologia della didattica capovolta e integrando il programma con laboratori di soft skills.   

Gli studenti hanno avuto comunque un atteggiamento in generale corretto e fiducioso nella 

docente, seppur non in tutti i casi sufficientemente impegnato nella partecipazione e nella 

rielaborazione autonoma.  Purtroppo con il passar del tempo, anche in concomitanza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, la risposta al dialogo educativo si è sempre 

più affievolita sino a diventare in alcuni casi apatia in altri disinteresse totale.  La didattica 

a distanza non ha fatto altro che contribuire ad aumentare le difficoltà di una disciplina, che, 

per sua natura, avrebbe bisogni di confronto costante e di apprendimento collaborativo. 

Infatti, nel secondo pentamestre anche gli studenti più brillanti ha mostrato segni molto 

evidenti di resistenza alle attività, anche se strettamente correlate alla preparazione di un 

eventuale tema d’esame. La passività generalizzata ha causato un andamento faticoso delle 

lezioni e un debole apprendimento del quadro generale della disciplina.  

Per quanto concerne il profitto la situazione è mediamente attestata verso un risultato 

mediocre, con poca o nessuna spinta a recuperare le carenze; solo alcuni studenti più 

volenterosi hanno dimostrato comunque di voler sviscerare la materia e hanno ottenuto dei 

risultati mediamente soddisfacenti.  
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: INGLESE       Classe: 5i 

DOCENTE Prof.ssa Andrea Weiss  

Come docente di lingua inglese ho seguito la classe negli ultimi due anni, instaurando un 

clima positivo e propositivo con gli studenti. Il numero di allievi della classe ha subito 

qualche variazione e nell’ultimo periodo erano 20 studenti tra  cui due studenti DSA e due 

BES. 

Col passare degli anni gli studenti sono cresciuti e maturati, sviluppando sempre maggiore 

consapevolezza della necessità di apprendere per la propria crescita personale e 

professionale. Nel terzo e quarto anno buona parte della classe ha partecipato ad uno stage 

linguistico, esperienza positiva sia dal punto di vista linguistico che di dinamica in classe. 

Con metodi diversi e sono state stimolate e sviluppate le quattro abilità linguistiche (skills: 

speaking, listening, writing and reading) rispettando le conoscenze di basi e le potenzialità 

individuali dei discenti. Per gli studenti DSA/BES sono stati utilizzati strumenti 

dispensativi e compensativi. Nello specifico si fa riferimento alla programmazione 

personale. 

Gli studenti hanno imparato l’inglese tecnico inerente all’informatica, a sistemi e TPS. 

Riescono a comprendere testi tecnici su hardware/software, sui dispositivi di archiviazione, 

sulle reti e internet e la sicurezza informatica. La maggior parte della classe ha una 

conoscenza discreta degli argomenti e riesce a dialogare e a redigere brevi temi 

sull’argomento. 

La maggior parte della classe ha raggiunto obiettivi sufficienti, qualcuno un livello 

“advanced” e una parte ha raggiunto una sufficienza non proprio piena in parte per assenze 

e in parte per mancanza di continuità e applicazione nello studio. 

Durante il periodo della Didattica a distanza (DAD) quasi tutti gli studenti hanno preso 

molto seriamente l’opportunità di dialogare in Lingua Inglese, di ripassare gli argomenti 

trattati e di esercitarsi nell’esposizione verbale. 

La valutazione dei singoli discenti ha tenuto presente l’impegno personale, l’assiduità alle  
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lezioni, anche durante la DAD, l’organizzazione, il metodo di studio ed infine il profitto. Le 

verifiche scritte ed orali hanno evidenziato il progresso individuale di ogni studente. 

Roma, 09/05/2020         Prof.ssa A. Weiss 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

Disciplina : Matematica       CLASSE V sez I informatica        

Docente: Daniela Giordano 

Si tratta di una classe nella quale ho insegnato fin dal terzo anno e che presenta una 

situazione didattica sicuramente problematica, con studenti scarsamente abituati a lavorare 

in classe e a casa, facilmente portati a distrarsi e che di fronte alle richieste dei docenti di un 

maggiore impegno, invece di scusarsi assumono un atteggiamento apatico e rinunciatario. 

Si è cercato ripetutamente di migliorare questa situazione, riuscendoci solo in parte.  Alcuni 

alunni hanno cercato di impegnarsi, ma nel complesso hanno sempre avuto un 

comportamento vivace e non sempre improntato al senso di responsabilità. Molti allievi pur 

se richiamati alla partecipazione e ad un maggiore impegno, si sono dimostrati poco 

disponibili al dialogo scolastico, molto spesso per scarsa attitudine alla materia, ma 

soprattutto per scarsa fiducia nelle proprie capacità, altri invece hanno cercato di superare 

le insicurezze che derivavano dalla non solida preparazione di base e, pur senza eccedere 

mai negli sforzi, hanno potuto migliorare i loro risultati. 

A loro merito, va detto, che a seguito della chiusura delle scuole per la pandemia da Covid 

19, i ragazzi della classe si sono sempre collegati nella quasi totalità a tutte le lezioni e hanno 

sempre mantenuto un dialogo costante con i docenti. Molti hanno inviato i compiti assegnati, 

e se non lo hanno fatto è stato per il timore di non essere all’altezza, più che per noncuranza. 

Una ragazza nonostante le ripetute sollecitazioni di tutto il corpo docente, ha deciso di 

abbandonare le lezioni subito dopo il primo periodo e non ha mai più seguito, né svolto 

verifiche. 

A causa delle difficoltà riscontrate, non è stato possibile svolgere tutti i contenuti didattici 

previsti nel piano didattico, in particolare le equazioni differenziali e l’analisi numerica (in 

linea con quanto stabilito dal dipartimento di matematica). I contenuti sono stati semplificati 

e adattati alla didattica a distanza, gli esercizi svolti non hanno potuto essere troppo 

articolati. In ogni caso, si è cercato di sottoporre agli  allievi quesiti che li coinvolgessero sul 

piano del ragionamento autonomo e che non fossero una passiva applicazione delle regole 

matematiche. La maggior parte degli alunni ha potuto raggiungere risultati sufficienti, 

pochi studenti, che hanno sempre lavorato in modo costante hanno potuto raggiungere 



57 
 

buoni risultati. Purtroppo pur adottando strategie didattiche varie per ottenere attenzione 

e impegno anche a casa, non tutti gli allievi sono stati in grado di superare pienamente le 

lacune nella preparazione, in alcuni casi anche a causa di gravi problemi personali e/o di 

una totale mancanza di fiducia nelle proprie capacità,  

 

Data 14/05/2020 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA : Italiano e Storia 

DOCENTE: Marcello Moroni 

1) Caratteri della classe e livelli di preparazione . 

La classe e' stata da me presa fin dalla terza e ha dimostrato un certo cambiamento sia a 

livello comportamentale che didattico. Dopo un inizio in cui gli studenti erano 

indisciplinati, con il tempo quasi tutti  hanno abbandonato quel comportamento per 

assumerne uno più adeguato. Ormai, giunti alla fine del percorso, si può  dire che sia questa 

una classe più matura.  

Anche per lo studio ci sono stati cambiamenti . Se inizialmente tutti gli studenti erano 

disorientati, poco inclini ad elaborare un metodo, poi progressivamente hanno dimostrato 

sempre più impegno. Ne risulta così oggi una classe, non certo brillantissima, ma nella 

quale alcuni ragazzi possono raggiungere anche buoni risultati. Ad esempio un gruppo di 

6-7 elementi potrebbe mettersi in buonissima luce. 

 

2) Programmi e svolgimenti  

Mai come quest'anno ritengo necessario parlare di queste cose. In realta' l'esperienza inedita 

della quarantena non ha compromesso molto i programmi. A ben vedere quest'anno 

abbiamo fatto tanto quanto gli anni passati.  Certo e' che la dad non ha reso possibile un 

approfondimento degli argomenti. Ad esempio alcune difficolta' tecniche nell'uso dei 

dispositivi hanno creato problemi di comunicazione tra il docente e la classe. Alcuni 

studenti hanno faticato di più ad entrare nei meccanismi del nuovo metodo. Naturalmente 

anche di questo se ne terra' conto all'esame.   

 

3) Cittadinanza . 

Questa parte dello studio e' volta a fare esprimere i ragazzi su quelle che sono state le 

esperienze fatte a scuola dalle quali loro hanno potuto accrescere il loro senso civico. Le 
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occasioni fornite sono state veramente tante, diversificate e ricche di senso come presto si 

capira' da quanto segue. 

 

- Progetto Rainbow . 

Ormai da anni la scuola coinvolge i ragazzi in questo progetto organizzato in collaborazione 

con l'arcigay . Con questo si intende parlare apertamente delle questioni legate al genere di 

appartenenza e all'orientamento affettivo-sessuale, cercando di spiegare in maniera serena 

come le identita' siano quanto mai diverse. Tramite questo dialogo aperto si conta di 

ottenere un ambiente di scuola accogliente per tutti, nel quale ciascuno possa vivere 

liberamente ed esprimersi con onesta'. 

-Venerdì ecologici 

Un'altra esperienza fatta  quest'anno e' quella della partecipazione di molti studenti alle 

manifestazioni dei " venerdì ecologici " . Il loro interesse e' stato vivo per questo tema. I 

giovani hanno capito che la salute dell'ambiente e' basilare, perche' determina anche quella 

degli esseri umani, i quali si trovano sempre più spesso alle prese con malattie nuove e gravi  

-Giornata della memoria . 

Gia' da anni si svolge la celebrazione della giornata della memoria con la presenza preziosa 

a scuola di persone superstiti ai campi di concentramento, o di illustri studiosi in materia di 

Shoah . In quel momento altamente formativo si invitano i ragazzi a riflettere a proposito 

dei pericoli portati dal razzismo e dall'intolleranza verso i diversi . Pericoli sempre pronti a 

riproporsi anche oggi . 

-Donazione del sangue. 

La scuola si occupa della donazione del sangue stabilendo dei giorni nei quali i mezzi della 

croce rossa ci raggiungono ed effettuano i prelievi ai volontari . In un momento come questo 

, di emergenza sanitaria , in cui le strutture ospedaliere sono oberate di lavoro , e' di 

fondamentale importanza promuovere nei giovani cittadini dei comportamenti che siano 

collaborativi e di attiva solidarieta' con i reparti ospedalieri a beneficio della salute di tutti . 

- Volontariato alla Caritas. 

In fine si riporta la collaborazione con la Caritas grazie alla quale i ragazzi possono andare 

nelle mense a fare del volontariato . Li' loro conoscono la realta' dei cittadini bisognosi , e 
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vedono che tra i poveri non ci sono soltanto le persone più designate come : senzatetto , 

disoccupati , disagiati , ma anche cittadini normalissimi e " occupati " che comunque non 

arrivano a fine mese . Visti i nostri ultimi tempi , nei quali si intensificano i bisogni delle 

persone , e' di certo utile sensibilizzare i giovani verso j problemi basilari ed alimentari di 

molti cittadini.  

-Costituzione . 

Lo studio della Costituzione fa emergere come essa sia il risultato di un compromesso tra le 

culture presenti in Italia, quella liberale cattolica e socialista.  In questo equilibrio sta il sale 

della nostra carta costituzionale e della nostra stessa democrazia. 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA : Scienze Motorie 

DOCENTE: Pancrazio Scorza 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Si è registrato nei discenti un costante e apprezzabile 
miglioramento: nell’uso della corretta terminologia tecnica; delle 
capacità condizionali e coordinative; delle capacità operative 
ginnico-sportive; della capacità di utilizzare correttamente le 
procedure di lavoro proposte anche in funzione della prevenzione 
degli infortuni correlati a gesti motori inadeguati, oltre ad un 
miglioramento della socialità e del senso civico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Strutture dell’apparato scheletrico articolare. 

Allungamento muscolare adeguato al tipo di programma motorio  

Conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio 

Concetto dell’allenamento 

Attività ginniche volte al miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative; acquisizione degli elementi tecnici fondamentali dei 
principali giochi sportivi scolastici e capacità di gioco; conoscenza 
delle regole indispensabili allo svolgimento delle attività proposte.  

ABILITA’: La classe ha raggiunto in generale una buona capacità   
nell’eseguire i schemi motori e le coordinazioni principali richieste, 
hanno incrementato la capacità di gestire la propria efficienza fisica 
grazie anche ad esercizi mirati alla salute dell’apparato 
cardiorespiratorio e muscolo articolare e nel contempo hanno 
migliorato il controllo degli impulsi negativi durante le attività e 
ancor di più la disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà  

METODOLOGIE: Si è instaurato con i discenti un rapporto di fiducia, basato sulla 
chiarezza di regole e ruoli. Si è cercato di stimolare la 
partecipazione di tutti, anche dei meno dotati, attraverso la 
proposta di attività adeguate ai bisogni ed alle capacità degli allievi 
e delle strategie individuali poste in essere per superarle al fine dare 
ampio spazio alle potenzialità di ogni allievo, sono stati adottati il 
metodo induttivo e quello globaleanalitico-globale.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Test d’ingresso e intermedi. Annullati causa covid 19 i test finali per 
la valutazione dei progressi raggiunti o meno in relazione alle 
capacità condizionali e coordinative di partenza   
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Osservazione sistematica degli alunni impegnati nella normale 
attività didattica; Test motori; verbalizzazione; autovalutazione. In 
sede di verifica si è tenuto conto dei miglioramenti raggiunti 
rispetto ai livelli individuali di partenza già di per sé ottimi. 

Relazioni su argomenti inerenti metodologie di allenamento, 
anatomia, fisiologia e primo soccorso 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Palestre dell’Istituto, spazi esterni, campo di calcetto, videolezioni 

Introduzione di strumenti di nuova progettazione quali TRX. 

Utilizzo di Impianto musicale durante alcune attività Esercizi 
ginnici a corpo libero e ai grandi attrezzi quali Parallele, Cavallina, 
Trave d’equilibrio, Scala orizzontale 

Utilizzo di strumenti sportivi per il miglioramento delle capacità 
oculo manuale e oculo podale quali calciobalilla e tennistavolo.  

Utilizzo di enciclopedia digitale di Anatomia “ Essential Anatomy 
5”  
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA : Religione cattolica 

DOCENTE: Polibio Mazzei    Classe 5I 
 

 

 

In questa classe hanno seguito l’Insegnamento di Religione cattolica undici studenti. Il 

gruppo ha reagito con interesse alle proposte dell’insegnante; non sono mancati il dialogo e 

la riflessione. Alcune lezioni sono state dedicate agli avvenimenti accaduti di recente riguar-

danti la pandemia. Il numero delle lezioni effettivamente svolte, come per tutte le classi, è 

inferiore a quello previsto. Il profitto raggiunto è positivo. Nella DAD c'è stato un lieve calo 

nella partecipazione degli alunni alle lezioni. 

 

 

 

 

Roma, 04/05/2020.        Polibio Mazzei 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA : Materia  alternativa (storia della musica/educazione all’ascolto) 
DOCENTE: Prof. Marco Ciancaglini 
 
Elementi di teoria/armonia musicale 
Elementi propedeutici di teoria musicale ed armonia di base. 
Semplici accordi per chitarra e pianoforte 
Ascolto guidato e studio di fattibilità di brani del repertorio pop- rock 
 
Attività pratico-esecutiva strumentale e vocale individuale ed in gruppo 
 
Rielaborazione e studio di brani esistenti del repertorio Pop-Rock: “Time is running out” (Muse). 
 
Strumenti e supporti didattici 
Risorse sul web 
Brani in formati audio 
Video per fruizione a scopo didattico 
Tablature e accordi 
 
 
        Firma del docente                                                        
       Marco Ciancaglini                               
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nome e cognome Disciplina Firma 

Marcello Moroni Italiano e Storia  

Andrea Weiss Inglese  

Daniela Giordano Matematica  

Micaela Addonisio Gestione Progetto e Sistemi e Reti  

Marzia Gentilini TPS  

Rosetta D’Angiò Informatica  

Pancrazio Scorza Scienze Motorie  

Polibio Mazzei Religione  

Marco Ciancaglini Attività alternativa (Storia della 

musica) 

 

Maurizio Morigi ITP di Sistemi e Reti  e Informatica  

Germano Bernardini  ITP di TPS  

 


