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1. Descrizione del contesto generale 

1.1 Quadro sintetico dell'Istituto 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
- Biennio propedeutico DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTI DI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE TECNOLOGICO 
- Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE 
"ELETTROTECNICA" 
- Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE 
"ELETTRONICA" 
- Specializzazione MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- Specializzazione COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
SETTORE  ECONOMICO 
- Biennio propedeutico DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTI DI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE ECONOMICO 
- Specializzazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
NUOVO LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
- Quinquennio LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
 

Laboratori presenti: 
Sede piazza della Resistenza Sede via Tirso 

 
- Lab. di TDP elettrotecnica - Lab. Disegno 
- Lab. di elettrotecnica - Lab. Topografia/Informatica 
- Lab. di sistemi elettronici - Lab. Costruzioni 
- Lab. di tecnologia e disegno - Lab. Trattamento testi 
- Lab. di sistemi elettrici e meccanici - Lab. di Fisica,Chimica e Biologia 
- Lab. di macchine utensili 
- Lab. di macchine a fluido 
- Lab. di TDP elettronica 
- Lab. di tecnologia meccanica 
- Lab. di fisica 
- Lab. di DPO 
- Lab. di elettronica e telecomunicazioni 
- Lab. di chimica 
- Lab. di chimica e biologia 
- Lab. di energie alternative 

 
Aule speciali: 

 
- Palestra - Palestra 
- Auditorium - Lab. Linguistico 

 
Due Biblioteche con oltre 5.500 volumi 
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1.2 Contesto Socio-Economico 
 
Il bacino d’utenza dell’Istituto è molto vasto, oltre agli studenti provenienti dalla stessa 
Monterotondo e dalla vicina Mentana, è frequentato anche da studenti provenienti da paesi a 
nordest di Roma, tra la via Tiberina, Salaria e Nomentana, con prevalenza territoriale della 
Sabina romana. Alcuni studenti provengono anche dalla Bassa Sabina reatina. Dal punto di 
vista culturale sono presenti problemi derivanti da una socializzazione importata da modelli 
delle grandi città e globalizzata secondo le società più industrializzate e da una mancanza di 
riferimenti culturalmente validi per affrontare la complessità del mondo moderno. 

 
Le attività presenti nel territorio sono costituite: 
- da piccole e medie imprese collegate al settore primario Agricoltura, soprattutto della 

Sabina; 
- da una vasta zona industriale tra Monterotondo e Fiano Romano dove sono presenti 

soprattutto piccole e medie imprese a carattere artigianale, che offrono interessanti spazi 
occupazionali; 

- da impiego nel settore terziario collegato con il forte pendolarismo verso Roma; 
- dalla presenza di avanzati Centri Universitari e di Ricerca nel campo delle scienze 

biologiche, chimiche, fisiche; 
- da risorse pubbliche che offrono opportunità di crescita culturale e partecipazione alla vita 

civile e territoriale (Biblioteca, Museo Archeologico, Multisala cinematografica, ecc.) 
 
L’Istituto si caratterizza come scuola aperta al territorio per i rapporti di collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, con la ASL RM G e le Cooperative, 
con Enti di formazione, CNR, Centro per l’Impiego, Consorzi Aziende operanti nel territorio, 
per l’orientamento al lavoro, alla formazione post-diploma, alla prosecuzione degli studi 
Universitari, per la prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, per la lotta alla 
dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, l’integrazione dei diversamente abili, 
l’inclusione degli studenti di altra nazionalità e per il sostegno e l’accompagnamento agli 
studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e Bisogni educativi Speciali. 
Stretta è la collaborazione con gli altri Istituti Superiori presenti nel territorio, con i quali è 
formalizzata una rete per la diffusione della cultura scientifica e la realizzazione di esperienze 
artistiche di musica, teatro e cinema, anche, con le scuole medie si svolgono attività comuni 
basate sulla continuità, realizzando progetti finalizzati all’orientamento e alla diminuzione della 
dispersione scolastica. 
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2. Informazioni sul curricolo 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Nel nostro Istituto sono attivate le articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica”. 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i 
principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 
distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e 
alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. 
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei 
servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, 
dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e 
interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi 
produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 

Il profilo: 
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 
e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

In particolare, l'articolazione Elettrotecnica si occupa della trasmissione e produzione di 
potenza elettrica, di gestione e del progetto delle macchine elettriche, di tutta la filiera dalla 
produzione alla trasmissione dell'energia elettrica, con particolare attenzione, ad approfondire 
la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

INDIRIZZO ELETTROTECNICA 

DISCI 
PLIN 

E 

ORE SETTIMANALI 
I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
INGLESE 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    
GEOGRAFIA 1     
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1)    
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)     
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    
FISICA 3 (1) 3 (1)    
CHIMICA 3 (1) 3 (1)    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  
ELETTROTECNICA   7(3) 6/3) 6(3) 
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI   5(3) 5(3) 6(4) 
SISTEMI AUTOMATICI   4(2) 5(3) 5(3) 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 
ore di laboratorio 5 3    

 

3. Profilo classe 

3.1 Presentazione della classe 

La classe si compone di quattordici studenti, tutti provenienti dalla classe IV T dei quali 
2 alunni con sostegno e necessità di obiettivi minimi. 
Per le indicazioni e le informazioni più specifiche riguardanti gli allievi con obiettivi 
minimi si rimanda al fascicolo personale e al piano didattico personalizzato allegati. 
L’ambiente socio economico di provenienza è, in buona parte, situato nel comune di 
Monterotondo o nei comuni limitrofi, territorio che non offre particolare assistenza 
extrascolastica né punti di ritrovo o di aggregazione che non siano prettamente di 
distrazione con poche possibilità di esperienze culturali o formative. 
Si tratta di una classe piuttosto particolare che ha impegnato e molto gli insegnanti i 
quali hanno lavorato e hanno invitato gli alunni a colmare carenze e lacune pregresse. 
Anche la continuità didattica è stata fondamentale. Nella classe quinta sono cambiati su 
12 Docenti 8 Insegnanti e rispetto al Terzo anno ne erano cambiati 7. 
Tuttavia la poca attenzione e concentrazione, il poco interesse dato dalle suddette 
difficoltà, i tempi della attività alternativa e infine ma assolutamente non ultimo in 
ordine di importanza il blocco didattico per COVID-19 hanno ostacolato il pieno 
raggiungimento di questo obiettivo. A questo proposito l’impegno di tutto il corpo 
docente su piattaforme online con DaD ( Didattica a Distanza ) e FaD ( Formazione a 
distanza ) ha consentito in parte di recuperare ma a scapito del programma svolto. 
E’ rimasto sempre un gruppo limitato con buone capacità che non ha avuto le condizioni 
e la forza intellettiva per fare da gruppo trainante. 
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3.2 Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatore di classe: Prof. Luigi BAGNATO 

 
 

Materie 
 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana Maria Costanza GOFFREDO 
Storia Maria Costanza GOFFREDO 
Lingua inglese Giuseppe VILLIRILLO 
Matematica Federica BURELLI 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
Luigi BAGNATO ( Tutor ASL ) 
Fabrizio PIRRO 

Elettrotecnica Miriam PINNOLA 
Luigi VENTRIGLIA 

Sistemi Automatici Salvatore COLA 
Matteo PICCOLO 

Scienze motorie e sportive Daniele D’ANNIBALE 
Religione Paolo DE LEO 
Sostegno Mirko DI BUO’ 
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3.3 Continuità didattica nel triennio 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO e STORIA DE SANTIS DE SANTIS GOFFREDO 

INGLESE ARCIDIACONO ARCIDIACONO VILLIRILLO 

MATEMATICA ROSSI ROSSI BURELLI 

RELIGIONE DE LEO DEL FRATE DE LEO 

SCIENZE MOTORIE SORRIGA D’ANNIBALE D’ANNIBALE 

TPSEE SCARAPELLINI BAGNATO BAGNATO 

SISTEMI AUTOMATICI MONTEMURRO COLA COLA 

ELETTROTECNICA BAGNATO ROMANO PINNOLA 

Lab ELETTROTECNICA PIRRO PISTINENZI VENTRIGLIA 

Lab SISTEMI PIRRO PICCOLO PICCOLO 

Lab TPSEE LAURENZA PICCOLO PIRRO 

SOSTEGNO VAIANO / PAGANO MARESCA DI BUO’ 

   - 

 

3.4 Composizione Commissione Esame di Stato 
 
 

Commissari interni 
 

Disciplina 

Luigi BAGNATO TPSEE 

Salvatore COLA Sistemi Automatici 

Daniele D’ANNIBALE Scienze Motorie e Sportive 

Mirko DI BUO’ Sostegno 

Maria Costanza GOFFREDO Italiano e Storia 

Miriam PINNOLA Elettrotecnica 

Giuseppe VILLIRILLO Lingua Inglese 
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4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 
L’Istituto “Piazza della Resistenza” si connota come “scuola per l’inclusione”, prestando 
articolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e promuovendo strategie di 
contrasto alla dispersione scolastica, nonché interventi che favoriscano il successo formativo a 
vantaggio dell’autonomia dello studente BES, in prospettiva scolastica ed extrascolastica. Tali 
azioni di contrasto e sostegno si realizzano nell’arco di tutto il percorso scolastico, attraverso 
iniziative e progetti di accoglienza, di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, di 
supporto alle diverse forme di disturbo e “diversabilità”, sia in forma individuale  che 
collettiva. Finalità di tali interventi è quella di favorire la crescita globale degli alunni (BES e 
non), accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo, operativo, anche in vista del 
loro inserimento nel mondo del lavoro. Obiettivo dell’Istituto è promuovere la diversità come 
opportunità e risorsa, valorizzando l’originalità propria di ogni individuo e rispondendo nel 
modo più completo possibile alle esigenze ed ai bisogni di ciascuno studente, dal punto di vista 
educativo, sociale ed umano. Progetti ed attività curricolari ed extracurricolari di educazione 
alla solidarietà, alla pace, alla difesa non violenta e di prevenzione del bullismo e della 
violenza/discriminazione di genere, intendono realizzare la piena integrazione delle “originali 
individualità”, non soltanto all’interno del gruppo-classe, ma dell’intero Istituto. Compito dei 
consigli di classe, di concerto con gli insegnanti di sostegno e gli assistenti educativi comunali 
è quello di far emergere negli allievi con BES il meglio di sé stessi, offrendo strategie adeguate 
che consentano loro di “imparare ad imparare” assicurando risultati equivalenti. 
A tal fine l’Istituto ha intrapreso azioni per una didattica sempre più inclusiva, guidate dalle 
seguenti attenzioni: 
• riconoscere i bisogni degli alunni BES, anche di quelli più problematici, al fine di attuare 
strategie educative e didattiche efficaci, avvalendosi del confronto con figure qualificate; 
• collocare l’alunno al centro dell’attività; 
• promuovere attività di gruppo; 
• valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno; 
• promuovere l’autostima e l’autonomia del fare; 
• gratificare l’alunno per il lavoro che svolge ed evitare di sottolinearne gli errori e ciò che 
dipende dal suo disturbo; 
• seguire rigorosamente tutte le procedure previste dalla legge relative agli studenti BES; 
• curare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado, attraverso opportune 
comunicazioni con gli insegnanti e/o operatori che avevano seguito l’alunno nel precedente 
percorso scolastico; 
• orientare genitori e studenti ad avvalersi del servizio offerto dalla psicologa della ASL 
presente in Istituto. 
L'Istituto, secondo quanto previsto per norma, promuove strategie di attenzione ai bisogni degli 
studenti BES per offrire a tutti gli studenti le giuste opportunità di successo formativo, 
formulando ed adottando, annualmente, in sede di Collegio docenti, il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione). 
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5 Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie adottate 
Il percorso formativo, come si evince dal documento generale di programmazione della classe e 
dalle programmazioni dei singoli docenti, si è svolto attraverso il potenziamento della 
formazione degli allievi sia nell’area linguistica ed espressiva che nell’area tecnica e 
scientifica, avendo inoltre come costante punto di riferimento l’arricchimento delle relazioni 
interpersonali e di gruppo. 
Gli studenti sono stati continuamente stimolati all’uso di un corretto linguaggio scritto e parlato 
sia in ambito umanistico che tecnico, all’acquisizione e all’arricchimento di capacità di analisi e 
di sintesi di testi di vario genere o di singoli e specifici argomenti, a lavorare in gruppo e 
individualmente, a far uso in laboratorio delle conoscenze teoriche maturate, al rispetto costante 
e non meramente formale delle regole di convivenza e delle altrui opinioni. 
Attraverso verifiche iniziali (brevi interrogazioni su argomenti dell’anno precedente, 
discussione e colloqui con i ragazzi), sono stati accertati i livelli di preparazione che sono 
risultati limitati nelle conoscenze di base, nelle competenze e capacità, pur con diversi interessi, 
ritmi di apprendimento, motivazioni e dinamiche dei singoli allievi. 
Relativamente ai risultati di tali verifiche, sono state programmate attività di consolidamento e 
di recupero individuale e di gruppo a seconda delle specifiche necessità. 
Il Consiglio di classe ha individuato degli indicatori di livello in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi fissati nella programmazione individuale di ciascun docente, in modo da poter 
esprimere un giudizio e misurare l’apprendimento degli studenti in modo uniforme. 
In base ai risultati delle prove di verifica somministrate nel corso dell’anno si è potuto 
riscontrare un processo di apprendimento piuttosto discontinua per diversi di essi a parte i 
pochi già menzionati. 

 
Si riportano le metodologie didattiche nella tabella seguente. 
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Didattica a Distanza x x x x x x x x x 

Integrazione x x x x x x x x x 

Lavori di gruppo     x x x x x 

Lezioni frontali x x x x x x x x x 

Processi individuali x x x x x x x  x 

Recupero x x x x x x x  x 

Ricerche x x    x x  x 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO (ex 
ASL ) : attività nel triennio 

 
Premesso che 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza 
scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l’attività di alternanza scuola lavoro attuabile secondo le diverse modalità previste 
dalla normativa sopra indicata e la Guida MIUR del 15 ottobre 2015 è attività formativa 
giuridicamente equiparata alla didattica curriculare; 

 
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1 commi da 784 a 787 

Vista la Nota del MIUR del 18 febbraio 2019 n. 3380, 

i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già Attività di 
Alternanza Scuola/Lavoro) per l’a.s. 2018/19 
Considerato, pertanto l’obbligatorietà per la scuola di attivare i percorsi formativi di 
alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/16; 
Tenuto conto delle attività deliberate e inserite nel PTOF del triennio 2017-20 da 
parte dell’Istituto, programmate e svolte, nei tre anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 
2019/20, dai vari consigli di classe e, nel caso di specie, dalla CLASSE: 5^ Sez.: T 
Indirizzo: Elettrotecnica 
si riporta di seguito “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le attività di ASL 
svolte dalla classe, gruppo di interesse della classe e dal singolo studente nel corso del 
triennio, che diventa parte integrante del Documento del 15 maggio e viene presentato in 
Commissione di Esame: 

 
 
 

5.3 Quadro dell’Alternanza Scuola Lavoro 

Dal terzo anno, tutti gli studenti hanno partecipato e completato l'Alternanza Scuola 
Lavoro organizzata dal nostro istituto. 
Durante tutto il percorso educativo sono stati organizzati diversi incontri destinati a 
favorire l’orientamento scolastico e professionale degli allievi, cercando in particolare di 
potenziare le capacità individuali atte ad acquisire competenze e conoscenze 
professionali e presentando loro le differenti realtà del mondo scolastico e del lavoro. 
Si è cercato di abituare gli allievi a mutamenti di strategia nel corso del lavoro e a far 
loro acquisire la capacità d'inserimento nella realtà produttiva del mondo d’oggi. 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi. 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti elementi positivi, oltre alla media dei voti ed 
alla frequenza, che concorrono a formare il credito scolastico: 
 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
 Partecipazione alla vita scolastica (Rappresentanti d’Istituto e di Classe, ecc.); 
 Partecipazione ad attività integrative (tirocinio, teatro, musica, sport, attività di 

orientamento, conferenze, ecc.); 
 Eventuali crediti formativi (per assegnare i quali il Consiglio di Classe, prenderà in 

considerazione quanto previsto dalla normativa vigente <D.M. n. 34 del 10/02/1999>) 
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Al  contrario,  i  provvedimenti  disciplinari  e  le  ripetute  assenze  non  motivate,  sono  da 
considerarsi elementi negativi per il credito scolastico. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Tipo Prescritte Occasionali Periodiche Frequenti 

Prove strutturate a risposta chiusa   X  

Prove strutturate a risposta aperta  X   

Prove tradizionali X  X  

Prove pluridisciplinari  X   

Interrogazioni orali X  X  

Interventi dal banco e/o dal posto di lavoro    X 

Compiti a casa    X 

 

6. Attività e progetti 
 

A supporto delle attività didattiche, svolte tradizionalmente in aula con l’utilizzo di lavagna 
e libri di testo, si è talvolta utilizzato il personal computer collegato alla LIM presente nelle 
aule. Nel laboratorio di TPSEE gli alunni hanno potuto inoltre utilizzare contattori e altri 
componenti necessari avviamenti dei motori asincroni. Nel laboratorio di Sistemi gli alunni 
hanno utilizzato un software di simulazione per lo studio di alcuni automatismi. Nel 
laboratorio di Elettrotecnica sono state svolte esercitazioni grafiche e pratiche con i 
componenti elettrici a disposizione. 
La classe ha partecipato al progetto di insegnamento in lingua Inglese e scambio culturale 
Global Volunteer-EduCHANGE, promosso dall’associazione AIESEC, il cui tema chiave è 
l’educazione alla diversità e al multiculturalismo. La realizzazione, prevista da Gennaio ad 
Aprile si è per forza di cosa limitata a un periodo molto più breve ( hanno cominciato a 
febbraio). 

 
7. Indicazione sulle discipline 

La classe ha partecipato ad un incontro di due ore in cui si sono affrontati argomenti 
riguardanti il doping nell’attività sportiva. Durante le due settimane di didattica alternativa 
alcuni alunni hanno partecipato ai corsi organizzati dal gruppo studentesco. 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Questo tipo di attività è stata vanificata dal sopravvento della Pandemia dovuta al corona 
virus   19.   Gli   eventuali   recuperi   dovevano   proprio   cominciare   a   inizio   secondo 
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quadrimestre. 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Durante l’anno scolastico si è avuto modo di affrontare con il gruppo classe i seguenti temi 
della Costituzione Italiana : Principi fondamentali, Ordinamento delle Repubblica : 
Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. Con approfondimenti su : Eguaglianza 
formale e eguaglianza sostanziale e su Funzione legislativa del Governo: decreto legge e 
decreto legislativo 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Attività svolte dalla classe : 
Lettura integrale e analisi del romanzo 
- Leonardo Sciascia: "Il giorno della civetta" (1960). 
Da Lotta contro le mafie : 

da "la mafia non esiste" (anni '60 - romanzi di Sciascia) 
alla legge 646 del 1982 varata in seguito alla morte del generale Dalla Chiesa che introduce 
nel codice penale, con l'articolo 416-bis, il reato di associazione mafiosa 
alle indagini del pool antimafia creato dal giudice Rocco Chinnici di cui facevano parte i 
giudici Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnotta 

 
Visione de seguenti film: 

 
- "Il giorno della civetta" diretto da D. Damiani (1968) 
confronto con l'omonimo romanzo di L. Sciascia (1966). 

 

- "A ciascuno il suo" diretto da E. Petri (1967) 
tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. 

 

- "Giovanni Falcone" diretto da Giuseppe Ferrara (1993) 
Il film racconta gli ultimi anni di lavoro del giudice Giovanni Falcone dal 1981-1992. 

 
- "Il traditore" diretto da Marco Bellocchio (2019). 
Il film narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di 
giustizia, testimone chiave nel maxiprocesso che si tenne a Palermo nel 1986. 

7.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Gli alunni non hanno effettuato viaggi di istruzione con la scuola. 
 

7.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Anche queste attività sono rimaste incompiute a causa del Covid – 19. 
 
 

8. Valutazione degli apprendimenti 
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8.1 Criteri attribuzione crediti 

La valutazione, in ogni segmento del percorso formativo, è riferita agli obiettivi delineati 
dal Consiglio di Classe, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Per ogni unità di insegnamento/apprendimento vengono somministrate prove che 
conducono ad una valutazione formativa, che ha la funzione di indicare al docente e 
all’alunno le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell’unità affrontata e gli 
eventuali approfondimenti da porre in essere, prima di affrontare la valutazione sommativa, 
che ha lo scopo di misurare i livelli raggiunti dall’alunno in funzione degli obiettivi posti 
all’inizio del segmento didattico. 
Poiché la funzione del Consiglio di classe, in coerenza con quanto delineato dal P.T.O.F., è 
di tipo educativo e didattico, la valutazione è un insieme complesso di elementi riferiti sia 
alle capacità, alle conoscenze, alle abilità e alle competenze maturate, sia al rapporto 
dell’alunno con la comunità scolastica, in termini di partecipazione, impegno ed 
organizzazione dello   studio, contributo dato alla realizzazione di progetti extracurricolari. 

 

8.2 Griglie di valutazione prove scritte 

Per testi e griglie di valutazione relativi si rimanda all’allegato A al presente documento. 
 

9. Documenti a disposizione della commissione 
 
 

 Verbali del consiglio di classe Si 

 Pagelle degli studenti Si 

 Regolamento di Istituto Si 

 Compiti, elaborati, test svolti dagli alunni Si 

 Test e risultati della simulazioni Si 

 Relazioni finali dei docenti e programmi svolti Si 

 Certificazioni dei crediti formativi degli alunni Si 

 Elenco dei libri di testo Si 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP) Si 

 

10. Elenco degli allegati 
 

Allegati : Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Elettrotecnica, Sistemi 

Automatici, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, Scienze 

Motorie e Sportive, Religione. 

Allegato n° 12: Griglie di Valutazione Prove Scritte 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di classe 
e sarà immediatamente affisso all'albo dell'Istituto e consegnato in copia a ciascun 
alunno della classe. 

 
(materia) (cognome e nome) (firma) 

 
Lingua e letteratura italiana Maria Costanza GOFFREDO __  _ _ __ 

Storia Maria Costanza GOFFREDO _ _ _ _   

Lingua inglese Giuseppe VILLIRILLO  _ _ _   _ 
 

Matematica Federica BURELLI  _  _ _   _ 

Elettrotecnica ed Elettronica  Miriam PINNOLA _   _ _ _   

Sistemi Automatici Salvatore COLA _       _ _ _ 
Tecnologie e progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  Luigi BAGNATO _       _ _ _ Scienze 

motorie e sportive Daniele D’ANNIBALE _       _  _  _ Lab. di 

Elettrotecnica  Luigi VENTRIGLIA                 _       _       _   _ 

Lab Sistemi Matteo PICCOLO _       _  _  _ Lab. di 
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici Fabrizio PIRRO _       _ _ _ Religione

 Paolo DE LEO _       _       _   _ 

Sostegno Mirko DI BUO’  _ _ _   _ 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Luigi BAGNATO ) (Prof. Roberto CIMINELLI) 

 
 
 

Monterotondo, 15 maggio 2020 


