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1_ PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Anagni si è costituito in seguito al 

riordino delle istituzioni scolastiche di secondo grado nella provincia di Frosinone. In esso 

convergono due tipologie di scuole: l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Guglielmo 

Marconi” e il Liceo Artistico “Giovanni Colacicchi”. Ambedue le istituzioni scolastiche sono 

presenti nel territorio di Anagni già dai primi anni del ‘900.  

 Il Dirigente Scolastico é la Prof.ssa Marilena Ciprani. 

 

2_ IDENTITA’  INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - PECUP   

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 All. B1_AFM) 

L’indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING si propone di formare un figura 

professionale che, oltre ad una buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico 

espressive e logico-interpretative, sia in grado di interpretare i principali aspetti della gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.  

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Disciplina: STORIA 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 

istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire 

dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le 



 

 
 
 

innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 

storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

 Disciplina: MATEMATICA 

Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare 

il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e 

scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 

scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale 

dell’istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare 

le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 



 

 
 
 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi aziendali 

con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli 

strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi 

aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi 

aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; distinguere 

e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico. 

Disciplina: DIRITTO 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di strumenti 

matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, 



 

 
 
 

giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

3_ PROFILO SPECIFICO INDIRIZZO PERCORSI II LIVELLO ISTRUZIONE ADULTI 

L’Istruzione degli Adulti  ( I.D.A.) ha preso avvio presso l’ITCG “G. Marconi”  attraverso il Corso 

Serale Progetto Sirio che è stato attivato dall’anno scolastico 2002/2003 per quanto riguarda  

l’indirizzo Geometra e dall’anno scolastico 2004/2005 per quanto riguarda l’indirizzo  I.G.E.A  

( Indirizzo Giuridico Economico Aziendale ). 

Il Progetto Sirio  ha rappresentato una seconda via all’istruzione in età adulta per consentire a chi ha 

abbandonato gli studi di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore in vista 

dell’inserimento nel mondo del lavoro o di una migliore qualificazione professionale, così come 

previsto dagli obiettivi fissati nell’Accordo di Lisbona per il 2010.  

Con la recente riforma dell’Istruzione degli Adulti  sono stati attivati i Centri Provinciali di Istruzione 

degli Adulti ( C.P.I.A.)  che costituiscono l’unità didattica di riferimento anche per l’ istruzione degli 

adulti finalizzata al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.  Quest’ultima viene 

erogata tramite i “Percorsi di II livello” che, dal punto di vista amministrativo, rimangono incardinati 

negli Istituti di Istruzione Superiore presso cui erano attivi gli ex Corsi Serali. 

L’idea guida  dell’I.D.A.  si caratterizza  in  un percorso flessibile basato: 

● sull’approccio al sapere in età adulta;  

● sull’integrazione fra competenze di cultura generale e professionale;  

● sulla valorizzazione dell’esperienza pregressa degli studenti sia in campo lavorativo, che sul 

piano culturale. 

Caratteristiche: 

● Riduzione dell’orario ( 22 ore settimanali); 

● Riconoscimento dei crediti formativi formali e non formali; 

● Flessibilità e modularità  del percorso; 

● Personalizzazione dei percorsi ; 

● Possibilità di fruire di una parte del percorso  in modalità e-learning. 

I Percorsi di Istruzione degli Adulti mirano al rientro nel sistema formativo di giovani e adulti che 

hanno abbandonato o interrotto gli studi oppure che, già in possesso di un diploma, aspirano ad una 

riqualificazione professionale. Rivolgendosi ad un’utenza particolare con impegni di lavoro e/o 

familiari, che non consentirebbero la frequenza di corsi diurni, questi percorsi rappresentano 

un’ottima opportunità per un’adeguata istruzione soprattutto nell’età adulta e per combattere il 

fenomeno della dispersione scolastica. Presentano particolari caratteristiche in quanto prevedono una 

maggiore flessibilità oraria, la possibilità di frequentare una parte del percorso formativo in modalità 



 

 
 
 

online, metodologie didattiche facilitatrici, il riconoscimento come crediti formativi non solo degli 

studi già compiuti e certificati, ma anche delle esperienze lavorative o di altri percorsi formativi 

autonomi. Nel corso degli anni a motivazione alla frequenza e allo studio da parte degli studenti adulti 

o giovani/adulti è stata sempre molto elevata con buoni, ed anche ottimi, risultati di apprendimento. 

In questi ultimi anni si assiste ad una maggiore presenza di giovani studenti provenienti dall’ordinario 

corso diurno, con un percorso di studi non sempre regolare, che sono spinti a tentare un percorso 

alternativo, e forse considerato  più semplice,  al fine di arrivare al conseguimento del diploma. A 

conferma di ciò le recenti  Circolari sulle  iscrizioni ai Percorsi di Istruzione degli adulti ribadiscono 

l’importanza di tale tipo di istruzione anche come strumento di contrasto al fenomeno della 

dispersione scolastica. 

 L’organizzazione didattica si articola in tre Periodi: 

- I Periodo: Corrisponde al primo biennio ( Classi I e II) 

- II Periodo: Corrisponde al secondo biennio ( Classi III e IV) 

- III Periodo: Corrisponde all’ultima classe ( Classe V) 

Sulla base delle esperienze acquisite dagli adulti nei vari  ambienti di vita e di lavoro e del conseguente 

riconoscimento di crediti formali, non formali ed informali, si tende a favorire   l’ingresso nel sistema 

formativo a partire dal II Periodo Didattico. Tale II periodo  potrà essere organizzato in un percorso 

biennale o annuale, secondo l’attivazione o meno delle classi in organico ( di diritto o di fatto) e 

secondo le disponibilità di docenti con ore di potenziamento e/o completamento, necessarie per gestire 

un’organizzazione didattica modulare e flessibile, anche attraverso il ricorso ad una  didattica per 

classi parallele. 

 

4_ RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE PERCORSI II LIVELLO I.D.A. 

ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO   

I periodi didattici dei Percorsi di II livello I.D.A. fanno riferimento alle conoscenze, abilità e 

competenze previste dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici ed hanno  un orario 

complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti, sia per l’area 

generale di istruzione generale, sia per le singole aree di indirizzo. 

I Percorsi  dedicati all’Istruzione degli Adulti  hanno sempre avuto  i seguenti obiettivi in termini di 

risultati di apprendimento e competenze attese: 

- acquisizione di più elevati livelli di istruzione da parte della popolazione adulta; 

- riqualificazione  professionale di persone adulte disoccupate o inoccupate  al fine di possibili  

sbocchi occupazionali; 



 

 
 
 

- acquisizione da parte dello studente di una solida base culturale e, nel contempo, di una valida 

specializzazione, attraverso l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare delle tecnologie e delle 

competenze scientifiche ad esse collegate; 

- sviluppo di  capacità creative e progettuali  per rispondere in modo adeguato alla articolata richiesta 

di professionalità e flessibilità espressa dalle aziende e, in generale,  dal mondo del lavoro; -  

acquisizione di conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita e di lavoro e  di 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per muoversi, in autonomia e con modalità di lavoro 

in team, in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 

 

 5_ GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   (PTOF) 

Comportamento eccellente- voto 9/10 

● L’alunno è corretto nel rapporto con i pari e con gli adulti, rispetta gli altri e le differenze 

individuali, è sempre disponibile ad apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, sa assumersi 

le proprie responsabilità e sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Ha un 

atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, è disponibile sia a superare i 

pregiudizi, sia a raggiungere compromessi, affronta i problemi per risolverli. 

● L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è disponibile a partecipare a un 

processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Possiede capacità di pensiero 

critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi e collabora in modo costruttivo alle attività 

della comunità. 

● L’alunno manifesta un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare a esperienze 

diverse.  

● L’alunno partecipa alle varie attività costruttivamente e in modo propositivo, collabora con 

compagni e adulti, sia durante le lezioni che nelle attività extracurricolari. Assolve alle consegne in 

modo puntuale e costante ed ha sempre il materiale necessario, frequenta assiduamente le lezioni, 

rispetta gli orari e, nel caso di assenze, giustifica regolarmente e con puntualità. E’ rispettoso del 

Regolamento d'Istituto e delle norme di buona e civile convivenza. NON ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. Rispetta le l'integrità delle attrezzature, collabora autonomamente nel 

mantenere ordine e pulizia all'interno degli spazi . 

Comportamento responsabile- voto 8 

1. L'alunno rispetta gli adulti e i compagni, sa assumersi le proprie responsabilità  e sa gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Non sempre riesce ad avere un atteggiamento 

improntato a collaborazione, assertività e integrità, o ad essere disponibile a superare pregiudizi o a 

raggiungere compromessi; affronta i problemi per risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è abbastanza disponibile a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Manifesta 

interesse non solo per le discipline di studio ma anche per attività extrascolastiche.  

3. L’alunno manifesta un atteggiamento rispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare anche a esperienze diverse.  

4. L'alunno dimostra interesse per le attività didattiche, è partecipe in classe, è costante 

nell'impegno ed è sempre munito del materiale necessario. La frequenza è assidua, rispetta con 

regolarità gli orari scolastici ed è puntuale nel giustificare le assenze e i ritardi. Rispetta il 

Regolamento d'Istituto e le norme di buona e civile convivenza.  NON ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari, ha rispetto delle attrezzature e dell'ordine e pulizia degli ambienti. 

Comportamento adeguato- voto 7 



 

 
 
 

- L'alunno partecipa alla vita scolastica ma talvolta non riesce ad assumersi le proprie 

responsabilità, non sempre rispetta gli adulti e i compagni o sa gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo.  

- L’alunno ha un atteggiamento talvolta non responsabile; è abbastanza disponibile a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

- L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

- L’alunno rispetta le consegne a volte con ritardi o a seguito di richiami, talvolta non ha il 

materiale necessario. Frequenta con sufficiente regolarità le lezioni ma non è sempre puntuale 

nell'orario di entrata. Giustifica abbastanza regolarmente assenze e ritardi. Rispetta il regolamento, 

ma talvolta riceve richiami verbali e/o scritti. Dimostra un atteggiamento sostanzialmente attento 

alle attrezzature e/o all'ambiente scolastico. 

 

Comportamento accettabile- voto 6 

● L’alunno ha un comportamento spesso non corretto nei confronti dei compagni e degli 

adulti. Deve essere aiutato ad accettare il confronto con gli altri (pari e adulti) e le idee altrui. 

Mostra difficoltà nel dimostrarsi disponibile e collaborativo. 

● L’alunno ha un atteggiamento poco responsabile; è poco disponibile a partecipare alle 

attività civiche. 

● L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

● L’alunno segue in modo selettivo/discontinuo/ poco produttivo; collabora sporadicamente 

alla vita scolastica. Spesso non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. Si 

assenta ed effettua ritardi/uscite anticipate ripetuti e/o non li giustifica regolarmente.  Non sempre 

assume e/o mantiene un comportamento corretto riguardo le regole. Riceve richiami verbali ed ha a 

suo carico richiami scritti reiterati (o di un certo peso) con eventuale allontanamento dalle attività 

scolastiche.  Utilizza spesso senza cura materiali e spazi. 

Comportamento scorretto-voto 5 

●    L’alunno assume atteggiamenti non corretti e non rispettosi degli altri. Non è disponibile ad 

apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, non sa assumersi le proprie responsabilità. Il suo 

atteggiamento non è improntato a collaborazione, assertività e integrità. 

● L’alunno ha un atteggiamento non responsabile e non è disponibile a partecipare alle attività 

civiche. 

● L’alunno manifesta un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali 

● L’alunno non mostra interesse alle attività didattiche e educative. Non rispetta le consegne, 

spesso non è munito del materiale scolastico. Si rende responsabile di frequenti assenze/ ritardi / 

uscite anticipate (anche strategici) e non li giustifica regolarmente, fatica ad accettare le regole 

comunitarie. E' noncurante ai richiami e agli interventi educativi degli adulti. Ha violato 

frequentemente il Regolamento d'Istituto. Ha ricevuto ammonizioni scritte e/o verbali. E' stato 

sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica. A seguito delle sanzioni 

disciplinari lo studente non ha evidenziato miglioramenti e ravvedimenti. Utilizza in modo 

inadeguato i materiali, attrezzature, spazi e non rispetta l'ordine e la pulizia degli ambienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6_ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 



 

 
 
 

( previsti dal D.Lgs n. 77 del 2005 e così ridenominati dall’art. L, comma 784, della L. 30 dicembre 

2018, n. 145) 

 

Per i Percorsi di II livello di Istruzione degli Adulti si riporta quanto specificato all’art.17 punto 4 

lettera b dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020  sugli Esami di Stato anno scolastico 

2019-20:  “ per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è 

condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 

professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura 

biografica del  percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il 

colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di  lavoro elaborato dall’adulto nel 

corso dell'anno.” 

Alla luce del PTOF e del PMA tutti i percorsi e le attività progettate e realizzate dall’Istituto sono 

stati ispirati alle seguenti finalità: 

•        fornire un’educazione individualizzata, colmando le lacune e le differenze recuperabili;  

•        favorire nell’alunno lo sviluppo della fiducia in se stesso e stima per le proprie possibilità e  

      per la   formazione di una personalità equilibrata;  

•        far acquisire un comportamento responsabile, anche in vista dell’attività lavorativa;  

•        offrire le motivazioni per una partecipazione attiva e costruttiva nella società civile;  

•        educare alla democrazia e al senso della collettività.  

Obiettivi trasversali per tutte le discipline:  

 

•        Capire come apprendere tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire 

      come gestire l'apprendimento per tutta la vita;  

•        Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero;   

•        Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo;   

•        Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali;   

•        Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni;   

•        Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori;   

•        Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili;   

•        Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo;   

•        Saper gestire le relazioni interpersonali;   

•        Gestire le situazioni di stress e di conflitto.   

 



 

 
 
 

In particolare agli studenti dei Percorsi di II Livello di Istruzione degli Adulti è stata proposta la 

partecipazione ai seguenti progetti, di cui alcuni relativi all’anno scolastico in corso, alcuni relativi 

all’anno scolastico precedente: 

1)   “GRANDE GUERRA:  1918 – 2018 Centenario della Vittoria” 

Commemorazione Caduti della I Guerra Mondiale di Anagni e Paesi limitrofi. 

Il progetto ha preso avvio nel mese di ottobre 2018, quindi nell’anno scolastico 2018/2019, in 

occasione delle varie cerimonie per il Centenario della Vittoria,  con l’obiettivo di coinvolgere 

studenti e docenti sul ricordo della Grande Guerra e per rendere onore ai numerosi Caduti di Anagni 

e degli altri  paesi da cui gli studenti dell’Istituto provengono. Data la vastità del progetto molte 

attività sono proseguite anche nell’anno scolastico 2019/2020 ed alcune attività sono ancora in  corso. 

Si è trattato  di un progetto di classe capovolta, in cui il docente ha svolto il ruolo di facilitatore 

dell’apprendimento, predisponendo dei compiti e indicando degli strumenti per raggiungere un 

obiettivo predeterminato. Gli studenti hanno esaminano dati e  documenti con i loro tempi, 

rielaborandoli  secondo diverse modalità ( testo e immagini, video, presentazioni). L’apprendimento 

per scoperta e in co-working, oltre a  stimolare l’interesse e la motivazione, ha  inteso favorire 

l’acquisizione non solo di conoscenze ma anche di competenze nel “saper fare” e nell’auto-

organizzazione. 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di far riflettere gli studenti sul tema della Grande Guerra in maniera 

operativa e pratica, non tanto attraverso lo studio del libro di testo, ma   attraverso la ricerca e l’analisi 

delle testimonianze ancora presenti sul territorio ( lapidi, parchi e monumenti dedicati ai Caduti, 

antichi documenti, foto e ricordi  dei Caduti). Partendo dall’analisi del territorio, ricercando sull’Albo 

d’Oro Caduti della Grande Guerre i dati dei tanti Caduti di Anagni e dei paesi limitrofi, trascrivendo 

le loro schede,  gli studenti hanno avuto modo di verificare in prima persona  il numero elevato di 

militari che hanno perso la vita in quella tragica vicenda ( numero ancor più elevato se si pone in 

rapporto alla popolazione che all’epoca era residente in piccoli Comuni come Paliano, Serrone, Acuto 

o Trevi nel Lazio), il grado e il reparto di appartenenza, la loro giovane età,  i luoghi e le cause di 

morte; attraverso i dati di paternità hanno potuto scoprire, ad esempio, che una stessa famiglia aveva 

dovuto subire, a causa della guerra,  anche lo strazio della perdita di più figli.  Gli studenti hanno 

potuto, in tal modo, considerare l’alto costo di vite umane che è stato necessario sacrificare per 

arrivare alla Vittoria e, di conseguenza, hanno potuto  apprezzare e capire quanto sia sempre più 

importante ed attuale l’esigenza di una cultura di Pace, secondo i dettami dell’art. 11 della Carta 

Costituzionale. 

Il Progetto ha riguardato tutti gli indirizzi dell’IIS G. Marconi di Anagni ed ha coinvolto intere classi,  

ma anche singoli studenti di alcune classi. 

 Le attività realizzate sono le seguenti: 



 

 
 
 

- “ Le memorie di inciampo”: installazione temporanea realizzata ad Anagni in Piazza Cavour, alla 

base del Monumento  dedicato ai Caduti della  Città. Utilizzando  gli esistenti sampietrini della 

pavimentazione e verniciandoli  di colore rosso sangue, con una vernice a progressiva decolorazione, 

si è inteso simboleggiare come sbiadisce la memoria storica con il passare del tempo, la quale però 

abbiamo il dovere morale di ravvivare sempre tra le generazioni. L’insieme dei sampietrini dipinti  

vuole rappresentare una zona di rispetto a immateriale difesa del sacrario cittadino e, colpendo 

l’attenzione e lo sguardo indifferente dei passanti, li invita  a riflettere e ad interrogarsi sui temi della 

guerra e della pace. 

- “ La Grande Guerra: Centenario della Vittoria”:  un opuscolo commemorativo, realizzato in 

collaborazione con il Comune di Anagni  per ricordare tutti i Caduti della Città;  oltre ai nomi di tutti 

i Caduti, tratti dalle lapidi del Monumento in Piazza Cavour e dalle foto poste nella Cappella della 

Chiesa di S. Agostino, uno spazio è stato dedicato a illustrare le motivazioni delle Medaglie al Valor 

Militare che ad alcuni di essi sono state concesse. Sono stati anche descritti  i  luoghi  della Città che 

custodiscono la memoria  della Grande Guerra: le Vie intitolate ad alcuni dei Caduti, il Parco della 

Rimembranza, il Monumento ai Caduti e, in particolare, la Cappella appositamente realizzata 

all’interno della Chiesa di S. Agostino, in cui sono raccolti e custoditi i nomi e  le foto di molti dei 

Caduti di Anagni. 

-  Il Blog “100 Anni di storia  - Commemorazionecaduti.altervista.org “: realizzato da alcuni 

dell’Istituto Tecnico Economico S.I.A., è uno spazio web in itinere, dallo sviluppo potenzialmente 

infinito, destinato ad accogliere in particolare le schede sui Caduti del nostro territorio e  le schede 

sui Monumenti e sulle lapidi ad essi dedicati, ma anche approfondimenti, foto, documenti, storie, 

letture e riflessioni sulla Grande Guerra. Si tratta di una sorta di repository che potrà essere integrata 

dagli studenti anche negli anni a venire,  per mantenere sempre viva la memoria di un evento così 

importante nella storia dell’Italia. 

- “ Grande Guerra: Riflessioni, testimonianze, ricordi… per non dimenticare”: è il tema del 

Convegno di studi organizzato presso l’Aula Magna dell’Istituto il 24 maggio 2019,  al quale sono 

stati invitati esperti ed autorità civili e militari, al fine di portare il proprio contributo 

all’approfondimento delle vicende più salienti della Grande Guerra, dal suo inizio fino alla Vittoria e 

ai Trattati di pace. Gli studenti e i docenti hanno contribuito in vario modo alla buona riuscita 

dell’evento con installazioni,  letture, riflessioni, lavori di ricerca e approfondimento, proiezioni e 

canti. 

- Pubblicazione e stampa del Volume “Anagni ricorda i suoi Caduti nella  Prima Guerra 

Mondiale”: dopo aver ricavato i nomi dei Caduti di Anagni dalle lapidi del Monumento ai Caduti, 

sito in piazza Cavour ad Anagni, e dopo averli confrontati con i nominativi riportati nella Cappella  

ad essi dedicata all’interno della Chiesa di S. Agostino in Anagni, nonché con i dati risultanti dai vari 

Albi pubblicati in passato ed attualmente in occasione del Centenario, sono state ricostruite le schede 



 

 
 
 

di tutti i Caduti, con la relativa foto ( ove disponibile), con i dati di paternità, data di nascita, grado e 

reparto di appartenenza, luogo, data e causa della morte. In questo modo, a distanza di 100 anni dalla 

fine della I G.M., si è voluto lasciare il ricordo di una intensa attività di ricerca, di documentazione e 

di sistemazione grafica in un volume che sarà consultabile anche negli anni a venire, a ricordo dei 

tanti giovani eroi di Anagni che hanno perso la vita in quell’immane conflitto. Il Volume è stato 

stampato a cura dell’IIS G. Marconi di Anagni in due originali, di cui uno rimarrà custodito nell’ 

Archivio scolastico ed uno doveva essere consegnato al Sindaco di Anagni per essere custodito presso 

la Biblioteca comunale, la qual cosa  non è stata possibile a causa della sopravvenuta emergenza 

sanitaria. 

- E’ in fase di ultimazione il Volume “Acuto  ricorda i suoi Caduti nella  Prima Guerra Mondiale”: 

è realizzato con le stesse modalità e con  i medesimi intenti dell’altro volume già stampato sui Caduti 

di Anagni. Riguarderà tutti i Caduti di Acuto ed anche alcuni reduci della I GM di cui, durante 

l’attività di ricerca,  sono emerse notizie, foto o altre testimonianze. Sarà stampato a cura del Comune 

di Acuto che ha offerto la propria collaborazione e disponibilità. 

 

2) GIORNATA DELLA MEMORIA:  si è tenuto il giorno 27 gennaio 2020 un Convegno con la 

partecipazione di esperti e con la partecipazione attiva di studenti e docenti, attraverso esposizione di 

lavori grafici, letture di brani, testimonianze di storie reali, non solo di ebrei del nostro territorio, ma 

anche di militari italiani deportati in Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, per non essersi 

voluti sottomettere  ai nazisti.   

 

3) VISITA SCOLASTICA A PALAZZO MONTECITORIO SEDE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI. ( 2 ottobre 2019) 

Oltre all’interesse storico, artistico e architettonico per il Palazzo di Montecitorio, l’obiettivo della 

visita è stato quello di avvicinare gli studenti alle Istituzioni come  espressione concreta di  

cittadinanza attiva. 

Visitando i luoghi dove si svolge l’attività parlamentare è stato possibile cogliere gli aspetti concreti 

dei lavori che si svolgono all’interno della Camera. 

 Molti sono stati gli ambienti illustrati dal personale incaricato con dovizia di particolari e 

collegamenti ad eventi storici importanti, in particolare  l’Aula, il Transatlantico, la Sala della Lupa, 

la Sala Aldo Moro, la Sala Verde, la Galleria dei Presidenti. 

  

4) VISITA SCOLASTICA AL PALAZZO DEL QUIRINALE  (26/11/2019) 

Grazie alla collaborazione di alcuni studenti è stato possibile raccogliere le adesioni, i nominativi con 

i dati necessari, il piccolo contributo necessario ed effettuare la prenotazione della visita direttamente 



 

 
 
 

online, scegliendo il tipo di percorso, giorno ed orario della visita. In questo modo gli studenti hanno 

potuto curare in prima persona l’organizzazione della visita.  Il percorso storico - istituzionale 

prescelto ha consentito agli studenti di conoscere la storia del Palazzo, quale residenza dei Papi, di 

Napoleone, dei Savoia e dei Presidenti della Repubblica. Si è potuto ammirare lo  Studio del Re,   la 

Sala adiacente allo Studio del Re, con esposizione sui Savoia e dello Statuto Albertino e la  Sala 

dedicata ai Presidenti della Repubblica, con esposizione della Costituzione italiana, di documenti 

storici, fotografie e proiezione di brevi filmati. 

Al termine della visita gli studenti con i docenti accompagnatori, osservando dall’alto l’area 

archeologica dei Fori imperiali, si sono recati a visitare altri luoghi  carichi di storia, il Vittoriano con 

l’Altare della Patria.  e Palazzo Venezia con  il balconcino da cui si affacciava Mussolini.  

 

 7_ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’ AMBITO DI  

 “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

 

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi 

nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato 

Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo 

ciclo.  

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo 

con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste 

competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, 

in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale. 

In particolare agli studenti dei Percorsi di II Livello di Istruzione degli Adulti nel corso dell’a.s. 

2019/2020 è stata proposta la partecipazione alle seguenti attività e progetti: 

 

“DAI FATTI ALLE NORME, DALLE NORME AI FATTI” 

La rubrica del cittadino consapevole: per conoscere. per comprendere, per valutare. 

Coordinatore di progetto: Prof.ssa ANAGNI 

Il progetto, già iniziato lo scorso anno scolastico,  parte dal presupposto che la Costituzione della 

Repubblica Italiana debba essere strumento di cittadinanza attiva, cioè debba servire ad educare 

cittadini consapevoli, in grado di  interpretare la realtà  alla luce delle norme giuridiche. 

Si sarebbe  voluto realizzare il progetto  attraverso attività laboratoriali, tali da poter valere anche 

come esperienza di alternanza scuola-lavoro, simulando una piccola redazione giornalistica che, 

partendo da fatti di cronaca, avesse il compito di spiegarli ed approfondirli sulla base delle norme 



 

 
 
 

giuridiche, in particolare facendo riferimento alla  Costituzione. Purtroppo, a causa dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza e a seguito dei rallentamenti dovuti alla didattica a distanza, l’attività 

laboratoriale in gruppo non si è potuta realizzare. I percorsi sono stati sviluppati solo come lavoro 

individuale di ciascuno studente. 

Questi i temi assegnati: 

a) IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 

Partendo dalla situazione attuale del referendum  confermativo o costituzionale di marzo 2020, 

coordinare tra di loro i seguenti articoli della Costituzione, attenendosi alla  sequenza con cui vengono 

proposti: Artt. 56, 57, 138, 75.  

Dopo aver illustrato le norme, citare le vicende politiche che hanno portato allo svolgimento 

dell'attuale referendum. 

Illustrare brevemente le circostanze di emergenza sanitaria che hanno portato al rinvio del 

referendum. 

b) IL CORONAVIRUS E LE LIBERTA’ INDIVIDUALI 

Prendendo spunto dalle norme della Costituzione che riconoscono e garantiscono all'individuo 

importanti libertà e diritti, esaminare le limitazioni che si sono rese necessarie per tutelare il diritto 

alla salute a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus. 

Sviluppare un testo semplice, ma ragionato e ben coordinato, prendendo spunto dai seguenti articoli 

della Costituzione: 2; 32; 16; 17; 19; 34, 38, 41 e 42 (solo per la parte che interessa). Spiegare anche 

il rapporto di gerarchia tra le fonti: Costituzione, Decreto-legge, D.P.C.M. 

 

 8_ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Nella programmazione disciplinare  di classe  di inizio anno, predisposta in riferimento agli studenti 

iscritti ad inizio delle lezioni,  sulla base delle prove d’ingresso e delle osservazioni sui comportamenti 

e delle prestazioni degli studenti considerati singolarmente e nell’interazione di gruppo, era stata definita 

la seguente situazione di partenza della classe:  

 

 

 

LIVELLO Area socio-affettiva Area metacognitiva Area  cognitiva n. alunni 

A 

Rispetta consapevolmente le regole 

concordate dalla classe, collabora 

in modo attivo ed empatico 

superando diversità e divergenze 

d’opinione 

Segue le indicazioni 

metodologiche; mostra elevate 

capacità di attenzione e 

concentrazione; l’apprendimento 

è sostenuto da motivazione 

intrinseca. 

Completa acquisizione dei 

contenuti disciplinari 

1  



 

 
 
 

B 

Non rispetta sempre le  regole 

concordate dalla classe, 

collabora con i compagni e gli  

insegnanti solo se sollecitato 

Ha difficoltà a seguire le 

indicazioni metodologiche 

Mostra attenzione e 

concentrazione non sempre 

regolari; l’apprendimento è 

sostenuto da motivazione 

estrinseca. 

Buona o sufficiente 

acquisizione dei contenuti 

disciplinari 

5   +    1 

*uno studente 

si è inserito  

dopo esami  

integrativi  

C 

Mostra insofferenza nel rispetto 

delle regole e manifesta 

conflittualità nel rapporto con i 

compagni e gli  insegnanti 

Ha  scarsa attitudine a 

organizzare il lavoro; ha tempi 

di attenzione e di ascolto molto 

brevi; la motivazione all’ 

apprendimento è debole.  

Frammentaria acquisizione 

dei contenuti disciplinari 

 

D 

Livello non rilevabile a causa 

delle ripetute assenze degli 

alunni 

Livello non rilevabile a causa 

delle ripetute assenze degli 

alunni 

Livello non rilevabile a 

causa delle ripetute 

assenze degli alunni 
 

. 

Gli studenti che compongono la Classe V AFM IDA dell’a.s. 2019/2020 sono tutti molto giovani 

rispetto al target degli anni scolastici precedenti; uno di loro si è inserito nel gruppo classe nell’ultimo 

anno a seguito di esami integrativi in quanto proveniente dalla classe quinta di un altro percorso di 

studi. Sebbene il gruppo classe sia composto da pochi studenti non si è riusciti a creare un clima di 

coesione e di collaborazione reciproca; modesti sono stati anche  l’interesse e la partecipazione attiva 

che, negli anni passati,  hanno sempre contraddistinto gli studenti più adulti. Nei corsi di istruzione 

degli adulti il processo di apprendimento si realizza soprattutto durante le ore di lezione, anche se 

rimane la possibilità di fruire di una parte dei contenuti didattici in modalità “a distanza” tramite 

l’apposita piattaforma Moodle oppure tramite invio di materiali da parte dei Docenti per posta 

elettronica. In questo anno scolastico l’utilizzo della piattaforma si è reso necessario in modo 

particolare per proseguire l’istruzione a distanza, dopo le disposizioni normative che hanno disposto 

l’interruzione della didattica in presenza per il contenimento della pandemia da coronavirus. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le vari tipi di attività: videolezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di videolezioni, test digitali, 

l’uso di App. Anche il quadro orario è stato rimodulato per cercare di evitare sovrapposizioni tra le 

discipline e un eccessivo carico di lavoro per gli studenti. 

I programmi di tutte le discipline hanno subito rallentamenti, riduzioni e rimodulazioni dovuti alle 

inevitabili difficoltà delle nuove modalità di didattica a distanza, cui si è dovuto far ricorso in maniera 

esclusiva a partire dal 5 marzo 2020. A ciò si aggiunga la discontinuità didattica in parecchie 

discipline nel corso dell’ultimo anno. 



 

 
 
 

I risultati conseguiti dagli studenti in termini di apprendimento e le relative valutazioni sono 

ovviamente differenziate in relazione al diverso grado di impegno, di applicazione nello studio e di 

partecipazione alle attività didattiche a distanza, ma anche in base ai diversi metodi e ritmi di 

apprendimento ed alle capacità e attitudini individuali. 

 

9_ QUADRO ORARIO  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPONENTE CONTINUITA’ 

NEL TRIENNIO 

anni 

MATERIE ORE 

SETTIMANALI 

CIPRANI MARILENA DIRIGENTE 

===================

= 

  

=========== 

POLETTA TIZIANA 1 ITALIANO  E STORIA 3 + 2 

FEDERICI FEDERICA 1 LINGUA INGLESE 2 

MEZZA FERNANDO 1 MATEMATICA 3 

ANAGNI ALFONSINA 3 DIRITTO E 

EC.POLITICA 

2 + 2 

D’AMBROGI MAURO 

 

 

 

 

3 ECONOMIA 

AZIENDALE 

6 

VILLANI SILVIA 1 SPAGNOLO 2 

 

 

 

 

L’utilizzo dei libri di testo è stato limitato ad ipotesi del tutto eccezionali, in quanto il lavoro didattico 

è stato svolto per lo più  con schemi, appunti e fotocopie elaborati dai docenti. Gli studenti dei Percorsi 

I.D.A. hanno, infatti, poco tempo a disposizione per lo studio individuale e l’apprendimento degli 

argomenti  deve necessariamente realizzarsi durante le ore di lezione, salvo poi ulteriori 

approfondimenti rimessi alla libera disponibilità dei singoli. 

11_ QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

10_ATTREZZATURE  E SUSSIDI  DIDATTICI   UTILIZZATI 

 



 

 
 
 

Le attività svolte e le prestazioni richieste agli studenti durante la didattica a distanza sono riportate 

nella scheda seguente: 

IPLINA 

ATTIVITÀ 

SINCRONE 

ATTIVITÀ 

ASINCRONE 

PRESTAZIONI 

SINCRONE 

SCRITTO/ORALE 

PRESTAZIONI ASINCRONE 

SCRITTO/ORALE 

CHA

T 

A

U

L

E 

V

I

R

T

U

A

L

I 

MAI

L 

FOR

UM 

BLO

G 

 

INVIO 
MATERIALI  
FILE AUDIO 

FILE VIDEO 

FILE 

IMMAGINI 

STRUTTURATE 

NON 

STRUTT

URATE O 

SEMISTR

UTTURA

TE 

STRUTTURATE 

NON STRUTTURATE 

 O 

 SEMISTRUTTURATE 

R

.

E 

G. 

C

L

A

SS

. 

A
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W

.
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ITALIANO 

 
X X    X  X X X X  X X X  X X X  

STORIA 

 
X X    X  X X    X X   X    

INGLESE 

 
 X X   X   X X X   X   X  X X 

SPAGNOLO 

 
X X    X  X X  X  X  X    X X 

MATEMATICA 

 
X X    X    X X    X X     

  EC. AZIEND. 

 
 X X   X         X X     

DIRITTO 

 
 X    X X X         X    

EC. POLITICA 

 
 X    X X X             

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

● Sviluppo di una conoscenza progressiva e sistematica relativa agli 

ambiti disciplinari con particolare attenzione al settore di indirizzo 

 

12_OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 
 



 

 
 
 

COMPETENZE      Le quattro abilità linguistiche  

● Comunicazione chiara, ordinata e corretta 

● Utilizzo dei linguaggi specialistici 

● Partecipazione organizzata al lavoro scolastico e consapevolezza 

dei ruoli 

 

 

    CAPACITA’ 

 

● Logico – operative 

● Analisi, sintesi e valutazione 

● Gestione di situazioni nuove e/o complesse 

● Metodo di lavoro razionale ed autonomo 

● Verifica del proprio comportamento nei confronti degli altri 

● Collegamenti interdisciplinari 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere, micro didattica e, dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati 

utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli, saggi, materiale multimediale. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione Bigbluebutton su piattaforma Moodle, “Meet Hangouts” su  piattaforma 

Google Suite, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Moodle o psta 

elettronica; ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso piattaforma Moodle, Classroom, 

posta elettronica, tramite immagini su Whatsapp;  Spiegazione di argomenti tramite lezioni in diretta 

e/o registrate su Moodle oppure Meet, audio su Whatsapp, link su Moodle a video lezioni registrate, 

materiale didattico, mappe concettuale, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali 

e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 



 

 
 
 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

13_ ATTIVITA’ DI RECUPERO E INTEGRAZIONE 

Considerando la tipologia del corso ed i livelli di partenza degli studenti iscritti,  gli interventi didattici 

sono stati improntati a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di 

successo; ciò anche attraverso modalità relazionali e comportamenti professionali rispettosi del 

vissuto degli studenti, oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. In particolare sono stati 

perseguiti i seguenti obiettivi: 

● Valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti; 

● Motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l’apporto 

professionale di ciascuna proposta didattica; 

● Coinvolgere gli studenti attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e compiti 

realizzabili; in tal senso l’insegnante è il facilitatore dell’apprendimento; 

● Utilizzare lezioni frontali di breve durata; 

● Favorire il lavoro di ricerca e di studio in gruppo, opportunamente strutturato e guidato; 

● Utilizzare il problem-solving come strategia funzionale ai processi di apprendimento efficaci; 

● Individuare i nuclei fondamentali dei diversi argomenti proposti. 

 

14_ GRIGLIA DI VALUTAZIONE di fine periodo didattico 

 

 



 

 
 
 

 

 

15_ VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

La valutazione è stata sia di tipo formativo (effettuata durante lo svolgimento delle unità didattiche e 

necessaria non per l'assegnazione dei voti ma per offrire elementi di giudizio e di auto- valutazione al 

docente ed allo studente), sia di tipo sommativo alla fine di ogni unità didattica (utile ad accertare ed 

a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati). 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

16_ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 



 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O. M n.10 del 16 maggio 2020 

 

17_ GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 



 

 
 
 

 

 

 

18_ COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE V AFM  PERCORSI DI II LIVELLO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

III PERIODO DIDATTICO   A.S. 2019/2020 

 

STUDENTI COMPONENTI 

 

1 - BONANNI GAIA 

2 - IMPEROLI ANGELICA 

3 - MARTELLINI MATTEO 

4 - MAZZOLI LORENZO 

5 - MORINI BENEDETTA 

6 - MOSCETTA MICHAIL 

7 - SILVA CARLOMARIO 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
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MARILENA CIPRANI 
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POLLETTA TIZIANA 
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FEDERICI FEDERICA LINGUA INGLESE  

VILLANI SILVIA SPAGNOLO  

MEZZA FERNANDO MATEMATICA  

 

ANAGNI ALFONSINA 

 

DIRITTO E 

EC.POLITICA 

 

D'AMBROGI MAURO 

ECONOMIA                        

AZIENDALE  

 

                                                                                                              

ANAGNI,   30   MAGGIO 2020 

ALLEGATI: PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

                       RELAZIONI 

                       TRACCIA ELABORATO  
  

 

.                                   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marilena Ciprani 
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