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1. LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 
1.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Anagni si costituisce nell’anno scolastico 

2011-2012, in seguito al riordino delle istituzioni scolastiche di secondo grado nella provincia di 

Frosinone. Inesso 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 è la Prof.ssa Ciprani Marilena. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” dispone di una unica sede, collocata in via Calzatora 

n.5. L’edificio dispone di aule ampie ben illuminate ed è circondato da spazi verdi fruibili dagli 

alunni e dal personale scolastico. Gli edifici sono privi di barriere architettoniche e dotati di servizi 

igienici per disabili. 

Le sedi dell’Istituto sono facilmente raggiungibili sia con mezzi privati che con mezzi pubblici (la 

fermata del COTRAL si trova proprio davanti ad una delle entrate dell’Istituto). 

 

Il presente anno scolastico 2019-2020 è il nono della nuova riforma di riordino degli istituti tecnici 

ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 

6 agosto 2008,n. 133. 

L'Istituto “G. Marconi” ha origine nel lontano 1903 ad opera del Sindaco della città , Tito Coletti, il 

quale utilizzando il sussidio erogato a favore del Seminario (scuola ad indirizzo liceale), decise di 

istituire in Anagni il Regio  Istituto  ad  indirizzo  tecnico:  16  gli  alunni  iscritti  in  quell'anno.  

Nel 1936 furono attivate la sezione Commerciale e quella per Geometri e l’Istituto fu intitolato allo 

scienziato Guglielmo Marconi. 

Successivamente nel: 

- 2001 Attivazione del corso serale geometri Sirio 

- 2002 Introduzione del corso sperimentale programmatori Mercurio 

- 2002 Attivazione del corso serale ragionieri Sirio 

- 2006 Introduzione del corso sperimentale geometri ETA 

- 2010 Istituzione della sezione carceraria presso l’Istituto carcerario di Paliano (FR). 

 

Il Liceo Artistico sorge da una scuola di avviamento professionale già attiva nella cittadina dal 

1918; ha nel corso dei decenni ampliato le sue finalità educative, didattiche e professionali, 

trasformandosi nel 1970 in Istituto Statale d’Arte e, a decorrere dall’Anno Scolastico 2010-2011, in 

Liceo Artistico. 

Con Decreto del 27 maggio 2010 l’Istituto Statale d’Arte di Anagni è intitolato al pittore anagnino 

Giovanni Colacicchi. 



4 
 

IL CONTESTO 

Il contesto socio economico in cui l’Istituto si inserisce racconta di una realtà che è diventata 

sempre più difficile, di un territorio che negli ultimi anni ha conosciuto un progressivo 

impoverimento. La crisi e il fallimento di medio-grandi gruppi industriali e di piccole aziende 

dell'indotto, che insistono sul territorio a confine tra il nord della provincia di Frosinone e il sud 

della provincia di Roma (da cui la scuola attinge la generalità degli studenti) hanno prodotto un 

elevato livello di disoccupazione con conseguenti difficoltà economiche e sociali in molti nuclei 

familiari che, in un modo o in un altro, vivevano del sistema industriale della Valle del Sacco. 

Negli anni la scuola, un tempo solo indirizzo tecnico, ha fornito alle industrie del territorio 

professionisti e lavoratori qualificati, in un rapporto che si è deteriorato con i cambiamenti sociali e 

la crisi delle aziende. Tale canale di comunicazione storicamente aperto è, attraverso i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro e stage, uno dei principali ambiti per la rivitalizzazione dell'Istituto. La 

tradizione rappresentata dal Liceo Artistico (ex Istituto Statale d'Arte) da sempre costituisce inoltre 

una risorsa per l'educazione alle arti e all’artigianato i quali possono rappresentare, in una città 

d'arte e in un contesto territoriale di elevata valenza culturale e artistica quale quello della città di 

Anagni, un nuovo spunto per redivive attività economiche. 

La vocazione industriale ma anche turistica ed artistica della città di Anagni, e dell'area 

compresa tra il nord della Provincia di Frosinone e il sud della Provincia di Roma, possono 

rappresentare un trampolino di rilancio per una scuola che forma professionisti nei settori tecnico- 

economico e artistico-progettuale. Sono state attivate sinergie molto strette con la Provincia, il 

Comune di Anagni e tutti gli attori economici e non del territorio, generando una rete molto ampia 

ed articolata per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilita', finanziato dal 

MIUR, che offre opportunità di formazione anche per gli studenti in una logica laboratoriale che 

tende al mondo del lavoro. Il Laboratorio per l'Occupabilità ha riscosso un grande successo 

soprattutto in quanto riprende la vocazione artigianale del territorio e la rivisita in chiave di 

artigianato 2.0 ed industria 4.0. 

Approfondimento 

Nel corso dell'a.s. 2017/2018, il Liceo Artistico "Colacicchi", ha subito un cambio di sede dalla  

sede storica in via G. Matteotti - Anagni in via Calzatora n.5 - Anagni (sede principale dell'I.I.S. 

Marconi). Questo trasferimento ha inevitabilmente influito sul riassetto degli spazi della sede 

principale. Sono stati modificati i locali dell'Istituto al fine di adattarli alle esigenze laboratoriali 

della didattica del Liceo Artistico, non senza difficoltà organizzative e logistiche. 

Dall'a.s. 2018/2019 l'Istituto è diretto, in reggenza, dalla D.S. prof.ssa Marilena Ciprani. 
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1.2 DIDATTICA A DISTANZA 

Le scelte dell’Istituto: 

 

All’indomani del DPCM con il quale venivano sospese le attività didattiche il team dell’istituto ha 

immediatamente messo a punto le priorità per la fase di impedimento dell’attività in presenza. 

 
1) Mantenere viva, costante, la relazione e la comunicazione con gli studenti e le loro famiglie. 

Infatti per la particolare utenza dell’istituto il rischio maggiore consisteva nell’abbandono 

totale da parte degli studenti, con l’inevitabile conseguenza del fallimento e della 

dispersione scolastica. A tale scopo fin dall’inizio i coordinatori di classe hanno attivato 

canali verbali sincroni per contattare gli studenti e rilevare i bisogni 

2) Utilizzare il RE elettronico e le piattaforme telematiche nella disponibilità dei docenti per 

fornire materiali, assegnare compiti, produrre video e filmati , registrazioni di lezioni ecc 

 
Dopo le prime settimane di attività a distanza con le indicazioni prima esposte si è reso necessario 

coordinare al meglio le iniziative didattiche , attraverso una piattaforma gestita direttamente 

dall’istituto e utilizzabile esclusivamente con account propri rilasciati dall’amministratore della 

piattaforma. 

La scelta di gsuite ha consentito di collegare le attività di classroom-meet-calendar-comunicazioni e 

di unificare la proposta formativa a distanza da parte dei docenti 

Nello stesso tempo sono stati avviati per i docenti corsi di formazione all’utilizzo delle singole 

applicazioni e attività di consulenza sistematica per l’applicazione. L’istituto ha fornito supporto 

tecnologico agli studenti con la messa a disposizione di tablet e connettività. 

Nello specifico gli studenti del corso serale hanno utilizzato Meet per le videolezioni e anche la 

piattaforma Moodle (sia per attività sincrone che asincrone) perché molti di loro la utilizzavano già 

prima del DPCM. 

 

 

 

1.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

• POTENZIAMENTO DIDATTICA LABORATORIALE E IMPRENDITORIALITÀ 

Descrizione Percorso 

Attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali si vuole dare la possibilità a tutti gli studenti di 

creare il proprio percorso formativo sperimentando, valorizzando le proprie abilità attraverso diversi 

tipi di linguaggi e forme espressive. I laboratori si collocano come spazio elettivo nel quale lavorare 

per gruppi di livello o di compito che garantiscano la centralità dell’allievo sia sul piano didattico 

che relazionale. 

"Obiettivo:" Realizzazione del laboratorio territoriale per l'occupabilita' 

Sviluppo delle capacita' imprenditoriali e dello spirito di iniziativa 

• RAFFORZAMENTO COMPETENZE BIENNIO 

Descrizione Percorso 

Potenziamento, nelle classi del primo biennio, delle competenze di base; diminuzione del numero di 

debiti formativi nelle classi del primo biennio nelle discipline di Italiano, Inglese e Matematica; 
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diminuzione della dispersione scolastica; recupero tempestivo delle carenze evidenziate dagli alunni 

e valorizzazione delle loro potenzialità. 

"Obiettivo:" Progettare percorsi modulari, per classi parallele centrati su conoscenze e competenze 

con l'ausilio delle nuove tecnologie. 

Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva soprattutto nelle prime e seconde 

classi, se non per casi motivati. 

• "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Definizione delle competenze degli alunni del biennio e loro valutazione. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Promuovere una figura tutor di riferimento per gli studenti del primo biennio 

al fine di affiancarli nelle difficoltà scolastiche. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

• "Priorità" [Risultati scolastici] 

Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva soprattutto nelle prime e 

seconde classi, se non per casi motivati. 

• "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle capacità imprenditoriali e dello spirito di iniziativa 

"Obiettivo:" Acquisizione di competenze informatiche per la progettazione di moduli 

fruibili via web e per l'utilizzo di nuove tecnologie. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva soprattutto nelle prime e 

seconde classi, se non per casi motivati. 

 

 

 

 

 

1.4 PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO INDIRIZZO 

 “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 

e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 
E' in grado di: 
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• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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1.5  L’ISTRUZIONE DEGLI 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 (22/24 ore settimanali). 

- Riconoscimento dei crediti formativi formali e non formali. 

- Flessibilità e modularità del percorso. 

- Personalizzazione dei percorsi. 

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 e informali, si è cercato di favorirne 

l’ingresso nel sistema formativo a partire dal II Periodo Didattico. 
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1.6 ATTREZZATURE E SUSSUDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Nel corso dell’attività didattica in presenza sono stati utilizzati le attrezzature e i sussidi didattici di 

seguito riportati: 

• Aula di informatica per il disegno computerizzato 

• Sussidi informatici 

• Sussidi tecnici e legislativi 

• Quadri sinottici elaborati dai docenti 

• Appunti elaborati dai docenti 

• Fotocopie 

 

1.7 QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

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

nella scheda seguente: 
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2. LA CLASSE 

 
2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 9 studenti la cui provenienza è eterogenea. La maggior parte degli 

studenti svolge già un’attività lavorativa, autonoma o alle dipendenze. Al fine di preparare un 

piano di lavoro adeguato è stata fatta da tutti i docenti un’attenta analisi della situazione di 

partenza mediante colloqui individuali e discussioni collettive. Ciò allo scopo di individuare o 

meno la sussistenza dei principali prerequisiti generali indispensabili all’apprendimento di 

ogni materia: 

- pensiero logico concreto e astratto; 

- senso critico; 

- comprensione della lettura; 

- capacità di comprendere il significato delle parole; 

- capacità di immedesimazione; 

- tolleranza sociale. 

Con la stessa metodologia sono stati valutati i prerequisiti specifici di ogni disciplina. Il 

comportamento di tutti gli insegnanti nei confronti della classe è stato improntato alla massima 

omogeneità, al fine di non disorientare gli alunni con atteggiamenti eterogenei o contrastanti. 

Pertanto i docenti hanno cercato di garantire la massima trasparenza nella programmazione e 

nell’attività di verifica e valutazione; hanno corretto gli elaborati in modo sollecito, esigendo la 

puntualità nell’esecuzione dei compiti; hanno stimolato la classe a darsi delle regole comuni e a 

rispettarle. La classe ha presentato iniziali problematiche dovute alle lacune di base, relative a un 

passato scolastico piuttosto frammentario ed eterogeneo; alcuni studenti infatti hanno ripreso gli 

studi dopo un lungo periodo di inattività e il loro impegno non è stato costante per tutto il percorso 

scolastico. Nonostante ciò, i risultati conseguiti per coloro che hanno partecipato assiduamente alle 

lezioni sono stati per lo più soddisfacenti, anche se differenziati in base alle diverse capacità e 

attitudini individuali, nonché al diverso grado di impegno e di partecipazione al dialogo educativo. 

Si deve inoltre segnalare che per quanto riguarda l’originario gruppo classe, il percorso scolastico è 

stato piuttosto accidentato in quanto nell’anno scolastico 2018-2019 la classe IV CAT serale non 

era stata concessa dall’USR Lazio, né in organico di diritto né in organico di fatto. 

Di conseguenza, per non disperdere un’utenza molto numerosa e motivata, raggiunta - tra l’altro – 

con una difficile e capillare attività di pubblicizzazione e di orientamento, si è reso necessario 

organizzare dei percorsi didattici alternativi. Ciò ha richiesto una notevole flessibilità didattico – 

organizzativa. 

Mediante tali adattamenti gli studenti hanno potuto frequentare (e lo hanno fatto in modo assiduo e 

partecipativo) un percorso formativo alternativo, in modo da poter sostenere a giugno gli esami di 

idoneità alla classe V CAT serale. 

Alcuni studenti hanno chiesto ed ottenuto l’esonero da alcune discipline per le quali potevano 

vantare crediti formativi formali, derivanti da titoli di istruzione superiore già conseguiti o da 
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esami universitari sostenuti. Alcuni studenti più giovani si sono aggiunti nell’ultimo anno,  

legandosi da subito ad alcuni coetanei, ma senza integrarsi con il resto della classe e rimanendo 

sempre poco interessati ed estranei rispetto all’attività didattica. Viceversa gli altri studenti si sono 

mostrati sempre molto volenterosi, responsabili e motivati, frequentando le lezioni anche con le 

difficoltà legate agli impegni di lavoro e/o familiari e partecipando all’attività didattica con 

interesse ed in modo propositivo. 

Da segnalare, infine, che la discontinuità nell’attività didattica, dovuta all’inserimento nell’ultimo 

anno di nuovi docenti per tutte le discipline, unitamente all’emergenza sanitaria che ha reso 

necessaria l’attività di didattica a distanza, con le conseguenti ed inevitabili difficoltà, hanno 

comportato inevitabili rallentamenti nello svolgimento dei programmi. 

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. 

 

Per quanto concerne la nota 4969 del 25 luglio 2014 (Norme transitorie CLIL per licei e istituti 

tecnici) che offre alle scuole un quadro riassuntivo della normativa che regola l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, non sussistono le 

condizioni per poterla sostenere regolamentare. 

 
 

2.2 STABILITÀ DEI DOCENTI 
 
 

 
 

COMPONENTI 

 

CONTINUITA’ 

IV° e V° 

 
 

MATERIE 

ORE 

SETTIMANALI 

POLLETTA TIZIANA 1 ITALIANO - STORIA 3+2 

FEDERICI FEDERICA 1 LINGUA INGLESE 2 

LUCISANO 

FRANCESCO 

1 MATEMATICA 3 

CARLOMUSTO 

GIORGIO 

1 PROG. COSTR. IMPIANTI 4 

BIONDILLO 

ANTONIO (sostituisce 

MEDICI) 

1 
GEST. CANT. e SIC. AMB. 

 

DI LAVORO 

2 

BIONDILLO 

ANTONIO (sostituisce 

MEDICI) 

1 TOPOGRAFIA 3 

REA SIMONE 2 LABORATORIO 6 

DE MARCO 

GIUSEPPE 

1 ESTIMO 3 
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3. PROGETTAZIONE DI CLASSE 

 

 
3.1 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 

 

 

 
 

CONOSCENZE 

 

• Sviluppo di una conoscenza progressiva e sistematica relativa agli 

ambiti disciplinari con particolare attenzione al settore di indirizzo 

 

 

 

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 

 

3.2  ATTIVITA’ DI RECUPERO E INTEGRAZIONE 

Considerata la tipologia del corso e le caratteristiche 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. 
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• Coinvolgere gli studenti attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e compiti 

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

• Utilizzare lezioni frontali di breve durata. 

• Favorire il lavoro di ricerca in gruppo, opportunamente strutturato e guidato. 

• Utilizzare il problem-solving come strategia funzionale ai processi di apprendimento 

efficaci. 

• Utilizzare le ore di recupero orario dei docenti per il recupero, l’integrazione e 

l’approfondimento delle conoscenze degli allievi. 

 
Il Consiglio di classe si è riunito periodicamente per realizzare il coordinamento degli interventi 

delle singole discipline. 

I docenti si sono confrontati sia per verificare l'andamento e la regolarità dei programmi svolti, sia 

per apportarvi eventuali cambiamenti, al fine di raggiungere gli obiettivi a medio termine proposti. 

Il Consiglio di classe ha potuto così valutare il livello di apprendimento raggiunto dai singoli alunni 

e dalla classe nel suo complesso, verificando un graduale e continuo miglioramento da parte di 

questi e un interesse sempre maggiore per le varie materie. 

 

3.3 PERCORSO FORMATIVO 
 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti obiettivi. 

 
Obiettivi comportamentali: 

• partecipazione responsabile e attiva durante le lezioni; 

• dialogo costruttivo con l’insegnate ed i compagni; 

• rispetto nei confronti dell’altrui lavoro e delle regole della convivenza scolastica; 

• abitudine all’ordine e alla precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, 

libretti personali) e nella presentazione del lavoro prodotto. 

Strategie: 

• richiamo costante al rispetto delle regole attraverso il Regolamento d’istituto e di disciplina; 

• dialogo attivo e continuo con gli alunni stessi; 

• azione omogenea del Consiglio di classe in ordine alle strategie educative ed organizzative. 

 
Obiettivi cognitivi: 

• comprendere e conoscere i contenuti delle diverse discipline; 

• utilizzare la terminologia specifica delle diverse discipline e acquisire la capacità di esprimersi in 

ogni contesto in un italiano corretto; 

• utilizzare le proprie competenze e le conoscenze acquisite per risolvere problemi anche in alcune 

situazioni non note; 



14 
 

• trasferire le conoscenze da un ambito disciplinare ad un altro con la guida degli insegnanti; 

• saper ricercare, selezionare, schematizzare e applicare informazioni, dati e conoscenze; 

• capacità di utilizzare con sempre maggiore autonomia i libri di testo acquisendo un metodo di 

analisi e sintesi dei contenuti; 

• saper organizzare il proprio lavoro in modo produttivo; 

• saper utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie. 

Strategie: 

• favorire l'acquisizione organizzata e ragionata dei contenuti, affinché lo studente eviti uno 

studio mnemonico; 

• utilizzare esplicitamente varie tipologie di linguaggi specifici, verificandone la comprensione 

e l'utilizzo; 

• far emergere i collegamenti tra le diverse discipline; 

• guidare la formulazione di percorsi risolutivi di problemi. 

 

 

 

3.4 PERCORSI 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. 

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica. 

FINALITÀ GENERALI: 

1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni 
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3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate 

4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico 

5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale e organizzata 

7. Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 

accezione più ampia e inclusiva. 

PERCORSO: Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) – Emergenza Covid 19 

Tutor: Prof.ssa Polletta Tiziana 

L’articolo 32 della Costituzione: il diritto alla salute; i medici specialisti; i servizi di emergenza per 

la salute; la tessera sanitaria; il consultorio familiare. 

 

3.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

 L’ORIENTAMENTO (PCTO) – D.LGS. n. 77 del 2005 così ridenominati 

 dall’art. 784 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 

Per i Percorsi di II livello di Istruzione degli Adulti si riporta quanto specificato nell’Ordinanza 

Ministeriale Esami di Stato anno scolastico 2019-20 all’art.17 punto 4: 

 
“ Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) (omissis) 

b) 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: 
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•  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, ma trattandosi di studenti – lavoratori solo pochi studenti hanno 

potuto partecipare alle seguenti attività: 

 

 
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 
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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 o in fase di realizzazione 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. 

 

 

 
2) VISITA SCOLASTICA AL PALAZZO DEL QUIRINALE 

3) VISITA SCOLASTICA A PALAZZO MONTECITORIO SEDE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI. 

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: l’Aula, il Transatlantico, la Sala della Lupa, la Sala Aldo 

Moro, la Sala Verde, la Galleria dei Presidenti. 

 
4) GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il giorno 27 gennaio 2020 si è tenuto 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. 
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5) CORSO DI INTRODUZIONE AI LABORATORI TERRITORIALI PER 

L’OCCUPABILITA’ 

 

 

 

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 
4.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si deve tenere conto delle suddette competenze chiave, in 

particolare di quelle evidenziate; si ritiene pertanto opportuno utilizzare i seguenti 4 indicatori: 

1.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare che consiste nella capacità 

di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare 

e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

2. Competenza in materia di cittadinanza che si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

3. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali che implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 

l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

4. Partecipazione alla vita scolastica intesa come partecipazione al dialogo educativo e didattico, 

frequenza, rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, con particolare 

riferimento alla cura delle strutture e delle attrezzature. 

 

Si adotta la seguente scala di valutazione: 

Comportamento eccellente- voto 9/10 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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 

1. 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. 

2. 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. 

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

espressioni culturali. 

4. 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 

 

1. 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. 

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

attività civiche. 
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3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

4. 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. 
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4.2 Griglia di valutazione di fine periodo didattico 
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4.3 Griglia di valutazione della prova orale 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

N. 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

1 Italiano e Storia POLLETTA TIZIANA 
 

2 Inglese FEDERICI FEDERICA 
 

3 Matematica LUCISANO FRANCESCO 
 

4 Estimo DE MARCO GIUSEPPE 
 

5 Costr. Prog. e Impianti CARLOMUSTO GIORGIO 
 

6 Gest. cant. sic. amb. lav. 
BIONDILLO ANTONIO 
(sostituisce prof.ssa Medici) 

 

7 Topografia 
BIONDILLO ANTONIO 
(sostituisce prof.ssa Medici) 

 

8 Laboratorio REA SIMONE 
 

9 Religione AGNOLI MARTINA 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1. Programmi DELLE SINGOLE DISCIPLINE con brevi indicazioni sulla DAD 

2. Tracce prova scritta 

 

 

Anagni, 30/05/2020 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena CIPRANI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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