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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Classe 5^ MAT A ( ELETTRICI ) 
 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Gli ambienti di provenienza degli studenti dell’Istituto si presentano eterogenei dal punto di vista 

economico, sociale e culturale, in quanto caratterizzati da una sostanziale diversità degli 

insediamenti produttivi e di sviluppo economico - industriale, nonché per la diversa posizione 

geografica, l’evoluzione sociale ed economica dei paesi del bacino di utenza. 

Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto compreso in 

un raggio di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell’Istituto.  

Mancando importanti insediamenti industriali, nella zona le attività economiche prevalenti 

maggiormente significative afferiscono alle produzioni agricole anche di pregevoli qualità nonché 

alla piccola imprenditoria del settore terziario.  

Le famiglie non sempre dimostrano un atteggiamento collaborativo con la scuola. Gli incontri tra 

scuola e famiglia sono limitati ai “colloqui generali” in prossimità delle valutazioni quadrimestrali 

e ad eventi collettivi di cui la stessa Scuola si fa promotrice.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L’ISISS “G. Marconi” è dislocato su quattro sedi ed è situato nella frazione Vairano Scalo del 

Comune di Vairano Patenora. Esso è baricentrico rispetto alle vie di comunicazione con le vicine 

regioni del Lazio e del Molise, confina con i comuni di Pietravairano, Caianello, Presenzano, 

Marzano Appio, Pratella, Ailano, Riardo, Raviscanina, Teano e la provincia di Isernia.   

I rapporti e le relazioni di collaborazione con gli enti locali e con il territorio sono attivamente 

perseguiti dall’Istituzione nel suo insieme. La formulazione degli imprescindibili obiettivi formativi 

considera il legame con il territorio di riferimento ossia con il contesto culturale, sociale ed 

economico di appartenenza così che il nesso educare - istruire sia ancora più cogente e sentito da 

tutti gli attori socio - istituzionale - culturale - economico - professionali. La scuola si organizza per 

essere, al meglio delle risorse strutturali e umane effettivamente disponibili, il luogo nel quale 

genitori e studenti possono riconoscersi per ritrovare un ambiente educativo sano e ricco di 

opportunità e stimoli.  Nell’Istituto, nel corso degli anni, sono andate sviluppandosi iniziative che 

hanno assunto forma di tradizioni. 

Ad oggi, l’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e ai 

percorsi attivati, si caratterizza come Polo dell’Istruzione Tecnica e Professionale. Costituiscono 

l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico G. Marconi molti indirizzi di studio. La Scuola, infatti, 

per il prossimo triennio, ha arricchito il ventaglio della propria offerta, in regime di sussidiarietà 

con la Regione Campania con i percorsi IeFP IPSEOA e IPIA MAT , finanziato dalla stessa 

Regione con provvedimento n. 72 del 21/12/2018 che va ad aggiungersi ad un’offerta già 

significativa e molteplice. 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Indirizzo “Manutenzione e di Assistenza tecnica” 

(tecnico dell’industrie meccaniche TIM - tecnico dell’industrie elettriche TIEL - tecnico 

dell’industrieelettroniche TIEN) 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica” 

possiede lecompetenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e di 

manutenzione ordinaria,didiagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti ed apparati tecnici, anchemarittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali(elettronica,elettrotecnica,meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alleesigenze espresse dal territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimentodi 

seguito specificati in termini di competenze tecniche-professionali:controllare e ripristinare, 

durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del lorofunzionamento alle 

specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardiadell’ambiente;osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono 

alla realizzazione degli interventi;organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di 

scorie e sostanze residue, relative alfunzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi;utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti neiprocessi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;gestire 

funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;reperire e 

interpretare documentazione tecnica;assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al 

corretto uso e funzionamento dei dispositivi;agire nel suo campo di intervento nel rispetto 

delle specifiche normative ed assumersi autonomeresponsabilità;segnalare le disfunzioni non 

direttamente correlate alle sue competenze tecniche;operare nella gestione dei sevizi, anche 

valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue irisultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologiespecifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità diapparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenirenel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedurestabilite. 



5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degliimpianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando allafase di collaudo e installazioni . 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate 

in coerenzacon la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Il post diploma per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio è sostanzialmente costituito dal 

prosieguo degli studi attraverso percorsi universitari e ITS e/o dall’inserimento diretto nel 

mondo del lavoro 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (ex TECNICO DELLE 

INDUSTRIE ELETTRICHE). Classi di nuovo ordinamento ( le ore in parentesi sono di 

compresenza) 

 

 

MATERIE  CLASSE     3a CLASSE     4 a CLASSE      5 a 

Italiano  4  4  4  

Storia  2  2  2  

Inglese  3  3  3  

Matematica  2  3  3  

Ed. Fisica  2  2  2  

Religione  1  1  1  

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione (Lab.)  

3 (2)  5 (2)  8 (2)  

Tecnologie meccaniche e applicazioni (Lab.)  5 (2)  5 (2)  3 (2)  

Tecnologie elettriche elettroniche e 

applicazioni (Lab.)  

5 (2)  4 (2)  3 (2)  



Esercitazioni pratiche meccaniche  5   3  3  

TOTALE ORE  32  32  32  

 

3DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CERBO ROSA docente ITALIANO 

CERBO ROSA docente STORIA 

D’AREZZO ALESSIA docente INGLESE 

CIOFFI DANIELE docente MATEMATICA 

ZANFAGNA GIOVANNI docente SCIENZE MOTORIE 

GATTI  MARIANNA docente RELIGIONE 

PONTILLO ANTONIO docente T.T.I.M 

LAORENZA BRUNO docente T.M.A. 

SANTILLO RAFFAELE           docente  T.E.E.A: 

DE MUSSO FRANCESO docente  LAB. TECNOLOGICO 

SANTILLO ROBERTO docente T.M.A.  e  T.T.I.M. 

POLLOLA ANTONIO docente  T.E.E.A. 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

 



disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO DI GIROLAMO 
DANIELE CERBO ROSA CERBO ROSA 

STORIA 
DI GIROLAMO 
DANIELE CERBO ROSA  CERBO ROSA 

LINGUA STRANIERA 
MITRANO 
ENRICHETTA 

MITRANO 
ENRICHETTA D’AREZZO ALESSIA 

MATEMATICA DE SANTIS LUISA DE SANTIS LUISA CIOFFI DANIELE 

SCIENZE MOTORIE ZANFAGNA 

GIOVANNI 
ZANFAGNA 

GIOVANNI 

ZANFAGNA 

GIOVANNI 

RELIGIONE GATTI MARIANNA GATTI MARIANNA GATTI MARIANNA 

T.T.I.M. MUSELLA  FIORELLA MUSELLA  FIORELLA PONTILLO ANTONIO 

LABORATORIO  

TECNOLOGICO FERRAIOLO CRISTIANO 
DE MUSSO 

FRANCESCO 

T.M.A. LAORENZA BRUNO LAORENZA BRUNO LAORENZA BRUNO 

T.E.E.A. MUSELLA FIORELLA MUSLLA FIORELLA SANTILLO RAFFELE 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe è composta da 11 allievi frequentanti, diversamente dotati e provenienti dal 
medesimo ambiente socio-economico piuttosto modesto.La maggior parte degli alunni  
frequenta assiduamente, eccetto per un limitato druppo che ha fatto registrare  assenze e 
ritardi. 

 
4INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE   
L’ accoglienza propone di favorire negli studenti una scelta motivata e consapevole che possa  
supportarli nel difficile percorso formative, inoltre  la scuola è impegnata a favorire l’inclusione ed     
integrazione tra gli studenti . 
 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Allalucedellasituazioneinizialesuddetta,ilC.d.C.ha espleta-
to,neilimitidelpossibile,l’attivitàdidatticainmododarispettareiritmieitempid’apprendimentoindivi
duali,fornendo,altresì,unaguidaall’acquisizionedelmetododistudio. 
Gliargomentidelledisciplineproposti,laddoveè stato possibile, anche informaproblematica, hanno a-
vuto 
l’intentodipromuoverenegliallievilapartecipazioneattraversol’attivitàdell’ascolto,deldibattitoedelcont
ributoditutti. 
Sono 
statefavoritecontinuedomandeaglialunni,alfinedipromuovernel’interesseel’attivaparte
cipazioneallacomunicazionedelleideeedisviluppareinloroilsensocritico. 
Ilperseguimentodegliobiettiviè stato realizzatomedianteleseguentistrategiedidattiche: 
‐sequenzialitàegradualità 
‐lavoriindividualiedigruppo 
‐rispettodeiritmiedeimodid’apprendimento 
‐lezionefrontale 
‐lezionepartecipata 
‐metodosperimentale 
‐programmazionemodulare 
‐usciteevisiteguidate 
‐laboratori 
‐attivitàextracurriculari 

 

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

Il C.d.C., in merito all’Alternanza Scuola Lavoro, tenuto conto delle  200 ore effettuate che hanno 
consentito agli alunni di conseguire il titolo di Qualifica Professionale e delle 20 ore del 4° anno 
(anche se non totalmente svolte da tutti gli allievi), per la restante parte delle ore sono state 
effettuate uscite didattiche e stage in aziende individuate dallo stesso C.d.C.. 

3   ANNO  - Fare impresa 

Corso sicurezza sui luoghi di lavoro. 

4 Anno Stampanti 3D 

5Anno   Visite guidate presso Aziende 



 

5.3Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

Gli strumentidilavoro utilizzati sono: Materiale didattico-disciplinare, Strumenta-

zione visiva, multimedialee informatica. 
 

Gli obiettivi sono stati  raggiunti, utilizzando un metodo induttivo-deduttivo 

(dall’analisi del testo alla concettualizzazione, dal concreto all’astratto, dal particolare 

all’universale e viceversa). Il dialogo è usato come guida alla ricerca e sono state for-

nite chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati.  

Gli audiovisivi, e i laboratori sono altri mezzi utili all’apprendimento.  

 

Le attività didattiche sono state svolte in aula, nei laboratori di esercitazioni pratiche, 

nel laboratorio multimedialee nel laboratorio d’informatica. 
I tempi del percorso formativo sono esplicitati nelle singole programmazioni 
disciplinari. 
 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 
 Le attività di recupero sono state articolate nei seguenti modi: 
-  Interventi effettuati durante il normale orario di lezione; 
- Interventi in itinere durante l’anno scolastico, 
- Interventi di recupero al di fuori dell’orario curriculare, da svolgersi su motivata 

proposta dell’Insegnante della disciplina. 
 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

Leattivitàdipotenziamentoevalorizzazionedelleeccellenzesipotrannoarticolarenei 
seguentimodi: 

-  Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento  

- del metodo di studio rendendolo più organico e produttivo; 
‐promuoverenegliallievilaconoscenzadiséedellepropriecapacitàattitudinali; 
‐saperinpienaautonomiaacquisireun’ampiavisionedelletematicheaffrontate; 
- Sviluppare ancora di più nell’allievo le già accertate capacità e competenze e am-

pliare le sue conoscenze. 



 

 

 

6.2Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Comprendere e conoscere i diritti umani. Acquisire la consapevolezza che ogni 

studente e cittadino è custode e interprete della società nella quale le leggi sono 

applicate. Reprimere ogni forma di illegalità. Nel corso del presente anno scolastico 

la classe ha partecipato ad attività di orientamento in uscita presso l’università di 

Cassino e presso la sede nuova di Via Abruzzi.  

Gli alunni hanno partecipato: 

-  in occasione del giorno della memoria ad una videoconferenza durante la quale 

altri discenti hanno intervistato la scrittrice  prof.ssa Marisa Catone autrice  del 

libro “non avevo la stella”. 

- Ad un convegno organizzato sempre dalla nostra scuola il giorno della festa della 

donna, durante il quale hanno presentato la storia della prima donna ingegnere 

“ Emma Strada”. 

- Alla marcia longa in occasione dell’anniversario dell’incontro tra Garibaldi e 

Vittorio Emanuele. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

3  e 4  Anno  Visite guidate presso aziende locali 

5 Anno  Orientamento  in uscita presso l’Università di Cassino 

PON di INGLESE  

Alunni partecipanti: Conte Daniele, Compagnone Simone, Parisi Paolo e   

             Rocchio Vincenzo. 

PON      DOMOTICA   Ore 30 

            Alunni partecipanti: Conte Daniele e Rocchio Vincenzo 

 

6.4Percorsi interdisciplinari 

UDA – 1   Descrizione di impianti elettrici   

UDA – 2   La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari  



6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

UNIVERSITA  di  CASSINO 2 incontri 

 

 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1  SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE ( competenze – contenuti – 

obiettivi raggiunti ) 

 

 

 

RELIGIONE– Prof.ssa  GATTI Marianna 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 La persona umana tra le novità tecnico-scientifiche e le ricor-

renti domande di senso 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni  

e le scelte economiche, l’ambiente e la politica 

 Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i po-

poli 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la fa-

miglia 



OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze: 

 Riconoscere i caratteri fondamentali degli argomenti proposti 

Competenze  

 Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche 

e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa 

 Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi con-

creti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chie-

sa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del 

creato 

 Motivare le scelte etiche dei credenti nelle relazioni affettive, 

nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.  

Capacità 

 Confrontarsi e discutere sul ruolo delle religioni oggi nella vita 

pratica e quotidiana 

 Argomentare e riflettere sull’agire morale 

 Formulare indicazioni per un agire morale 

 Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni ri-

spetto ai problemi affrontati 

 

METODI 
 Lezione Frontale  

 Discussioni guidate  

MEZZI 

 Libri di testo  

 Libri alternativi 

 Appunti  

SPAZI  

TEMPI 

     Aula 

I° Quadrimestre              II° Quadrimestre la 

LIBRO DI TESTO  

ADOTTATO 

Autore:Sergio Bocchini 

Titolo:Nuovo religione e religioni 

Edizioni dehoniane Bologna 

 

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

- Disciplina   T.T.I.M. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:TTIM 

Relativamente alla disciplina TTIM gli allievi hanno 
complessivamente acquisito le seguenti competenze 
specifiche disciplinari: 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e si-
stemi tecnici. 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente corre-

lati alle richieste 



 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della norma-

tiva sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e si-

stemi 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari ma-

teriali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle moda-

lità e delle procedure stabilite. 

 Saper approcciare il tema ministeriale con l’ausilio del manuale 

del Manutentore(TTIM oggetto della seconda prova scritta) 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo n°1: Metodi di Manutenzione 
 Applicazione dei metodi di manutenzione 
 Telemanutenzione e teleassistenza 

  Laboratorio: 

 L'officina: spazi; pulizia; pericoli. 
 Panoramica sugli utensili, attrezzi e strumenti. 

 Modulo n°2: Ricerca Guasti 

 Metodi di ricerca dei guasti 
 Diagnostica dei guasti 
 Copertura del sistema di diagnosi 

  Laboratorio: Strumenti 

 Videoscopio 
 Verifiche di pressione, temperatura, livello. 
 Tester, multimetri e pinze. 

 Modulo n°3: Smontaggio e Rimontaggio con riferimento alla 
curvatura elettrica 

 Sistemi industriali: sistemi monofase e trifase. 
 Rifasamento. 
 I generatori elettrici e studio degli alternatori mo-

nofase e trifase. 
 Il motore sincrono ed il motore asincrono 
 Sistemi di trasporto 
 Sistemi elettrici  civili: impiantistica elettrica 

UDA3 Modulo n°4: Documentazione e certificazione 

 Documenti di manutenzione. 
 Documenti di collaudo. 
 Documenti di certificazione a regola d’arte. 

UDA1Modulo n°5:Analisi dei  Costi di Manutenzione e Sicurezza 
 Elementi di economia dell'impresa. 
 Considerazioni economiche sulla manutenzione. 
 Costi diretti,indiretti e costo di fermo macchina. 
 Margine di contribuzione di una macchina iesima. 
 Il flusso dei costi in una macchina attiva e ferma. 

UDA2AFFIDABILITA’ DEGLI IMPIANTI 



 Analisi di affidabilità. 
 I guasti.. 
 Misura dell’affidabilità, il tasso di guasto. 
  la curva a vasca da bagno 
 Parametri sintetici dei guasti MTTF MTBF,MTTR di-

sponibilità. 
 Affidabilità dei sistemi serie e parallelo. 
 manutenibilità e sicurezza. 

 
 

 

ABILITA’:  Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagno-

stica tipici delle attività manutentive di interesse 

 Ricercare e individuare guasti 

 Smontare, sostituire e rimontare in sicurezza macchine e im-

pianti meccanici. 

 Pianificare e controllare interventi di manutenzione su mac-

chine e impianti 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Lezione interattiva. 

Applicazioni numeriche per la risoluzione di problemi. 

Visione di filmati per apprendere come si fa, tratti da you tube. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 n°2 verifiche scritte per mezzo simulazioni Miur – Almeno una 

interrogazione orale (test semistrutturati e/o risoluzione di problemi 

numerici) e simulazione dell’ orale.Il processo di valutazione sarà 

condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche 

del livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle 

competenze trasversali in termini di responsabilità, comportamento e 

rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 

compiti e nel partecipare alle attività. 

 

 

TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo adottato 

Materialihe tecniche di specifi tratti da siti della rete internet  

Visioni di fimati tecnici tratti da You Tube 

Appunti di tecnica industriale tratti da lezioni on line universita 

UNICAS e Federico II 

 



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

Disciplina – Scienze Motorie 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Scienze 
Motorie. 

 Conoscenza delle metodiche di primo 
soccorso, dell’apparato muscolare e 
scheletrico.   

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Gli alunni hanno mostrato buone attitudini 
per la disciplina, e discrete abilità motorie. 

ABILITA’:    Affinamento delle capacità condizionali e 
coordinative; conoscenza e pratica degli 
sport di squadra trattati; miglioramento della 
destrezza.   

 

 

METODOLOGIE:    Lezione frontale; insegnamento 
individualizzato; esercitazioni di gruppo. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

   Prove pratiche; circuiti; test strutturati. 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

   Sono stati utilizzati piccoli attrezzi ed 
attrezzi di riporto e fotocopie.  



 

 

 

Scheda informativa su TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICO E 
APPLICAZIONI (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina – TEEA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il programma effettuato è stato svolto con 
sviluppo graduale e con semplicità, secondo le 
esigenze degli alunni, impostando le lezioni in 
maniera motivante, ribadendo più a lungo i punti 
di maggior rilievo e facendo continui richiami a 
nozioni precedenti, per dare stabilità agli 
argomenti che potessero risultare difficili. Circa il 
livello di apprendimento raggiunto sugli 
argomenti disciplinari di base, la classe è stata 
caratterizzata da pochissime individualità e da 
risultati non sempre positivi.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il programma svolto è sintetizzato attraverso i 
seguenti moduli: 

1. L’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

2. SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI E 
TRASDUTTORI 

3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

4. IMPIANTI ELETTRICI 

5. SISTEMI DI CONTROLLO (cenni) 

ABILITA’: Una piccolissima parte del gruppo classe è in 
grado di selezionare, applicare ed utilizzare 
conoscenze, materiali e strumenti funzionali ad 
un compito dato in modo adeguato. 

METODOLOGIE: 
 

 



 7.1 Scheda informativa su LAB. ELETTRONICA (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 Disciplina Lab. Tecnologico 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il programma effettuato è stato svolto con 
sviluppo graduale e con semplicità, secondo le 
esigenze degli alunni, impostando le lezioni in 
maniera motivante, ribadendo più a lungo i punti 
di maggior rilievo e facendo continui richiami a 
nozioni precedenti, per dare stabilità agli 
argomenti che potessero risultare difficili. Circa il 
livello di apprendimento raggiunto sugli 
argomenti disciplinari di base, la classe è stata 
caratterizzata da pochissime individualità e da 
risultati non sempre positivi.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il programma svolto è sintetizzato attraverso i 
seguenti moduli: 

1. ANTENNE E SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONI TELEVISIVE 

2. IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRI E 
SATELLITARI 

3. FIBRE OTTICHE 

4. IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI 

ABILITA’: Una piccolissima parte del gruppo classe è in 
grado di selezionare, applicare ed utilizzare 
conoscenze, materiali e strumenti funzionali ad 
un compito dato in modo adeguato. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati trattati attraverso una 
serie di lezioni teoriche, lezioni interattive e 
problemsolving, con esplicito riferimento agli 
appunti che sono stati preventivamente 
distribuiti – in modo da facilitare la 
rielaborazione personale – a cui hanno fatto 
seguito esercitazioni pratico-numeriche. Nella 
scelta degli argomenti si è tenuto conto dei 
possibili raccordi interdisciplinari con le materie 
del quinto anno.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione della preparazione dell’allievo ha 
privileggiato la capacità di organizzare e risolvere 
i problemi connessi con la disciplina, non 
mediante una impostazione meccanica e 



consequenziale di tipo mnemonico ma logico 
induttivo-deduttivo. 
Così nelle prove pratiche/scritte si è tenuto conto 
del procedimento di risoluzione, oltre che 
dell’esattezza del risultato finale, esprimendo un 
giudizio di sufficienza anche in presenza, 
peraltro frequente, di errori di calcolo; errori 
concettuali hannp comportato una automatica 
valutazione insufficiente. 
Nelle prove orali si è premiato la capacità di 
rielaborazione, di ragionamento e collegamento 
tra gli argomenti e di sintetizzazione dei i 
concetti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo - Dispense - Appunti presi 
durante le lezioni            

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Disciplina - Italiano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO 

ITALIANO 

Gli alunni utilizzano in modo adeguato 
gli strumenti espressivi e comunicativi, 
sia nella forma orale che in quella scritta. 
Producono testi scritti di carattere 
espositivo, descrittivo e argomentativo. 
Sanno eseguire analisi testuali, sintesi, 
commenti, parafrasi delle opere 
letterarie studiate.  
Sanno operare confronti sull’ideologia e 
sulla poetica degli autori studiati, 
inserendoli nel quadro storico, culturale 
ed ideologico di appartenenza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

ITALIANO 
Modulo 1 (“storico culturale”) Contesto 
storico-culturale e letterario dall’Unità 
d’Italia ad oggi.  
G. Verga – I. Svevo – L. Pirandello – I. Silone – 



UDA o moduli) P. Levi – F. Tomasi di Lampedusa 
Modulo 2 (“Il genere”) La poesia italiana di 
fine Ottocento, del primo e secondo 
Novecento. 
G. Carducci – G. D’Annunzio – G. Pascoli 
G. Ungaretti – S. Quasimodo – E. Monatale – 
M. Luzzi. 
Modulo 3 (“L’autore”) G. Pascoli 
Modulo 4 (“L’opera”) La coscienza di Zeno di 
Italo Svevo 
Modulo 5 (“Educazione linguistica”) Il testo 
argomentativo 
U.D.A. Interdisciplinari 
I U.D.A. “I letterati di fronte allo sviluppo 
industriale di fine Ottocento e prima metà 
del Novecento” 
II U.D.A. “I letterati di fronte allo sviluppo 
industriale del periodo che va dalla seconda 
metà del Novecento ai giorni nostri.” 

ABILITA’: Gli allievi sanno contestualizzare 
storicamente gli autori e le loro opere. 
Sanno individuare, confrontare le ideologie e 
le poetiche degli autori esaminati. 
Sanno individuare i motivi tematici di un 
testo. 
Sanno cogliere lo sviluppo del pensiero, 
della poetica, degli autori esaminati 
attraverso le fasi della loro produzione. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione interattiva; 
discussione guidata; lettura, analisi di testi 
letterari in prosa e in poesia presi in esame; 
esercitazioni individuali sulle tipologie di 
scrittura previste dal nuovo esame di Stato. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri 
generali: completezza, pertinenza, 
organizzazione, in riferimento alle seguenti 
competenze: 
 chiara e adeguata acquisizione dei 

contenuti; 
 capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento; 



 capacità di argomentare e affrontare 
autonomamente e criticamente situazioni 
problematiche. 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo; fotocopie. 
Sussidi audiovisivi;  rete internet. 
 
 

 

 

 

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

Disciplina - Storia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

STORIA 

Gli allievi sanno individuare in maniera 
adeguata i fatti più rilevanti verificatisi 
dagli inizi del Novecento ai giorni nostri. 
Sanno riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali. 
Sanno riconoscere nella storia del 
Novecento le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
Sanno analizzare problematiche 
significative del periodo considerato. 
Sanno utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

STORIA 
Modulo 1 “quadro storico” 
Il Novecento e la globalizzazione  
I U.D. Conflitti e rivoluzioni nel primo 
Novecento 
II U.D. La crisi della civiltà europea 
III U.D. Il mondo diviso 
IV U.D. La società contemporanea 



 
Modulo 2 “Cittadinanza e Costituzione” 
Le organizzazioni internazionali: linee 
generali. 
 
U.D.A. interdisciplinari 
I U.D.A. Avvenimenti storici più significativi 
verificatisi tra la fine dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento. 
II U.D.A. Quadro generale degli avvenimenti 
storici più significativi del periodo che va 
dalla seconda metà del Novecento ai giorni 
nostri. 

ABILITA’: STORIA 
Gli allievi sanno collocare nel tempo e nello 
spazio gli avvenimenti storici esaminati.  
Sanno stabilire relazioni tra fatti storici. 
Sanno individuare e analizzare le cause e le 
conseguenze dei singoli fatti e dei fenomeni 
della storia. 
Sono in grado di esporre in forma semplice e 
chiara fatti e problemi della storia. 
Sanno usare alcuni termini e concetti propri 
del linguaggio storiografico. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura analitica e selettiva 
del testo; discussione guidata; attività di 
ricerca. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione formativa per il controllo in 
itinere del processo di apprendimento. 
Valutazione sommativa per il controllo del 
profitto al termine di ogni unità didattica o 
del modulo. 
Sono stati presi in considerazione i seguenti 
criteri di valutazione: la frequenza, la 
disciplina, la partecipazione, l’impegno a 
migliorare e la quantità e la qualità del 
miglioramento. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo; fotocopie. 
Rete internet. 
 
 



 

 7.1 Scheda informativa su TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina – TMA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il programma effettuato è stato svolto con 
sviluppo graduale e con semplicità, secondo le 
esigenze degli alunni, impostando le lezioni in 
maniera motivante, ribadendo più a lungo i punti 
di maggior rilievo e facendo continui richiami a 
nozioni precedenti, per dare stabilità agli 
argomenti che potessero risultare difficili. Circa il 
livello di apprendimento raggiunto sugli 
argomenti disciplinari di base, la classe è stata 
caratterizzata da pochissime individualità e da 
risultati non sempre positivi.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il programma svolto è sintetizzato attraverso i 
seguenti moduli: 

1. DirettivaMacchine 2006/42/CE 

Sistema gestionequalità 

2. Sistemi di automazione, sistemi ad anello 
aperto e sistemi con retroazione.  

3. Sensori, trasduttori, potenziometri, 
termocoppie. 

4. Sistemi di regolazione e controllo, 
proporzionale, integrale e derivato 

5. UDA   impianti Pneumatici 

ABILITA’: Una parte del gruppo classe è in grado di 
selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, 
materiali e strumenti funzionali ad un compito 
dato in modo adeguato. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati trattati attraverso una 
serie di lezioni teoriche, lezioni interattive e 
problemsolving, con esplicito riferimento al testo 
in adozione, a strumenti visivi ed ad appunti, in 
modo da facilitare la rielaborazione personale , a 
cui hanno fatto seguito esercitazioni pratico-
numeriche. Nella scelta degli argomenti si è 



tenuto conto dei possibili raccordi 
interdisciplinari con le materie del quinto anno.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione della preparazione dell’allievo ha 
privileggiato la capacità di organizzare e risolvere 
i problemi connessi con la disciplina, non 
mediante una impostazione meccanica e 
consequenziale di tipo mnemonico ma logico 
induttivo-deduttivo. 
Così nelle prove pratiche/scritte si è tenuto conto 
del procedimento di risoluzione, oltre che 
dell’esattezza del risultato finale, esprimendo un 
giudizio di sufficienza anche in presenza, di 
errori.Nelle prove orali si è premiato la capacità 
di rielaborazione, di ragionamento e 
collegamento tra gli argomenti e di 
sintetizzazione dei i concetti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo - Dispense - Appunti presi 
durante le lezioni, manuali. 

 

 

 

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

Disciplina Inglese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere ipuntichiave di testi del settore di indirizzo.  

Essere in gradodiprodurre untestomoderatamentearticolatorelativo 

adargomentioggetto distudio. 

Essere in gradodidescriveregeneratori e motori, fonti di energia, batterie, 

diodi, transistori e le antenne.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Modulo1 

Generators and motors 

The generator of current 

DC motors: types and applications 

Modulo 2 

Batteries 

Types of batteries 

Fuel cell 

Modulo 3 



Renewable and non-renewable energy resources 

Alternative sources of energy: solar energy, wind power, geothermal energy, 

bio-energy.  

Modulo 4  

Electronic components 

Diode and transistors 

Antennas 

Modulo 5 

Work safety  

Safety in the workplace 

E-waste 

UDA Interdisciplinari: 

 Arte e Artigianato  -  La sicurezza 

ABILITA’: Comprendere testi inlingua standard, cogliendoneidee principali ed elementi 

didettaglio. 

Comprendere testi scritti relativamentecomplessi, riguardanti argomenti 

diattualità, di studio cogliendone leidee principali 
Utilizzare le principalitipologie testuali, rispettando lecostanti che   le 
caratterizzano.   
Utilizzare il lessico disettore 
Utilizzare i dizionari anche multimediali ein rete. 
Trasporre in lingua italianabrevi testi scritti nella linguastraniera. 

METODOLOGIE: Lezionefrontale  

Lezioneinterattiva 

Lettura ed analisi diretta dei testi 

Cooperative learning 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

PerlavalutazionesarannoadottatiicriteristabilitidalPTOFd’Istituto.Lavalutazionet

erràcontodi: 

Livello individuale di acquisizione diconoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità ecompetenze 

Progressi compiuti rispetto al livello dipartenza 

Impegno edinteresse 

Partecipazione 

Frequenza 



 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

New on Charge, Anna Strambo, Pamela Linwood, Gerard Torrity, Petrini 

(libro di testo) 

Fotocopie, dispense, schemi, computer, cellulare 

 

 

 

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

Materia: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Competenze Utilizzare consapevolmente la simbologia ed il 

linguaggio della teoria degli insiemi; dedurre, dal grafico di 

una funzione, le sue proprieta’.  Determinare gli intervalli di 

positivita’ di una funzione. 

Determinare le intersezione con gli assi cartesiani. Tracciare 

il grafico probabile di una funzione.  

Analizzare il grafico di una funzione   

Competenze: verificare, applicando le opportune 

definizioni, il limite di una funzione; calcolare i limiti, 

applicando i teoremi sulle diverse operazioni; calcolare i 

limiti delle funzioni razionali; riconoscere e calcolare i 

limiti che si presentano in forma indeterminata. Riconoscere 

dai grafici i limiti finiti ed infiniti. Saper calcolare i limiti 

elementari. Saper utilizzare le proprieta’ dei limiti. Saper 

calcolare i limiti che presentano forme d’indecisione.  

Analizzare il grafico di una funzione. Tracciare il grafico 

probabile di una funzione  

Competenze: Riconoscere la continuità di una funzione in 

un punto. Classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. Individuare gli asintoti di una funzione. 

Analizzare il grafico di una funzione. Tracciare il grafico 

probabile di una funzione 

 

CONOSCENZE o U.D.1:  Funzioni reali di variabile reale  



CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Definizione di funzione.  

• Classificazione delle funzioni reali di una variabile reale.  

• Definizione di dominio e codominio di una funzione.  

• Dominio di funzioni algebriche razionali.  

• Grafico di una funzione.  

• Funzioni pari e dispari  

• Positivita’ di una funzione: ricerca degli intervalli di 

positivita’.  

• Zeri di una funzione: determinazione dei punti d’
intersezione con gli assi cartesiani.  

• Grafico probabile di una funzione. 

U.D.2: Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 

• Il concetto di limite 

• Il limite finito per x →xo 

• Il limite infinito per x →xo 

• Il limite dalla destra e dalla sinistra 

• Il limite finito per x  →∞ 

• Il limite infinito per x  →∞ 

• Le proprieta’ dei limiti: i primi teoremi 

• Il calcolo dei limiti (I limiti finiti . I limiti infiniti e le 

forme d’ indecisione. Il calcolo delle forme indeterminate) 

• Alcuni limiti notevoli 

U. D. 3: Le funzioni continue 

• La definizione 

• I punti di discontinuità 

• Le proprietà delle funzioni continue 



• Gli asintotici di una funzione 

• Il grafico probabile di una funzione 

ABILITA’: Comprendere i concetti fondamentali di insieme, intervallo ed 

intorno; comprendere la definizione di funzione, di dominio e 

codominio di una funzione; conoscere le definizioni di funzione 

pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, inversa, composta, 

periodica, crescente e decrescente e relativi grafici; conoscere la 

classificazione delle funzioni matematiche. 

Comprendere il concetto di limite di una funzione e conoscerne le 

definizioni; conoscere i teoremi sui limiti; conoscere la 

definizione di continuità e comprenderne il concetto; conoscere i 

diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni; conoscere le 

proprietà delle funzioni continue. 

Utilizzare conoscenze già acquisite a livelli più elevati di 

astrazione e di formalizzazione. Riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.  Utilizzare 

le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, in un contesto di 

maggiore complessita’. 

METODOLOGIE: Sul piano della metodologia, il docente presenterà gli argomenti 

in modo parallelo, mettendone in luce le reciproche relazioni e 

connessioni, senza che nessun argomento perda la propria iden-

tità. 

Il docente condurrà l’ insegnamento per problemi ed esercizi e 

si sforzerà di portare l’allievo a scoprire le relazioni che sotto-

stanno a ciascun problema e quindi a collegare razionalmente le 

nozioni teoriche che via via apprende. 

Sarà di grande supporto l’utilizzazione del computer nei con-

testi matematici sviluppati e attraverso questo ottenere la ve-

rifica sperimentale delle nozioni teoriche apprese. 

Fondamentale per lo studio della matematica sarà l’uso del li-

bro di testo ,utilizzato per verificare che lo studente abbia rag-

giunto un numero sufficiente di conoscenze di base su cui fon-

dare le successive operazioni didattiche. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 



Impegno ed interesse 

Partecipazione 

Frequenza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo adottato, appunti, computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

LIVELL 

O 
VOTO  

(in10/10) 
GIUDIZIO 

CODICE DI  
COMPORTAMENT 

O COGNITIVO 

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 N.C. non 

classificat 

o 

assenza di 

elementi 

valutativi 

assenza di  

elementi valutativi 

assenza di 

elementi 

valutativi 

assenza di 

elementi 

valutativi 

assenza di  

elementi valutativi 



LIVELLO 

BASSO 
3 INSUFFICIENZA 

GRAVISSIMA 
L’alunno non 
conosce gli 
argomenti 
proposti. Non ha 
conseguito le  
abilità richieste e 

mostra di non 

conoscere 

minimamente gli 

elementi base della 

disciplina. 

Interesse e 

concentrazione 

carente 

Molto 
lacunose,  
limitate e/o 

non pertinenti 

Non è in grado di 
effettuare 
alcuna analisi e  
di sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

neppure se 

guidato, riesce 

ad organizzare le 

conoscenze. 

Non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze e  
commette gravi 
errori nei 

processi logici, 
utilizza un lessico 

non appropriato. 

 

 4 INSUFFICIENZA 

GRAVE 
L’alunno conosce in 
modo frammentario 
e superficiale gli 
argomenti proposti.  
Commette gravi 

errori e non possiede 

la logica interna della 

disciplina. 

lacunose, 

limitate  

Effettua analisi 
solo parziali ha 
gravi difficoltà di 
sintesi solo se  
opportunament 

e guidato, riesce 

ad organizzare 

qualche 

conoscenza. 

Esegue solo 

compiti piuttosto 

semplici e 

commette errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

utilizza il lessico 

specifico in modo 

errato. 

5  

INSUFFICIENT 

E 

L’alunno conosce in 
modo non completo 
e  
superficiale gli 

argomenti proposti. 

Ha conseguito delle 

abilità ma non 

sempre le utilizza in 

compiti semplici. 

Essenziali, ma 

non 

approfondite 

Effettua analisi e 

sintesi non 

approfondite 

riesce ad 

organizzare le 

conoscenze. 

Esegue semplici 

compiti applica le 

conoscenze 

acquisite in 

contesti noti 

utilizza 

correttamente il 

lessico specifico in 

situazioni semplici 

LIVELLO  
MEDIO 

 6 

SUFFICIENTE 

L’alunno conosce gli 

argomenti 

fondamentali, ma 

non 

approfonditament e. 

Non commette errori 

eseguendo compiti 

semplici.   

Sicure Effettua analisi e 
sintesi complete 
con una certa 
coerenza sa 
cogliere e 
stabilire relazioni 
in  
modo autonomo, 

anche se non 

approfondito. 

 

Esegue compiti di 
una certa 
complessità 
applica 
conoscenze e 
procedure in 
contesti noti e 
non noti, pur con 
qualche errore 
e/o  
imperfezione  

utilizza 

correttamente il 

lessico in situazioni 

di una certa 

complessità. 



 7  

DISCRETO 

L’alunno conosce e 

comprende in modo 

analitico. Non 

commette errori ma 

imprecisioni. 

Complete, 

approfondite e 

ben strutturate 

 

Effettua analisi e 
sintesi coerenti sa 
cogliere e 
stabilire relazioni 
in  
modo autonomo 

in  

Esegue compiti 

complessi applica 

con coerenza i 

contenuti e le 

procedure in 

contesti noti e non 

utilizza  

     situazioni di una 
certa complessità 
sa valutare  
autonomament 

e anche se con 

qualche 

incertezza. 

correttamente il 

lessico specifico  

LIVELLO  
MEDIO- 

8 BUONO L’alunno ha 

padronanza degli 

argomenti e non 

commette errori. Ha 

conoscenze 

autonome e valuta 

criticamente i 

contenuti. 

Complete, 
ampie, 
rielaborate e 

personalizzat e 

 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
coerenti e 
approfondite sa 
cogliere e 
stabilire relazioni 
in  
modo autonomo 
in situazioni 
complesse sa 
valutare  
autonomament e 

in modo critico. 

Esegue compiti 
complessi in modo 
corretto applica 
con coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 
procedure in 
contesti complessi 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico in 
situazioni 
complesse. 

 



ALTO 

LIVELLO 

ALTO 

9  

OTTIMO 

alunno si organizza in 

modo autonomo in 

situazioni nuove, con 

padronanza e senza 

errori. 

Complete, 

ampie, 
rielaborate e 
personalizzat e 

 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
coerenti e 
approfondite sa 
cogliere e 
stabilire  
relazioni in modo  
autonomo in 

situazioni 

complesse 

esprime 

valutazioni 

critiche, originali 

e personali. 

Esegue compiti 
complessi in modo 
corretto ed 
originale applica 
con coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 
procedure in ogni 
contesto 
dimostrando  
capacità di 

approfondiment o 

personale utilizza 

con padronanza il 

lessico specifico 

nelle varie 

occorrenze 

situazionali. 

 10  

ECCELLENTE 

L’alunno non solo 

dimostra autonomia 

e piena padronanza 

nella conoscenza dei 

contenuti, ma li 

rielabora con 

originalità. 

Complete, 
ampie, 

rielaborate e 
personalizzat e 

 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
coerenti e 
approfondite sa 
cogliere e stabilire 
relazioni in  
modo  

autonomo in 

situazioni 

complesse 

esprime 

valutazioni 

critiche, originali e 

personali. 

Esegue compiti 

complessi in modo 

corretto ed 

originale applica 

con coerenza e 

precisione i 

contenuti e le 

procedure in ogni 

contesto 

dimostrando 

capacità di 

approfondiment o 

personale utilizza 

con padronanza il 

lessico specifico 

nelle varie 

occorrenze 

situazionali. 

          TABELLA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI  

VOTO  GIUDIZIO  CODICE DI COMPORTAMENTO   

 Non classificato  Assenza di elementi valutativi.  



3/4/5  NON SUFFICIENTE  L’alunno è responsabile dei comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art.4 del D.P.R. 

249/1998 (commissione di “reati che violino la dignità e il rispetto della vita umana” o tali per 

cui” vi sia pericolo per l’ incolumità  delle persone”/ “nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, 

o comunque connotati da una particolare gravità da ingenerare un elevato allarme sociale..”);  o 

della violazione dei doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art.3 del D.P.R. 249/1998 ( “gli studenti 

sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio”/ “… sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto … che chiedono per se stessi”/.. “sono 

tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici … della scuola …”)  

6  SUFFICIENTE  L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha rispettato le 

regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di riparare.   

7   

DISCRETO  

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pure essendo moderatamente vivace / se 

sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto correggersi / ha 

migliorato il comportamento.   

8   

BUONO  

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e  
dell’insegnante /  rispetta le cose comuni / è responsabile / partecipa attivamente alla 

vita di classe.  

9  OTTIMO  L’alunno rispetta le regole è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante  
/ si pone come elemento trainante / positivo all’interno della classe / partecipa 

attivamente, in modo pertinente, con contributi personali.    

10  ECCELLENTE  L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / 

anche autonomamente / è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / 

si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe / durante tutto il 

periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare.  

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

L'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di II grado verifica i livelli di 

apprendimento conseguiti da ogni studente per conoscenze, abilità e competenze. In relazione 
al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di 

Stato tiene conto anche della partecipazione   alle   attività di alternanza scuola-lavoro, dello 

sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente ex art. 1, comma 28, Legge n. 

107/2015.  

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 



dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) VEDI ALLEGATI 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

( Vedi allegati) 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

1^ simulazione prova scritta di italiano 19/02/2019 

2^ simulazione prova scritta di italiano  26/03/19 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

1^ simulazione invalsi 23/02/19 

         Prova invalsi  in effettuata in  data 29/03/19 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

 

Nel contesto della programmazione svolta nel triennio si è deciso di inserire nella 

seconda parte della seconda prova i seguenti argomenti: 

 1^ prova del 02/03/2019  –  

 2^ prova del 02/04/2019   –  

 I temi di simulazione della seconda parte  della seconda prova, 

elaborata dal C.D.C., hanno riguardato tematiche, in ottica 

TTIM (bus di campo, impianti civili e motori sincroni e 

generatori), relative alla curvatura elettrica della classe V MAT 

A (elettrica). Pertanto, la prima prova di simulazione del 

2/03/2019, ha riguardato lo studio di un impianto elettrico 

civile, in ottica manutentiva. La prova di simulazione del 

26/04/2019 ha, invece, trattato lo studio di motori sincroni e 

alternatori dal punto di vista dell’affidabilità in seguito ad un 

guasto casuale. In tal  modo le tematiche relative alla 

curvatura elettrica  svolte, sia nei corsi di TTIM che nel corso 

di TEEA, sono state ampiamente coperte.  



SONO ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 
 Griglia per la valutazione della prima prova 
 Griglia per la correzione della seconda prova 
 Griglia per il colloquio  
 Piano di lavoro svolto dei singoli docenti per le proprie 

discipline 
 
Il presente documento è stato approvato dal  Consiglio di classe in 
data 10/05/2019 
 
 
 

Il Consiglio di Classe 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

C. R. ITALIANO  

C. R. STORIA  

D. A. INGLESE  

C. D. MATEMATICA  

Z. G. SCIENZE MOTORIE  

G.  M. RELIGIONE  

P. A. T.T.I.M.  

L.B. T.M.A.  

S. R. T.E.A  

D. M. F. LABORATORIO 
TECNOLOGICO 

 

S. R. T.M.A. E T.T.I.M.  

P. A, T.E.E.A.  

 


