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 PARTE I: Presentazione dell’indirizzo 
 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze.  
•Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
•Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
•Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
•Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
•Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
•Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  
•Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
•Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
•Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  
•Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
•Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.  
•Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati.  
•Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
•Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
•Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
•Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.  
•Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
•Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
•Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
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PROFILO 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio.  
È in grado di:  
•controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’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 al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  
•utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico,economico e organizzativo presenti nei 
processi 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 autonome 
responsabilità;  
•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 i 
risultati 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 tecnologie 
specifiche.  
3.Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, 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 intervenire 
nel montaggio, ne 
lla  
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
5.Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti .  
6.Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 
fase di collaudo e installazione .  
7.Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste.  
Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza 
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio  
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QUADRO ORARIO 
 
 
Manutenzione e Assistenza Tecnica – V MAT Corso Serale A.S. 2017/2018 
 
 
 
                      Lunedì                Martedì               Mercoledì          Giovedì            Venerdì 
 
1 16.00- 

17.00 
 

 
LTE(Albanese)  

INGL 
(Fontana) 

MAT 
(Martino) 

TTIMICI 
(Brunori) 

TEEA 
(Brunori) 

2 17.00- 
18.00 
 

 
LTE(Albanese)  

INGL 
(Fontana) 

ITA 
 (De Stasio) 

TTIMICI 
(Brunori) 

TEEA 
(Brunori) 

3 18.00- 
19.00 
 

 
LTE(Albanese)  

MAT 
(Martino) 

ITA 
 (De Stasio) 

TTIMICI 
(Brunori) 

STO 
(De Stasio)  

4 19.00- 
20.00 
 

TTIMICI 
(Brunori) 

MAT 
(Martino) 

ITA 
 (De Stasio) 

TMA(Gabriele  
Giardini) 

STO 
(De Stasio)  

5 20.00- 
21.00 
 

TTIMICI 
(Brunori) 

  TMA(Gabriele  
Giardini) 
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PARTE II: presentazione della classe 
 
 
La classe è così costituita: 
 

Situazione della classe: n° alunni 22 
N° prg Comune di provenienza N° Alunni 

1 CIVITAVECCHIA 15 

2 CERVETERI 1 

3 SANTA MARINELLA 1 

4 TOLFA 3 

5 MONTALTO 1 

6 ROMA 1 

 
 

ELENCO DEI CANDIDATI  
 

Elenco Alunni della Classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 
1 Appetecchi Angelo 15/03/1995 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

2 Bassetti Nikita 30/05/1995 TARQUINIA (VT) 4 A Manutenzione Serale 

3 Bellizzi Massimo Carmelo 06/04/1975 ROMA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

4 Bufi Michael 11/10/1988 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

5 Campanelli Pamela 03/10/1991 CIVITAVECCHIA (RM) Esami di Idoneità 

6 Cassese Davide 15/10/1993 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

7 Cecchetti Sergio 12/04/1975 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

8 Cherchi Alessio 14/02/1995 CAGLIARI (CA) 4 A Manutenzione Serale 

9 Cutroneo Lorenzo 25/03/1996 ROMA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

10 D'angelo Samuele 01/08/1998 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

11 Delle Cave Antonio 26/11/1966 ROMA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

12 Di Folco Alessandro 19/04/1990 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

13 Gasparri Luca 02/08/1988 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 
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14 Lancia Ivan 11/02/1995 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

15 Monaldi Alessandra 10/01/1984 CIVITAVECCHIA (RM) Esami di Idoneità 

16 Onofri Fabrizio 05/07/1977 ROMA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

17 Pernici Samuele 30/12/1980 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

18 Petronio Daniele 31/03/1997 ORBETELLO (GR) Esami Integrativi 

19 Pieri Gianluca 11/08/1992 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

20 Pierini Giordano 29/07/1994 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

21 Sacco Gabriele 03/06/1996 CIVITAVECCHIA (RM) 4 A Manutenzione Serale 

22 Cavaliere Mario Giuseppe 13/08/1956 CAMPOSAMPIERO (PD) 5 A Manutenzione  

 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

La Docente Coordinatrice della classe è la prof.ssa Cinzia De Stasio (LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA )  

 

Materie di insegnamento  
DOCENTI   
Cognome e Nome 
 

CONTINUITA’  
DIDATTICA  TIPO DI 

INCARICO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

DE STASIO CINZIA 2  D 

STORIA DE STASIO CINZIA 2  D 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

GABRIELE ANTONIO 1 D 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

GIARDINI MARCO 1  D 

LINGUA INGLESE FONTANA ERIKA 1  D 

MATEMATICA MARTINO MASCIA 2  I 

TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 
TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

BRUNORI FABIO 2  D 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

ALBANESE 
FRANCESCO 
SAVERIO 

3 I 

 

Legenda: 
Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 
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COMMISSARI INTERNI 

 
INDIRIZZO CLASSE MEMBRI INTERNI 

PERCORSI SECONDO LIVELLO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

5° A MAT SERALE Brunori Fabio   (TTIMICI ) 
Martino Mascia ( MATEMATICA ) 
Gabriele Antonio (TEEA) 
 

 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLE VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Nel triennio il Consiglio di Classe ha cambiato quasi la totalità degli insegnanti, soprattutto quelli delle 
materie professionali. Questo ha reso la didattica meno agevole e l’apprendimento più difficoltoso. 
Alcuni insegnanti sono stati costretti a riprendere le nozioni fondamentali oggetto dei programmi degli anni 
precedenti, prima di affrontare il programma del quinto anno. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe VA MAT SERALE comprendeva inizialmente 22 alunni, due dei quali si sono però 
ritirati nel corso dell’anno. Quindici allievi provengono dalla quarta professionale, mentre gli altri 
cinque provengono da altri istituti. 

L’attività didattica nell’anno conclusivo, per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni e dei 
programmi, è stata regolare per tutte le discipline (anche se i piani di studio e la programmazione 
possono essere flessibili). 

Il contesto di particolare specificità, determinato dall’attività lavorativa degli studenti, ha indotto i 
docenti ad adottare, nel formulare e realizzare le proposte educative, le strategie metodologiche più 
idonee alla valorizzazione delle attitudini personali, cercando di adeguare quanto più possibile la 
didattica al contesto formativo. 

La frequenza è risultata regolare per la maggioranza degli studenti, che sono riusciti a conciliare la 
presenza alle lezioni con l’attività lavorativa e gli impegni personali. 

Tutti gli studenti hanno avuto un comportamento corretto e le relazioni sono state improntate al 
rispetto reciproco. La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e all’attività didattica; 
gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento responsabile e pienamente consapevole 
dell’importanza del momento conclusivo del loro percorso scolastico e formativo. 

L’interesse per le tematiche proposte, la partecipazione alle lezioni e l’impegno personale, in un 
clima sereno e propositivo, hanno favorito la crescita a livello culturale e professionale. 

In relazione all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze il profitto risulta globalmente 
discreto, e in alcuni casi, anche buono. 

I contenuti previsti in sede di programmazione iniziale sono stati, in linea di massima, quasi del 
tutto portati a termine, pur limitando la programmazione al raggiungimento dei saperi minimi. Il 
momento della valutazione è risultato strettamente connesso all’intera fase educativa e si è 
realizzato quotidianamente valutando nel complesso tutti i momenti formali e non, dell’attività 
scolastica, dal rispetto delle regole alle verifiche in classe. Per le verifiche e le valutazioni si sono 
seguite principalmente le seguenti procedure: 
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- Le prove scritte hanno rispettato il calendario fissato dalla programmazione di classe; 

- Nelle verifiche orali si è cercato di porre quesiti chiari lasciando ampia possibilità all’alunno 
di sviluppare i concetti. 

Andamento educativo-didattico della classe 

Il C.d.C. ha ritenuto opportuno dedicare il primo mese dell’anno scolastico al recupero dei 
prerequisiti. I risultati dell’iniziale azione didattica sono stati positivi per la maggior parte degli 
alunni, e non completamente sufficienti per alcuni. 

Livello di preparazione raggiunto 

Nel tentativo di migliorare la situazione, il C.d.C. ha programmato e attuato attività di recupero in 
itinere con modalità differenti soprattutto in preparazione dell’esame di stato. Sono state svolte due 
prime prove simulate, due seconde prove simulate e due terze prove simulate (di tipo B risposta 
singola). Inoltre,è stata effettuata una prova simulata del Colloquio per tre alunni tirati a sorte. 

 
Aspetti positivi da valorizzare 
Il corso serale, porta ad una finalità unica e importante: quella di prevenire la dispersione scolastica, 
venire incontro alle esigenze di orientamento degli utenti, favorire l’integrazione e permettere 
un’esperienza di scolarizzazione, in breve, offrire una opportunità di sostegno al territorio, sempre 
più ricco e mutevole nelle sue caratteristiche ed esigenze. 
Infatti, se da un lato, il corso serale ha come finalità primaria la formazione degli adulti, allo stesso 
tempo non si può prescindere da una valutazione della spendibilità delle professionalità acquisite 
sul mercato del lavoro. 
 
Strategie messe in atto per il loro conseguimento 
 
Attività didattiche comuni 
• Lavoro su metodi di studio e di uso di vocaboli appresi ( inglese) 
• Ore di compresenza con l’assistete di TEEA, TMA e TTIMICI. 
• Coordinamento tra gli insegnanti delle materie di indirizzo. 
• Utilizzo dei laboratori per studio e simulazioni. 
 

Metodologie Applicate 
 
 
DISCIPLINE  Lezione 

frontale 
Lavoro 
di 
gruppo 

Lezione 
pratica 

Metodo 
induttivo 
deduttivo 

Laboratorio  Recupero 

Lingua e letteratura italiana x x  x x x 
Storia x x  x x x 
Matematica x x  x  x 
Lingua inglese x x  x  x 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

x x x  x x 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

x   x x x 

Tecnologie Elettriche-
Elettroniche e 

x x  x x x 
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applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

x x  x x x 

 
 
 
 
 
 

Strumenti Utilizzati  
 
 
DISCIPLINE  Libro di 

testo 
Dispense Audiovisivi  Materiali 

informatici  
Materiali 
multimediali  

Filmati  

Lingua e letteratura italiana  x x x x x 
Storia  x  x x x 
Matematica  x  x x  
Lingua inglese  x  x x  
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 x x x x  

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

 x  x x  

Tecnologie Elettriche-
Elettroniche e 
applicazioni 

 x  x x  

Tecnologie e tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

 x  x x  

 
 
 

Obiettivi Educativi 
 
trasversali:  

 
• relazionarsi; 
• lavorare in gruppo; 
• potenziare l’autoapprendimento; 
• affrontare e risolvere problemi. 

 
cognitivi:  

• consolidamento della padronanza lessicale; 
• potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi dei concetti acquisiti; 
• potenziamento del metodo scientifico e di organizzare lo studio in maniera 

autonoma; 
• capacità progettuali: saper pianificare, confrontare, selezionare, valutare le 

informazioni; da un insieme di conoscenze individuare gli elementi fondamentali, 
analizzarli, metterli in relazione, rielaborarli, darne una valutazione unitaria; 
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• saper consultare e utilizzare un testo di carattere tecnico, scientifico e letterario; 
saper interpretare e utilizzare schemi, grafici, calcolatrici scientifiche, attrezzature e 
strumenti di misura.  

• Sviluppare le capacità di ascolto. 
• Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
• Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti acquisiti. 
• Saper consultare e utilizzare testi di vario genere 
• Saper interpretare e utilizzare schemi e grafici 
• Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e strumenti di misura. 
• Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 
 
comportamentali:  

• consolidare un rapporto positivo ed equilibrato fra studenti e con i docenti, nel 
rispetto delle regole sociali; 

• acquisizione della consapevolezza della propria identità nel rapporto con gli altri  
• elaborazione di un metodo di studio personale efficace e produttivo; 
• potenziamento della crescita culturale e psicologica e della propria personalità; 
• potenziamento del rapporto sereno e trasparente con la valutazione. 
 
Gli allievi sono resi partecipi delle principali scelte didattiche mediante l’esposizione 

degli obiettivi finali e l’organizzazione del corso annuale di ogni materia; l’illustrazione degli 
obiettivi da raggiungere, i contenuti essenziali e gli obiettivi minimi essenziali e la 
spiegazione dei criteri di valutazione specifici per le varie materie, per le materie scritte e 
per il colloquio dell’esame di stato. 
 
 
Obiettivi raggiunti  
 

Gli obiettivi programmati sono stati  mediamente raggiunti, abituando gli alunni a 
relazionare con linguaggio appropriato su esperienze personali, in classe, il laboratorio e 
in contesti diversi. Gli studenti sono stati quasi sempre in grado di apprendere e ricordare i 
contenuti essenziali delle varie discipline ma hanno dimostrato limitate capacità 
nell’organizzarli e porli in relazione attraverso linguaggi specifici. C’è stato un buon 
coordinamento tra gli insegnanti teorici e pratici delle materie professionali quali Sistemi 
Automatici ed Elettrotecnica e Laboratori, in modo specifico per quanto riguarda il 
momento della lezione e della realizzazione in laboratorio, nonché dell’area culturale e 
scientifica. 

Valutazione e Verifiche 
 
Il C.d.C, nella valutazione finale degli studenti, ha preso in considerazione i seguenti criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti: 
• Situazione di arrivo rispetto alla situazione di partenza 
• Attenzione 
• Partecipazione 
• Responsabilità 
• Comportamento 
• Rispetto delle regole 
• Ritmi e stili di apprendimento 
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• Lavoro svolto in classe 
• Verifiche effettuate  
• Progressi registrati sul piano didattico ( ritmi di apprendimento, conoscenze e 

competenze acquisite, abilità sviluppate)  
 

La valutazione 
Il percorso seguito dall’Istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di 
garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere 
allo studente di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di apprendimento. Il 
processo valutativo si articola in: valutazione in ingresso, valutazione in itinere, valutazione finale. 
Valutazione in ingresso 
Prima di programmare il percorso didattico il docente e il Cd C effettuano una rilevazione della 
situazione iningresso degli studenti allo scopo di rilevare il livello di partenza e i bisogni formativi 
e, di conseguenza, diadeguare la programmazione alle reali esigenze degli studenti. 
Valutazione in itinere 
La valutazione in itinere è quella che nell’arco dell’anno lo studente mostra di acquisire 
relativamente a: 
• conoscenze 
• capacità 
• competenze. 
 
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6 decimi. Le prove 
devono essere tarate in maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%. 
 
Criteri di valutazione del processo di apprendimento 

 

VO
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

4 
Molto frammentaria e 
inadeguata 

Non sa applicare principi,  

regole e procedure studiate 

Non sa risolvere problemi 
semplici e non ha coscienza 
delle proprie possibilità 

5 
Frammentaria e 
superficiale 

Applica principi, regole e 
procedure in modo occasionale e 
parziale 

Sa risolvere problemi 
semplici 

6 
Generica con 
conseguimento degli 
obiettivi minimi 

Sa applicare le conoscenze anche 
se a volte commette gravi errori 

Sa fare semplici connessioni 
logiche 

7 
Completa ma non 
sempre approfondita  

Sa applicare le conoscenze anche 
se con qualche in-certezza 

Sa analizzare e sintetizzare se 
guidato 
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8 
Completa e 
approfondita 

Sa applicare con precisione le 
conoscenze acquisite 

Sa analizzare e sintetizzare in 
maniera autonoma 

9 
Completa, 
approfondita e 
articolata 

Sa applicare le conoscenze anche 
in situazioni nuove 

Sa organizzare in modo 
completo conoscenze e 
procedure 

10 

 

Completa, 
approfondita, ricca di 
spunti personali 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove e sa proporre 
soluzioni alternative 

Sa organizzare in modo 
completo e personale 
conoscenze e procedure 

 

I criteri di valutazione tengono conto non solo dei risultati conseguiti ma anche della situazione di partenza 
e delle conseguenti fasi del processo di apprendimento 
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Voto di Condotta 
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 

 

VO
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

4 
Molto frammentaria e 
inadeguata 

Non sa applicare principi,  

regole e procedure studiate 

Non sa risolvere problemi 
semplici e non ha coscienza 
delle proprie possibilità 

5 
Frammentaria e 
superficiale 

Applica principi, regole e 
procedure in modo occasionale e 
parziale 

Sa risolvere problemi 
semplici 

6 
Generica con 
conseguimento degli 
obiettivi minimi 

Sa applicare le conoscenze anche 
se a volte commette gravi errori 

Sa fare semplici connessioni 
logiche 

7 
Completa ma non 
sempre approfondita  

Sa applicare le conoscenze anche 
se con qualche in-certezza 

Sa analizzare e sintetizzare se 
guidato 

8 
Completa e 
approfondita 

Sa applicare con precisione le 
conoscenze acquisite 

Sa analizzare e sintetizzare in 
maniera autonoma 

9 
Completa, 
approfondita e 
articolata 

Sa applicare le conoscenze anche 
in situazioni nuove 

Sa organizzare in modo 
completo conoscenze e 
procedure 

10 

 

Completa, 
approfondita, ricca di 
spunti personali 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove e sa proporre 
soluzioni alternative 

Sa organizzare in modo 
completo e personale 
conoscenze e procedure 
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Tempi e verifiche effettuate durante l’A.S. 
Le verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: l’anno scolastico è stato diviso in un 
primo trimestre e in un secondo periodo, pentamestre, durante i quali sono state svolte verifiche di 
vario genere, e finalizzate alla preparazione agli esami di Stato. Nel primo trimestre si è deciso di 
effettuare almeno due verifiche orali e due scritte, nel secondo periodo almeno tre scritte e tre  
orali. Le verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 
 
 
Materia Interrogazioni Prove scritte e /o pratiche di vario tipo* 
Italiano Almeno 4 per 

tutti gli alunni 
Verifiche scritte: temi, analisi del testo 

Storia Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Esercitazioni e prove scritte 

Inglese Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Verifiche scritte: analisi del testo e 
traduzioni di testo. 

Matematica Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Verifiche scritte sottoforma di problemi ed 
esercizi da risolvere. 

TEEA Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Verifiche scritte sottoforma di problemi ed 
esercizi da risolvere. 

TMA Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Verifiche scritte sottoforma di problemi ed 
esercizi da risolvere. 

TTIMICI Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Verifiche scritte sottoforma di problemi ed 
esercizi da risolvere. 

LAB.TECNOL. Almeno 4 per 
tutti gli alunni 

Esercitazioni e prove scritte 

 
 
 
* Italiano: temi, saggi, analisi del testo in prosa e poesia 
* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 
 
 

Attività di recupero 
 
Modalità di sostegno e recupero: Il consiglio di classe ha prevalentemente effettuato il recupero in 
itinere. 
Tempi ( periodo e durata) : dopo la prima valutazione trimestrale, durata variabile. 
Per disciplina secondo i criteri adottati dall’insegnante. 
 
Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, non ha intrapreso alcun percorso interdisciplinare. 
 
 
Attività extra curriculari 
 
La classe non ha partecipato alle attività extra curriculari.  
 
La classe non ha effettuato le ore di Alternanza Scuola – Lavoro 



DOCUMENTO DEL 15 maggio    CLASSE V^ A MAT – CORSO SERALE   a.s. 2017-2018 

 19

Alternanza Scuola Lavoro – Esperienze lavorative 

SINTESI DATI DI ESPERIENZE LAVORATIVE RELATIVE AGLI STUDENTI 
Riferiti alle dichiarazioni rilasciate dagli studenti sulle esperienze di stage, tirocini o esperienze di lavoro 
svolte nel proprio percorso di vita 

N° Cognome e Nome alunno Azienda classe 

1 Appetecchi Angelo Dal 2016 attività di Imprenditore presso Azienda Agricola V 

2 Bassetti Nikita Dal 2018: attività di scaffalista presso i Supermercati V 

3 Bellizzi Massimo Carmelo VEDI ATTI IN SEGRETERIA V 

4 Bufi Michael L’ALUNNO NON HA FREQUENTATO V 

5 Campanelli Pamela Dal 2011 attività di lavoro autonomo presso Officina 
Campanelli 

V 

6 Cassese Davide Dal 2013 attività di manovale e di collaboratore nella 
programmazione dell’editing radiofonico 

V 

7 Cecchetti Sergio Dal 1995 attività di operaio agricolo presso Corpo 
Forestale dello Stato, operaio forestale, elettricista 

V 

8 Cherchi Alessio L’ALUNNO NON HA FREQUENTATO V 

9 Cutroneo Lorenzo Dal 2006 esperienze di lavoro autonomo con macchine 
agricole, meccanico auto moto, aiuto cuoco 

V 

10 D’angelo Samuele Dal 2010 esperienze di lavoro autonomo con macchine 
agricole, meccanico moto, cameriere 

V 

11 Delle Cave Antonio Dal 1990 attività di Vigile del Fuoco presso Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco 

V 

12 Di Folco Alessandro Dal 2009 attività di Operaio presso Conad, Privilege Yard, 
Operaio Macchine e Addetto Pulizie(Castra Sagomati) 

V 

13 Gasparri Luca Dal 2011 attività di apprendista saldatore, operaio 
metalmeccanico, volontario presso Unione Ital.Ciechi 

V 

14 Lancia Ivan Dal mese di maggio: attività di ristorazione presso Seven 
Sins 

V 

15 Monaldi Alessandra Dal 2009 attività di Chef de Rang presso Terme di 
Stigliano, cameriera 

V 

16 Onofri Fabrizio Dal 2003 attività di addetto sala manovra impianto di 
termovalorizzazione di AMA Roma 

V 

17 Pernici Samuele Dal 2007 ad oggi operaio comunale presso Comune di 
Civitavecchia 

V 

18 Petronio Daniele Dal 2017 attività di Smaltimento risorse, lavori agricoli in 
proprio, Manutenz.Impianto Fotovoltaico 

V 

19 Pieri Gianluca Dal 2015 servizio di vigilanza non armata V 

20 Pierini Giordano Periodo estivo: Attività di cantiere presso ditta di asfalto V 

21 Sacco Gabriele Dal 2018 attività di Montatore Meccanico, Operaio 
generico presso Tor Valdaliga Nord  -Civitavecchia 

V 

22 Cavaliere Mario Giuseppe VEDI ATTI IN SEGRETERIA V 
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CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri: 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Classe, tenuto presente che 
 
1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non ha 
valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 
2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 49/2000), una 
descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di 
un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale civile e 
sociale dello studente” valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività: 
• esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 
attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 
• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa; 
• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
• stage linguistici all’estero; 
• ECDL: patente europea dell’informatica; 
• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 
   compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 
• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 
   modalità e nella frequenza; 
• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 
In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri di 
attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 
media nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 
A. assiduità frequenza; 
B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 
D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
E. capacità rilevante di recupero; 
F. credito formativo valutabile. 
2) Per gli studenti che abbiano una media 8<M_ 9 o 9<M_10, l’incremento da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei 
voti. 
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio 
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CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELLE CLASSI TERZA E QUARTA  
 
 
N COGNOME E NOME Credito cl. terza Credito cl. Quarta 

 
1 APPETECCHI ANGELO 3 3 

 
2 BASSETTI NIKITA 7 4 

 
3 BELLIZZI MASSIMO CARMELO 7 5 

 
4 CAMPANELLI PAMELA 4 4 

 
5 CASSESE DAVIDE 4 4 

 
6 CECCHETTI SERGIO 4 6 

 
7 CUTRONEO LORENZO 4 5 

 
8 D’ANGELO SAMUELE 5 7 

 
9 DELLE CAVE ANTONIO 7 5 

 
10 DI FOLCO ALESSANDRO 7 7 

 
11 GASPARRI LUCA 7 8 

 
12 LANCIA IVAN 4 4 

 
13 MONALDI ALESSANDRA 5 5 

 
14 ONOFRI FABRIZIO 5 5 

 
15 PERNICI SAMUELE 4 5 

 
16 PETRONIO DANIELE 6 4 

 
17 PIERI GIANLUCA 5 5 

 
18 PIERINI GIORDANO 4 4 

 
19 SACCO GABRIELE 4 7 

 
20 CAVALIERE MARIO GIUSEPPE   
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PARTE III: Attività programmate dal Consiglio di Cl asse per 
 l'Esame di Stato. 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte come elencato di seguito: 
 
Prima prova scritta (prima simulazione (Ore a disposizione: 6) 
 

Data Materia coinvolta Tipologia 
 

10/04/2018 Lingua e letteratura italiana Tutte quelle Ministeriali 
(Esami di Stato Sessione 2017) 

07/05/2018 Lingua e letteratura italiana Tutte quelle Ministeriali 
(Esami di Stato Sessione 2016) 

 
Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 6 ) 
 

Data Materia coinvolta Tipologia 
 

11/04/2018 T.T.I.M.I.C.I  Tema e più quesiti 
 

08/05/2018 T.T.I.M.I.C.I  Tema e più quesiti 
 

 
Terza prova - 1^ simulazione (Ore a disposizione: 2 ) 
 

Data Materie coinvolte Tipologia 
 

13/04/2018 T.E.E.A. B 
 LINGUA INGLESE  B 
 MATEMATICA B 
 T.M.A. B 

 
Terza prova - 2^ simulazione (Ore a disposizione:2 ) 
 

Data Materie coinvolte Tipologia 
 

10/05/2018 T.E.E.A. B 
 LINGUA INGLESE  B 
 MATEMATICA B 
 T.M.A. B 

 
 
Nei giorni 14,15 e 16 maggio sono previste le simul ate degli esami orali . 
 
Il giorno 14 maggio 2018 sarà interessata la quinta  serale. 
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Griglie di valutazione utilizzate ed eventualmente proposte 
 
Griglie di valutazione - 1° Prova scritta 
 
(allegare) 
 

Cognome e Nome: _______________________________   PUNTEGGIO:___________ 
 

 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 

0-7 

M 

8-9 

S 

10 

D 

11-13 

B 

14 

 

O 
15 

 

USO DELLA 
LINGUA 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

CORRETTEZZA 

      

 

PROPRIETA’ E PERTINENZA 

      

 

ARGOMENTO PROPOSTO 

      

CONTESTO DI RIFERIMENTO       

CARATTERISTICHE FORMALI DEL 
TESTO 

 

 

     

 

CAPACITA’ 
LOGICO-

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 

ANALISI        

SINTESI       

ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’       

PERTINENZA E FONDATEZZA DEL 
PERSONALE GIUDIZIO CRITICO 

 

 

     

PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 10  
 

 

LEGENDA :   G.I. = gravemente insufficiente   M = mediocre  S = sufficiente   D = discreto  B = buono   O = ottimo 
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 Griglie di valutazione - 2° Prova scritta 
(allegare) 
 

Cognome e Nome: _______________________________   PUNTEGGIO:___________ 
 

  

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-7 

M 
8-9 

S 
10-
11 

D 
12-
13 

B 
14 

O 
15 

1°
 D

IM
EN

SI
ON

AM
EN

TO
 C

OM
PO

NE
NT

I I
M

PI
AN

TO
 

TE
CN

IC
O 

Saper individuare i dati del problema  
(ipotesi) 
 

      

Saper individuare le richieste del problema  
(tesi) 
Saper estrarre ipotesi aggiuntive 
 

      

Saper disegnare lo schema pertinente e adeguato 
alle specifiche tecniche del testo 
 

      

Saper usare la simbologia conforme alle 
NORME tecniche 

      

Saper indicare e giustificare una procedura 
logica letterale passo passo che conduca alla 
soluzione del problema 

      

Saper giustificare le relazioni usate nella 
procedura logica 
 

      

2° 
ELABORAZIONE 

INDIVIDUALE 

Saper usare correttamente le leggi e i principi 
inerenti al problema 

      

 
Saper valutare i risultati ottenuti in relazione alle 
specifiche del problema proposto 
 

      

3° 
USO DI 

MANUALI 
CATOLOGHI 

FOGLI TECNICI 

Saper scegliere il catalogo/manuale idoneo 
alle specifiche tecniche del problema 
proposto 
 

      

 
Saper interpretare le caratteristiche 
funzionali e/o grafiche dei componenti o 
dispositivi usati. 
 

      

PUNTEGGIO TOTALE  
 

 

 
LEGENDA : G.I. = gravemente insufficiente   M = mediocre   S = sufficiente   D = discreto   B = buono    O = ottimo 
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Griglie di valutazione - 3° Prova scritta 
(allegare) 
 

Cognome e Nome: _______________________________   PUNTEGGIO:___________ 
 

  

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-7 

M 
8-9 

S 
10 

D 
11-
12 

B 
13-
14 

O 
15 

1 
 C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 Possiede nuclei concettuali fondamentali 

inerenti all’argomento 
 

      

Conosce i codici linguistici specifici dei vari 
argomenti 
 

      

2° 
CAPACITA’  

Sa comprendere il testo globalmente 
 

      

 
Sa orientarsi in un quadro di riferimento 
generale 
 

      

Sa rispondere alle domande in modo 
puntuale e preciso 

      

3° 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Sa organizzare le conoscenze acquisite 
per elaborare strategie 
risolutive di problemi 

      

 
Sa controllare, attraverso procedimenti 
dati, variazioni di grandezze di 
uscita in funzione di quelle di entrata di un 
sistema 

      

Sa sintetizzare , su base guidata, le idee 
fondamentali di un brano 
usando connettori logici, coerenza e 
coesione 
 

      

 
PUNTEGGIO TOTALE SOMMA / 8 
 

 

 
LEGENDA : G.I. = gravemente insufficiente   M = mediocre   S = sufficiente   D = discreto   B = buono    O = ottimo 
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Griglie di valutazione - Prova Orale (proposta) 
(allegare) 

 

 
Cognome e Nome: _______________________________   PUNTEGGIO:___________ 

 

  

INDICATORI ANALITICI 

G.I. 
0-14 

 

M 
15-19 

 
 

S 
20 

D 
21-25 

B 
26-28 

O 
30 

1° Proprietà di linguaggio       

2° Efficacia argomentativa       

3° Qualità e ricchezza di informazione       

  4° 
Organicità e ricchezza espositiva       

5° Capacità di collegare gli argomenti       

6° Originalità delle opinioni e autonomia di 
pensiero 

      

7° Focalizzazione della domanda       

          

         PUNTEGGIO TOTALE      

                                         SOMMA  / 7 

 

 

 

LEGENDA :   G.I. = gravemente insufficiente   M = mediocre  S = sufficiente   D = discreto  B = buono   O = ottimo 
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Il Consiglio di classe (FIRME) 

 

 
 

DISCIPLINA  DOCENTE FIRMA  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 

 DE STASIO CINZIA   

STORIA 
 

 DE STASIO CINZIA   

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 

GABRIELE ANTONIO   

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 

 GIARDINI MARCO   

LINGUA INGLESE 
 

 FONTANA ERIKA   

MATEMATICA 
 

 MARTINO MASCIA   

TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE TECNOLOGIE 
ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

 BRUNORI FABIO   

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 
 

ALBANESE FRANCESCO 
SAVERIO 
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PARTE IV: Programmazioni didattiche 
(ALLEGARE) 
 
 
 

 

 

 

PARTE V: ALLEGATI  

 

 

 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Coordinatrice 
 

Prof.ssa Cinzia De Stasio 
 
 

 

 

 

~∞~ 
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