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Cap. 1 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

La legge n.425 del 10 Dicembre 1997: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria così recita: “A tal fine, il Consiglio di Classe, entro il 15 

Maggio, elabora per la Commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”.   

Il Documento del 15 Maggio: 

 Costituisce il testo di riferimento ufficiale per la Commissione di esami, che potrà elaborare 

in modo oggettivo i criteri per definire la struttura della terza prova e le modalità di 

conduzione del colloquio. Pertanto il Documento deve essere coerente con la progettazione 
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formativa a livello d’Istituto e con la programmazione didattica del Collegio dei Docenti e 

dei singoli Consigli di Classe, diventando, quindi, anche un ulteriore elemento di 

valutazione interna dell’azione educativa nel suo complesso;  

 orienta, altresì, la professionalità del docente sul versante della progettazione integrata e del  

controllo  dei  processi  in  quanto,  esplicitando  il  percorso formativo della classe, 

dimostra di essere il frutto di un lavoro collegialmente progettato e condiviso;   

 concorre in modo rilevante a determinare l’effetto retroattivo dell’esame di Stato  

sull’organizzazione  pedagogico -  didattica  della  scuola  secondaria superiore;   

 non  appena   approvato,   dovrà   essere “immediatamente”   affisso   all’albo dell’Istituto e 

consegnato in copia a ciascun candidato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 2 FINALITÀ ISTITUZIONALI RELATIVE AGLI ISTITUTI TECNICI 

I percorsi del settore tecnologico si caratterizzano per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica. 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte 

orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non può 

mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste, i suoi limiti, la sua evoluzione 

storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo 

scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di 
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pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una 

società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla 

base della convivenza civile.  

- Finalità ordinamentali relative all’indirizzo elettrotecnica ed elettronica, Articolazione 

Elettrotecnica.  

L’obiettivo curriculare e il profilo professionale del diplomato industriale in Elettronica ed 

Elettrotecnica è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 

quello dell’organizzazione del lavoro.   Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 • versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento elettrotecnico;  

• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione;  

• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.  

 

Negli indirizzi del settore Elettronica ed Elettrotecnica:Articolazione Elettrotecnica, l’obiettivo 

curriculare e il profilo professionale, inoltre, si specifica nella formazione di una accentuata 

attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate  conoscenze 

delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica nell’ambito 

tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare 

riferimento alle realtà aziendali. 

Per tali realtà, il diplomato per l’Elettrotecnica ed Elettronica, nell’ambito del proprio livello 

operativo, deve essere preparato a: 

 • partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;  

• svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;  

• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

 • interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell’azienda 

in cui opera;  

• aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività e deve essere in 

grado di: 

 • analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;  
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• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, 

trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;  

• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

 • progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione;  

• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche sotto il 

profilo economico, la componentistica presente sul mercato;  

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne 

il manuale d’uso;  

• comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

 

2.1ITI  Il Tempo Scuola 

 

Orario scolastico: 32 ore settimanali così ripartite: 

 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 5 08:00-13:00 

Martedì 6 08:00-14:00 

Mercoledì 5 08:00-13:00 

Giovedì 6 08:00-14:00 

Venerdì 6 08:00-13:00 

Sabato 5 08:00-13:00 

Totale 

settimanale 

32  

 

Discipline dell’ultimo anno 

Disciplinedell’ ultimo anno Ore 

Lingua e Lettere italiane 4 

Storia 2 

Lingua straniera – Inglese 3 

Matematica 3 
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Elettrotecnica 6(3) 

Sistemi elettrici automatici 5(3) 

TPSEE 6(4) 

Educazione fisica 2 

Religione/Attività alternative 1 

Totale ore settimanali 32 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 3ELENCO ALUNNI 

1.  Baratta Domenico 

2.  Barbalace Davide 

3.  Barone Rocco  

4.  Bevilacqua Aurora 

5.  Calello Giacomo 

6.  Furchì Riccardo 

7.  Limardo Nicola 

8.  Mobrici Domenico 

9.  Muzzupappa Maria Giulia 

10.  Naso Francesco 

11.  Orfanò Pantaleone  

12.  Restuccia Roberto 

13.  Scandinaro Evelyn  

14.  Solano Alessia  

15.  Solano Giulio 
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Consiglio diclassea.s. 2017/2018 

 

3.1 Composizione della classe nel triennio  

Classe – anno scolastico Terza- 2015/2016 Quarta -2016/2017 Quinta- 2017/2018 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 11 11 10 

Femmine 5 4 4 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 17 16 15 

Provenienti da altro Istituto / / / 

Ritirati / 1 / 

Trasferiti / / / 

Promossi 15 15 / 

Promossi con debito / / / 

Non promossi 2 / / 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome Nome Disciplina 

1. Armentaro Annunziato Religione 

2.Belvedere Giovanna Matematica  

3. Corigliano  Francesca Scienze motorie e sportive 

4. De Vita  Angela Lingua e civiltà straniera Inglese 

5. Gaglianò Silvia Lingua e letteratura Italiana. Storia - Cittadinanza e 

Costituz. 

6. Galluccio  Vittorio Sistemi automatici 

7.Quinci Damiano Elettronica ed Elettrotecnica  T. P. S. E. E. 

8. Giandomenico Michele I.T. P. 

9. De Carlo   Maria  Sostegno 
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- Variazione nel consiglio di classe del secondo biennio e ultimo anno                               

Disciplina Docente 

Classe Terza 

a. s.2015/2016 

Docente Classe 

Quarta 

a. s.2016/2017 

Docente 

Classe Quinta 

a.s.2017/2018 

Lingua  Lett. Italiana 

Storia 

Gaglianò Silvia Gaglianò Silvia Gaglianò Silvia 

Lingua Inglese De Vita Angela De Vita Angela De Vita Angela 

 Matematica   

Compl. di Matem. 
Barbalace Raffaele Campisi Vincenza S. Belvedere Giovanna 

Elettrotecnica ed  

Elettronica 

ScordamagliaF.sco Persia Giovanni Quinci Damiano 

Sistemi Automatici Galluccio Vittorio Galluccio Vittorio Galluccio Vittorio 

TPSEE Galluccio Vittorio ScordamagliaF.sco Quinci Damiano 

Scienze Motorie Spor. Corigliano Francesca  Corigliano Francesca Corigliano Francesca 

Religione Armentaro 

Annunziato 

Armentaro 

Annunziato 

ArmentaroAnnunziato 

Sostegno Silipo Assunta Pata Perla De Carlo Maria A. 

ITP (Elettrotecnica ed 

Elettronica-Sistemi 

Automatici- TPSEE) 

Giandomenico 

Michele 

Suriano Raffaele 

Giandomenico 

Michele 

Giandomenico 

Michele 

 

3.2  Presentazione generale della classe e obiettivi raggiunti 

La classe è composta da 15 alunni (4 ragazze e 11 ragazzi), provenienti tutti dalla classe quarta sez. 

B dell’anno scolastico precedente. 

Come si può constatare dalla griglia sopra riportata,negli ultimi tre anni non c’è stata continuità 

didattica soprattutto nelle seguenti discipline: Matematica, T.P.S.E.E. ed 

Elettrotecnica.Indubbiamente la classe ha risentito di questa discontinuità talvolta in termini di 

disorientamento e in qualche caso di calo del profitto, particolarmente quegli studenti che già 

vivevano situazioni di criticità e dovevano recuperare contenuti indispensabili per affrontare 

serenamente gli Esami di Stato. 

Nessuno degli alunni è ripetente.  
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La classe, in generale, ha evidenziato un livello di interesse e partecipazione al dialogo educativo 

modesto, nonostante le proposte diversificate e gli stimoli offerti. Soltanto pochi hanno dimostrato 

un interesse più vivace e costante. 

In classe l’impegno è stato generalmente accettabile nelle attività curricolari. Nelle attività di 

laboratorio, invece, l’impegno è stato complessivamente adeguato e ha consentito a buona parte 

degli studenti il conseguimento di abilità e competenze più che sufficienti e comunque adeguate alle 

richieste e all’impostazione delle discipline di indirizzo. 

A casa, invece, un gruppo di alunni ha spesso dimostrato di non sapersi organizzare, eseguendo i 

compiti in modo incompleto e saltuario. Lo stesso gruppo di alunni ha, inoltre, mostrato carenze di 

base e quindi sono stati previsti interventi di recupero, con ulteriori spiegazioni ed esercitazioni 

individuali attraverso lavori personalizzati.  

Riguardo al profitto raggiunto, perciò, gli studenti si dividono in due gruppi. Il primo gruppo, più 

numeroso, ha raggiunto una preparazione prevalentemente scolastica, priva di contributi personali e 

caratterizzata da un impegno non sempre adeguato alle necessità e alle aspettative. Un secondo 

gruppo di alunni, numericamente esiguo, ha saputo raggiungere, con una partecipazione costante e 

un impegno serio e costruttivo, conoscenze, competenze e abilità adeguate in tutte le discipline. 

Il comportamento, in generale, è stato adeguato al contesto scolastico sebbene da parte di pochi 

alunni non siano mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e controllati. 

La frequenza, per alcuni, non è stata sempre assidua. 

3.3 Attività Integrative, di approfondimento ed extracurricularinel corso del secondo biennio 

e ultimo anno 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

'Dalla Magna Grecia... alla IV Rivoluzione Industriale!' 

 

Tutor scolastico prof. Michele Giandomenico                             

Materie coinvolte. Elettronica ed Elettrotecnica, Tecnologia e Progettazione Sistemi Elettrici ed 

Elettronici, Sistemi Automatici, Italiano, Matematica, Diritto, Scienze Motorie. 

 

Obiettivi dell'idea progettuale dipartimentale.In seguito all'incredibile accelerazione che l'ambito 

Elettrico ed Elettronico ha subito negli ultimi anni, il corpo docenti del dell’articolazione 

Elettrotecnica, approfittando delle opportunità offerte dall'autonomia scolastica e dalla legge 107 

riguardo l'Alternanza Scuola Lavoro, si è dato come obiettivo quello di formare tecnici in grado di 

padroneggiare tutti gli ambiti del settore che vanno dall'Elettrotecnica, all'Elettronica, alla 

Automazione Industriale, alla Robotica ed alla Domotica, coerentemente con quando previsto dal 

Curricolo Verticale di indirizzo, in modo da fornire loro quella 'flessibilità' che può garantire un 
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elevato grado di occupabilità in un mondo del lavoro sempre più proiettato verso l'Industria 4.0 ed 

all'IoT (Internet of Things).  

 

Metodologia. I nostri alunni, una volta diplomati, dovranno sapersi  muoversi nell'ambito della 

progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici relativamente a: 

- impianti per Civile Abitazione; 

- impianti Industriali in Logica Cablata; 

- impianti Industriali in Logica Programmabile; 

- Domotica Civile ed Industriale; 

- impianti  Energie Rinnovabili.  

La strategia progettuale è stata quella di individuare nel nostro territorio delle aziende partner dalla 

quali  prendere spunto per riprogettarne, nei nostri laboratori, gli impianti elettrici e tecnologici 

presenti utilizzando il metodo delle 'Commesse'. Con l'applicazione di tale metodo gli alunni  

hanno potuto sperimentare tutto il processo che porta dalla richiesta del committente, allo studio del 

Sistema, alla progettazione, alla produzione delle documentazioni necessarie  ed alla realizzazione 

finale, mediante la costruzione di prototipi funzionanti, vivendo così in prima persona le stesse 

problematiche che dovranno affrontare nel mondo del lavoro reale.  Si tratta  quindi di una 

metodologia che potremmo definire 'Impresa simulata 2.0' dato che essa viene sviluppata con 

riferimenti ad aziende reali presenti sul territorio. Tale metodo inoltre consente ai ragazzi di 

prendere coscienza del fatto che sofisticate realtà imprenditoriali insistono anche sul nostro 

territorio ma che però esse richiedono competenze di livello  medio/alto, che acquisite, offrono 

notevoli opportunità di inserimento. Con tale metodologia si concretizzano gli obiettivi che la legge 

107 si propone e cioè creare una relazione tra il mondo del lavoro del territorio e la scuola.  

Non sono comunque mancate esperienze di cantiere, nel corso delle quali, gli alunni hanno potuto 

partecipare in prima persona alle attività lavorative, sempre  supportati dal tutor di classe, affinché 

venisse garantita l'aderenza all'idea progettuale dipartimentale. 

 

Aziende partner: 

Distilleria F.lli Caffo ambito Industria 4.0, tutor aziendale dott. Sebastiano Caffo 

Essemme Technologies ambito Impianti Civili ed Industriali, tutor aziendale sig. Simone 

Maccarone 

PowerSafeSrl ambito Energie rinnovabili, tutor aziendale ing. Pantaleone Lacquaniti 

 

Ambiti Tecnologici sviluppati: 

- Dimensionamento Impianti Civili e Industriali; 

- Quadristica Civile e Industriale; 

- Automazione Industriale in Logica Cablata e Programmabile (PLC);  

- Domotica Civile e Industriale (Microcontrollore); 

- Robotica Industriale; 

- Elettronica di Potenza ed Azionamenti Elettronici (Inverter). 

- Energie Alternative Rinnovabili; 

 



I.T.I.S.  A. Russo                         Documento del 15 maggio                               Classe V B  A.S. 2017-2018 

11 
 

Esperienze in azienda 

Gli alunni hanno effettuato delle uscite presso le aziende partner partecipando alla realizzazione 

degli impianti relativi ad un capannone industriale con la Essemme Technologies, alla realizzazione 

di un impianto fotovoltaico da 20KW con la PowerSafeSrl e presso la Distilleria Caffo hanno 

potuto approfondire tutti gli aspetti relativi alla Industria 4.0 ed alla Robotica Industriale. 

 

Corsi Propedeutici 

Gli alunni hanno partecipato, nel corso del triennio, ai seguenti corsi:  

- Sicurezza sul posto di lavoro; 

- Primo Soccorso; 

- Internet of Things; 

- Progetto di robotica di base 'Progetto Frankestein 1.0' 

 

Valutazione. Per tutte le attività svolte  sono stati somministrati dei questionari, cartacei ed on-line, 

per valutare il livello di competenze acquisite. 

 

Monitoraggio. Per consentire alla dirigenza, ai docenti ed agli alunni di avere  piena 

consapevolezza dello stato di avanzamento del progetto, è stato realizzato un diario di bordo 

consultabile on-line.  

 

Monte ore. La scuola ha offerto un monte ore superiore alle 400 ore previste. 

Argomenti relativi all'Alternanza Scuola Lavoro sviluppati nel triennio 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Giunzione PN, Diodo a giunzione, Diodo Zener, raddrizzatore a ponte di Greatz livellato e 

stabilizzato, Transistor BJT come interruttore statico,  Tiristori: DIAC, SCR, TRIAC, Amplificatore 

Operazionale: configurazione Comparatore non invertente, configurazione Amplificatore 

invertente. 

Commessa Caffo IV anno Elettronica di Potenza: Gestione pompa cisterna mediante consenso  

sensori, gestito da porte logiche, ed interfacciamento di potenza mediante Transistor BJT. 

Le ulteriori  Competenze maturate  nella materia Elettronica ed Elettrotecnica sono state applicate 

per sviluppare le Commesse del quinto anno nelle materie di TPSEE e Sistemi Automatici che, per 

loro natura,  maggiormente si prestano a tale approccio metodologico.   

 

TPSEE 

Lo sviluppo delle Commesse è stato sostenuto dagli argomenti teorici relativi alla progettazione ed 

al  dimensionamento delle tipologie di impianti trattati. 

Commessa Caffo IV anno Industria 4.0: Sistema imbottigliamento automatico gestito da PLC, 

Commesse Caffo V anno Industria 4.0: Automazione nastro trasportatore e conteggio bottiglie, 

Interfacciamento PLC e Convertitore di Frequenza (Inverter) per la gestione del ciclo di lavorazione 

di una tramoggia miscelatrice, Automazione impianto trasporto vinacce mediante PLC. 

Elettronica di Potenza: Convertitore di frequenza (Inverter) 
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Energie Rinnovabili: l'Impianto Fotovoltaico   

 

Sistemi Automatici 

Commessa Caffo IV anno Domotica Industriale: Controllo remoto temperatura ambientale 

mediante comunicazione Bluetooth 

Commessa PowerSafeSrl V anno Energie rinnovabili: Sviluppo Sistema di Controllo per 

l'inseguitore solare 'Light Hunter I' 

Progetto di Robotica Industriale 'Scorbotis Back!' V anno: Realizzazione circuiti 

elettrici/elettronici e progettazione software per il ripristino di un braccio robotico antropomorfo a 

sei assi di movimento. 

Commessa Caffo V anno Robotica Industriale: Sistema robotizzato di riconoscimento e 

smistamento bottiglie con  interazione braccio robotico, nastro trasportatore e isola rotante. 

 

Le materie non di indirizzo hanno trattato argomenti strettamente legati all'idea progettuale e che ne 

fossero di supporto.  

 

 

Cap. 4   OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITÀ DEL LAVORO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai principi 

fondanti dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel PTOF dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera.Sulla base della rilevazione della specifica domanda 

di formazione di ciascun alunno,procedendo per unità di apprendimento concordate, raccordate e 

condivise, pur nella specificità del loro statuto epistemologico,ha impegnato le diverse 

discipline,strumenti privilegiati di formazione,per elaborare un’offerta formativa unitaria,finalizzata 

principalmente alla valorizzazione della “persona” e funzionale allo sviluppo delle otto 

“competenze chiave”per l’apprendimento permanente e per l’esercizio della “cittadinanza attiva” 

(Raccomandazione Europea 2006).  

Tutti i docentihanno curato, secondo gli specifici bisogni di formazione di ciascun alunno, lo 

sviluppo e la maturazione della personalità, affinché ciascun alunno, di fronte al continuo mutare 

della realtà, consapevole della propria identità, arricchito di saldi valori e dotato di spirito critico,sia 

in grado di governare il cambiamento e trovare i proprio spazio alla luce di un proprio Progetto di 

vita. Si è operato conferendo particolare importanza all'educazione alla legalità, ossia al rispetto 

delle regole e degli altri, dell'autorità, dei beni pubblici e privati, della libertà individuale e 

collettiva. Positiva è stata la ricaduta, registrata nel momento in cui gli alunni hanno dovuto 

affrontare compiti di realtàin ambito scolastico (organizzazione di eventi, confronti con diverse 

realtà istituzionali) che hanno consentito loro di accrescere la fiducia nelle proprie possibilità di 
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rafforzare la motivazione ad apprendere, di sviluppare capacità relazionali, di gestire da protagonisti 

la propria esperienza formativa, di esercitare con consapevolezza i valori di cittadinanza.   

Il Consiglio ha operato perseguendo i seguenti OBIETTIVI EDUCATIVI: 

l’alunno: 

 Assolve gli impegni scolastici con assiduità, puntualità, responsabilità; 

 Partecipa attivamente ed in forma propositiva al dialogo educativo ed alla realizzazione 

delle attività proposte;  

 Frequenta le lezioni in forma regolare;  

 Rispetta generalmente le regole della vita scolastica e di convivenza civile; 

 Si relaziona in maniera adeguata con i compagni, i docenti e il personale della scuola; 

 Utilizza correttamente le strutture, gli strumenti ed i materiali in dotazione alla scuola 

rispettando le norme di sicurezza; 

 Sa considerare e rispettare la diversità di ideologie e di opinioni. 

- Metodologie 

Le proposte formative sono state effettuate attraverso: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Discussione guidata 

 Lavori di gruppo 

 Lavoro in laboratorio 

 Simulazioni 

 Esercitazioni 

 Progettazioni 

 

- Strumenti 

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 Riviste tecniche  

 Ricerche su Internet 

 Software 

 Filmati 



I.T.I.S.  A. Russo                         Documento del 15 maggio                               Classe V B  A.S. 2017-2018 

14 
 

 Laboratori 

 Visite guidate  

 Conferenze e incontri con esperti 

- Interventi di recupero  

Il recupero delle lacune, così come le attività di consolidamento, nel corso dell’A.S., sono stati 

effettuati nelle ore curricolari, essendo particolarmente problematico l’organizzazione di corsi 

pomeridiani a causa della scarsa disponibilità di mezzi di trasporto per gli alunni. 

Il Consiglio ha previsto interventi di recupero in itinere nel corso di tutto l’anno scolastico ed in 

forma più incisiva al termine del primo quadrimestre per favorire il recupero di talune incertezza di 

intralcio ad percorso formativo regolare ed efficace. 

4.1   Valutazione  

La valutazione degli studenti ha tenuto conto dei processi di apprendimento, del comportamento e 

del rendimento scolastico complessivo, alla luce del Regolamento sulla valutazione degli alunni  

(DPR 22 giugno 2009, n. 122), Regolamento che ha costituito il presupposto delle scelte 

organizzative operate nell’ambito della progettualità formativa dal Collegio dei docenti e nello 

specifico:  

 tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in termini di 

conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad apprendere, metodo di lavoro , 

sicurezza personale, comportamento sociale;  

 tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento alle 

caratteristiche personali e alla maturazione di competenze disciplinari e trasversali; 

 tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al percorso 

personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di ampliamento, partecipazione a 

progetti di arricchimento dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione).  

Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza ed 

abilità, si sono seguiti quelli indicati nel P.T.O.F. La valutazione disciplinare e l’attribuzione del 

credito hanno tenuto presenti gli indicatori elaborati dal Collegio dei docenti riportati nelle griglie 

che seguono 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DECIMI 

Conoscenze Abilità Competenze Motivazione 

ad 

apprendere 

Imparare ad 

imparare 

Collaboraree 

partecipare 

Voto 

L'alunno 

possiede 

conoscenze 

ampie, 

approfondite, 

personalmente 

rielaborate. 

Applica con 

padronanza le 

conoscenze ed 

utilizza 

funzionalmente 

gli strumenti 

della disciplina 

per portare a 

termine compiti 

e risolvere 

problemi. 

L'alunno 

applica gli 

strumenti 

della 

disciplina 

con piena 

autonomia 

elaborando 

strategie 

appropriate 

e creative 

per  

la soluzione 

di problemi 

Partecipa 

alle attività 

con 

interesse 

vivo e 

costruttivo 

Organizza in 

modo rigoroso 

ed efficace il 

proprio 

apprendimento 

anche in  

funzione 

dei tempi 

disponibili e del 

proprio metodo 

di lavoro 

Interagisce nel 

gruppo in maniera 

attiva e propositiva, 

contribuendo 

all'apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

10 

Possiede 

conoscenze 

complete. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti e 

le metodologie 

della disciplina 

per portare a 

termine 

compiti. 

Affronta  

un compito 

complesso 

in modo 

corretto 

Partecipa 

alle attività 

con 

spontaneo 

interesse  

Gestisce in 

modo 

funzionale il 

proprio 

apprendimento 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili  

Coopera nel gruppo 

costruttivamente 

contribuendo alla 

realizzazione delle 

attività collettive  

8 

9 



I.T.I.S.  A. Russo                         Documento del 15 maggio                               Classe V B  A.S. 2017-2018 

16 
 

Ha assimilato 

conoscenze 

ordinate. 

Utilizza gli 

strumenti 

fondamentali 

della disciplina 

per portare a 

termine un 

compito. 

Esegue 

correttament

e compiti 

semplici, 

con 

incertezza 

quelli più 

complessi 

Partecipa 

alle attività 

con 

interesse 

costante  

E' abbastanza 

autonomo 

nell'organizzazi

one del proprio 

apprendimento 

Collabora nel 

gruppo in forma 

abbastanza 

appropriata e per lo 

più spontanea  

7 

Possiede 

conoscenze 

essenziali. 

Se guidato, è in 

grado di 

utilizzare in 

modo semplice 

gli strumenti 

della disciplina. 

Se guidato, 

si orienta 

nell'esecuzio

ne di 

semplici 

compiti 

Partecipa 

alle attività 

con 

sufficiente 

interesse  

Ha bisogno di 

guida per 

organizzare 

funzionalmente 

il proprio 

apprendimento  

Se sollecitato, 

prende parte alle 

attività collettive 

con una certa 

adeguatezza  

6 

Dispone di 

conoscenze 

incomplete. 

Applica le 

conoscenze con 

incertezza. 

Affronta 

con 

difficoltà 

situazioni di 

compito 

Partecipa 

alle attività 

con 

interesse 

alterno  

Gestisce il 

proprio 

apprendimento 

sul piano della 

memorizzazion

e meccanica e 

dell'esecutività  

 Incontra difficoltà 

ad interagire in 

gruppo 

5 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie. 

Ha difficoltà ad 

utilizzare gli 

strumenti della 

disciplina. 

Incontra 

difficoltà 

nella 

esecuzione 

di semplici 

compiti 

Partecipa 

alle attività 

solo se 

sollecitato  

E'disorganizzat

o 

e dispersivo 

Partecipa 

marginalmente alle 

attività collettive, 

rivelando debole 

consapevolezza 

delle proprie ed 

altrui capacità  

4 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO 

RISPETTO DEI 

DIRITTI ALTRUI, 

DELL’AMBIENTE, 

DELLE REGOLE 

SCOLASTICHE E DI 

CONVIVENZA CIVILE  

V
O

T
O

 

 

FREQUENZA DELLE 

LEZIONI 

 

V
O

T
O

 

 

ADEMPIMENTO DEI 

DOVERI DI STUDENTE 

 

 

V
O

T
O

 

L’alunno si distingue nel 

rispetto delle regole 

della vista scolastica  

e di convivenza civile. 

Si relaziona sempre in 

maniera rispettosa con i 

compagni, i docenti e  

tutto il personale della 

scuola. Utilizza 

correttamente le 

10 Frequenta 

assiduamente le 

lezioni. 

10 Assolve gli impegni scolastici 

con assiduità, puntualità, 

responsabilità. 

Partecipa attivamente ed in 

forma propositiva al dialogo 

educativo ed alla realizzazione 

delle attività proposte. 

10 
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strutture,  gli strumenti e 

i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le 

norme di sicurezza. 

L’alunno rispetta le 

regole della vista 

scolastica e di 

convivenza civile. Si 

relaziona in maniera 

rispettosa con i 

compagni, i docenti e  

tutto il personale della 

scuola. Utilizza 

correttamente le 

strutture, gli strumenti e 

i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le 

norme di sicurezza 

9 Frequenta  con 

regolarità le lezioni 

9 Assolve gli impegni scolastici 

con regolarità. 

Partecipa in forma 

responsabile al dialogo 

educativo ed alla realizzazione 

delle attività proposte. 

9 

L’alunno rispetta 

generalmente le regole 

della vista scolastica e 

di convivenza civile. 

Si relaziona in 

maniera adeguata con 

i compagni, i docenti 

ed il personale della 

scuola. Rispetta il 

patrimonio scolastico 

8 Frequenta con una 

certa regolarità le 

lezioni. Effettua 

qualche ritardo. 

8 Assolve gli impegni 

scolastici in forma 

abbastanza regolare. 

Partecipa al dialogo 

educativo ed alle attività con 

interesse ed in forma 

adeguata. 

8 

L’alunno non sempre 

rispetta le regole della 

vita scolastica e di 

convivenza civile. Ha 

bisogno di essere 

richiamato al rispetto 

degli altri e 

dell’ambiente.  

7 Frequenta le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

frequenti ritardi. 

7 Partecipa al dialogo educativo 

ed alle attività con interesse 

superficiale e si applica allo 

studio individuale irregolare e 

non adeguatamente 

responsabile. 

7 

L’alunno ha bisogno di 

essere continuamente 

richiamato al rispetto 

delle regole della vita 

scolastica e di 

convivenza civile, degli 

altri e dell’ambiente. 

Sono state irrogate a sua 

carico sanzioni 

disciplinari anche con 

allontanamento dalle 

lezioni per periodi 

inferiori a 15 giorni. 

6 Frequenta le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

continui,sistematici 

ritardi non 

adeguatamente 

giustificati. 

6 Partecipa saltuariamente alle 

attività proposte e si applica 

allo studio individuale in 

forma occasionale e 

disorganizzata. 

6 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 
L’alunno ha tenuto comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato l’adozione di provvedimenti 
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disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni. Non ha 

manifestato volontà di recupero del senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica 

 

La valutazione degli studenti è stata effettuata secondo i parametri su indicati, con voto espresso in 

decimi, e si è basata su ulteriori criteri: 

 Osservazioni del lavoro scolastico in classe; 

 Partecipazione degli studenti durante le lezioni; 

 Esercitazioni individuali o collettive; 

 Analisi dei compiti a casa; 

 Brevi test su singole abilità specifiche; 

 Verifiche scritte; 

 Verifiche di laboratorio; 

 Verifiche orali. 

4.2Profilo competenze in uscita 

DISCIPLINE INDICATORI DI COMPETENZA 

Lingua e letteratura 

Italiana 

L’alunno sa: 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

 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. 

 

Lingua inglese 

 padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 
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Storia Cittadinanza e 

Costituzione  

Storia  

 comprendere,attraverso le conoscenze e le abilità acquisite, la 

complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del 

mondo passato, operando confronti  e individuando relazioni tra le 

diverse aree geografiche e culturali; 

 riconoscere e prestare attenzione critica agli usi sociali e politici della 

storia e della memoria collettiva; 

 riconosce e comprendere i processi che sottendono e spiegano 

permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendole in 

relazione con il mondo contemporaneo. 

Cittadinanza e Costituzione 

 conoscere i presupposti culturali e la natura delle Istituzioni 

politiche,giuridiche,sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprende i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale. 

Matematica  padroneggiare il linguaggio formale, il calcolo algebrico e i 

procedimenti dimostrativi della matematica.  

 possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione 

delle discipline tecno-scientifiche.  

 utilizzare modelli matematici (informatici) in risposta alle 

sollecitazioni tecnologiche elettrotecniche.. 

Elettronicaed 

Elettrotecnica 

 

 Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 
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CAP. 5AREA DISCIPLINARE: 

 

In particolare il Consiglio di Classe ha sempre curato il raccordo tra gli argomenti studiati nelle 

singole discipline in modo da promuovere un apprendimento unitario e significativo per lo studente.  

 

 

 

Sistemi Automatici 

 

 progettare e disegnare impianti elettrici e costruzioni elettriche; 

 usarei materiali necessari, sia per quanto riguarda le apparecchiature 

elettriche e i relativi strumenti di regolazione, di misurazione e di 

controllo.  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

 gestire progetti. 

 analizzare, redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Religione  interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo 

senso critico e un personale progetto di vita; 

 riconoscere l’incidenza del cristianesimonel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato; 

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare 

unaposizionepersonaleliberaeresponsabile,apertaallapraticadellagius

tiziaedellasolidarietà 
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CAP. 6 ESAMI DI STATO–COMMISSARI INTERNI - TERZA PROVA 

 

Il Consiglio di classe, alla luce del decreto MIUR AOOFFGAB 36 del 31/01/2018, con il quale sono 

state individuate le materie affidate ai commissari esterni nell’ambito degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, considerato il D.M. Pubblica 

Istruzione n. 6 del 17.01.2007, che agli artt. 2 e 11 disciplina le modalità di affidamento delle 

materie ai commissari interni, considerata la normativa vigente sulla scelta della tipologia della 

terza prova scritta, ha adottato le deliberazioni di seguito riportate. 

- Commissari interni  

Il Consiglio ha designato quali commissari interni i Proff. 

 

- Terza prova scritta  

Considerato che la terza prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 

secondaria di secondo grado riveste carattere pluridisciplinare e che essa è espressione 

dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa della scuola;valutate l’impostazione 

metodologica seguita dagli studenti della classe 5^ B dell’ITIS di Nicotera, le esperienze acquisite 

dagli stessi all’interno del POF, nonché la pratica didattica adottata dai docenti, il Consiglio di 

classe ha deliberato che la terza prova scritta per gli esami di stato per l’a.s. 2017/2018  venga 

ricondotta alla tipologia mista (tipologia B + C)e coinvolga le seguenti discipline:Storia, Lingua 

Inglese,Elettrotecnica ed Elettronica,T.P.S.E.E. e Matematica.  

Per ciascuna disciplina sono stati previsti 2 quesiti (tipologia B) a risposta singola e 4 

quesiti(tipologia C) a scelta multipla (quattro item), per un totale di 10 quesiti a risposta singola 

e 20 quesiti a scelta multipla. Tempo assegnato: 120 minuti. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate agli studenti due simulazioni della terza 

prova i cui testi vengono posti all’attenzione della Commissione d’esame per ogni opportuna 

valutazione. Date simulazioni:22/03/2018e 04/05/2018. 

 

 

Docente Disciplina 

1. Prof. Quinci Damiano Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed 

elettronici (seconda prova scritta) 

2. Prof. Galluccio Vittorio Sistemi Automatici 

3. Prof.ssa  Belvedere Giovanna Matematica 
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- Criteri di valutazione – punteggi 

Relativamente ai quesiti a risposta singola,TIPOLOGIA B il Consiglio di Classeha ritenuto 

opportuno,per la valutazione degli stessi, assegnare il punteggio totale di 0.70per ogni risposta, 

dandopreferenza ai seguenti indicatori e descrittori/ livelli di competenza. 

(Griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe, che di seguito viene riportata nelCap.7) 

Punteggio assegnato al quesito Corrispondenza voto in decimi 

0.70 9-10 

0.55 7 -8 

0.30 5- 6 

0 0-4 

 

Relativamente ai quesiti a scelta multipla TIPOLOGIA C per ogni risposta esattaè stato assegnato 

il punteggio di0,40. 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori/ livelli di competenza Punteggio assegnato al quesito 

 

 

Rispetto e sviluppo delle 

consegne. 

 

Risposta approfondita e 

completa. 
0.25 

Essenziale 0.20 

Parziale e approssimativa 0.10 

Risposta totalmente errata/nulla 0 

Capacità di elaborazione e 

sintesi 

Organica e significativa  0.25 

Chiara e corretta 0.20 

 Generica e poco efficace   0.10 

 Disarticolata e totalmente 

carente 

0 

Correttezza formale ed uso di 

un linguaggio specifico.  

 

* Padronanza della lingua 

(correttezza grammaticale, 

ortografica e lessicale) e 

competenze espositive 

Esposizione chiara e lineare con 

utilizzo di un lessico pertinente  
0.20 

Esposizione semplice, ma 

corretta e con utilizzo di un 

lessico appropriato 

0.15 

Esposizione talvolta scorretta, 

ma comprensibile, lessico 

semplice e ripetitivo  

0.10 

Esposizione imprecisa e non 

appropriata 

0 

 Totale  0.70 
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Cap. 7   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE ELA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Candidato: ______________________________________________________________________ 

Prova scelta: _____________________________________________________________________ 

 

Tipologia A - Tipologia B (1-2-3-4) - Tipologia C -Tipologia D 

Indicatori 

 

Descrittori Punti Punteggio 

 

 

 

Qualità del 

contenuto 

- Comprensione del testo 

 - Pertinenza alla traccia 

 - Ampiezza dello svolgimento 

 - Approccio personale 

 - Ricchezza di informazioni e 

rielaborazione critica 

 - Originalità 

fino a 5/15 

(Livello di 

sufficienza = 3) 

 

 

 

Organizzazione del 

contenuto 

- Ordine e organicità  

- Concertazione logica dell'insieme 

 - Coerenza delle singole parti 

 - Coesione 

 - Sintesi 

fino a 4/15 

(Livello di 

sufficienza = 3) 

 

 

Stile 

- Adeguatezza del registro (formale-

informale)  

- Proprietà lessicale  

- Scioltezza espositiva  

fino a 3/15 

(Livello di 

sufficienza = 2)  

 

 

Grammatica e 

ortografia 

 

- Correttezza nell'impiego delle 

strutture morfosintattiche, nel rispetto 

della lingua d'uso  

- Frequenza nell'errore  

fino a 3/15 

(Livello di 

sufficienza = 2)  

 

Ai sensi dell'articolo 15 comma 5 dell'O.M. n.44 del 5/05/2010 alla prova giudicata sufficiente non 

può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Punteggio totale attribuito dalla commissione alla 

prova_______________/15. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 CANDIDATO ___________________________ data___/___/2016     classe 5 sez. ___ 

 

 

INDICATORI 

 

GIUDIZIO 

 

MISURE 

 

PUNTI 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Ideazione iter 

progettuale e sua 

stesura grafica 

corredata dei 

circuiti di utilizzo. 

Nullo o pressoché nullo: :non emergono significativamente contenuti  

mono - pluridisciplinari 
1.5  

 

 

 

 

 

……. 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 

contenuti 
2 

Insufficiente/Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario 

dei contenuti 
2.5 

Sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 3 

Discreto:  emerge un possesso di base accettabile e articolato dei contenuti 3.5 

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 4 

Buono/Ottimo: le nozioni essenziali sono ben articolate e integrate 4.5 

Ottimo: emerge un possesso ricco e ben articolato e integrato dei 

contenuti 
5 

 

 

COMPETENZE: 

 

Sviluppo esecutivo 

del progetto e 

corretto uso degli 

strumenti di 

calcolo. 

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente risoluzione o 

applicazione alcuna delle conoscenze 

1.5  

 

 

 

 

…… 

Gravemente insufficiente:  i tentativi di risolvere i problemi sono del 

tutto inadeguati 
2 

Insufficiente/Mediocre: i problemi sono parzialmente risolti con 

strumenti semantici non adeguati 
2.5 

Sufficiente:  i problemi sono risolti con strumenti semantici elementari e 

non particolarmente originali 
3 

Discreto: i problemi sono risolte con strumenti semantici accettabili ma 

non del tutto adeguati 
3.5 

Buono: i problemi sono risolti efficacemente e con strumenti lessicali 

adeguati 
4 

Buono/Ottimo:  i problemi sono pienamente risolti e affrontati con 

strumenti semantici efficaci e perfezionati 
4.5 

Ottimo: la risoluzione dei problemi e l’applicazione delle competenze è 

perfezionata ed originale 

5 

 

ABILITA’: 

 

Realizzazione 

progetto 

Autonomia 

operativa e rispetto 

dei tempi lavorativi 

ed elaborazione 

dati. 

Nullo o pressoché nullo:  non emergono spunti logico-critico-

argomentativi 
1.5  

 

 

 

 

…… 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto 

inadeguati 
2 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 

interpretazione logico-critica 

2.5 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 3 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 

coerente 

3.5 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 

appropriata delle varie discipline 

4 

Buono/Ottimo: : la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 

articolata sotto i vari profili e approfondita 

4.5 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto 

coerente e originale sotto i vari profili 
5 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO …………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia Mista: “B” + “C” 

a. s. 2016/2017 

TIPOLOGIA B   - 10 Quesiti a risposta singola (2 per disciplina, max. 8 righe)  

 

TIPOLOGIA C-   20 Quesiti a risposta multipla (4 per disciplina) 

Risposta esatta 0,40 

Risposta errata / nulla 0 

 

COGNOME__________________NOME_______________________ DATA_______________ 

DISCIPLINA Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

Storia        

Inglese        

Elettron. ed Elet        

TPSEE        

Matematica.        

*  Il punteggio totale (max. 15/15) è arrotondato all’unità 

superiore per voti con cifre decimali uguali o superiori a 0,5, a 

quella inferiore per voti con cifre decimali inferiori a 0,5. 

Valutazione prova  

 ___/15* 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe V  Sezione:___ 

Indicatori Descrittori Punteggio 

assegnato 

al 1^ 

Quesito 

Punteggio 

assegnato 

al 2^ 

Quesito 

 

 

Rispetto e sviluppo delle 

consegne 

Risposta approfondita e completa. 0.25 0.25 

Essenziale 0.20 0.20 

Parziale e approssimativa 0.10 0.10 

Risposta totalmente errata/nulla 0 0 

Capacità di elaborazione e 

sintesi 

Organica e significativa  0.25 0.25 

Chiara e corretta 0.20 0.20 

 Generica e poco efficace   0.10 0.10 

 Disarticolata e totalmente carente 0 0 

 

Correttezza formale ed uso di 

un linguaggio specifico. 

* Padronanza della lingua 

Inglese (correttezza 

grammaticale, ortografica e 

lessicale) e competenze 

espositive 

Esposizione chiara e lineare con utilizzo 

di un lessico pertinente  
0.20 0.20 

 

Esposizione semplice, ma corretta e con 

utilizzo di un lessico appropriato 

0.15 0.15 

Esposizione talvolta scorretta, ma 

comprensibile, lessico semplice e 

ripetitivo  

0.10 0.10 

Esposizione imprecisa e non appropriata 0 0 

 Totale : 0.70 0.70 
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FASE   INDICATORI 

DESCRITTORI 

DESCRITTORI Punteggio 

(su 30)  

Punteggio 

assegnato  

I 

Argomento  

pluridisciplinare 

proposto  

dal candidato 

1. Capacità di 

argomentazione 

multidisciplinare, 

di analisi/sintesi, 

di rielaborazione 

critica 

Piena, completa e articolata 

Adeguata e sostanziale 

Essenziale  

Incerta e approssimativa 

5  

4 

 3  

2 

 

2. Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua  

Articolata   

Adeguata   

Essenziale  

Incerta e approssimativa  

5  

4  

3 

 2  

 

 
____/10 

II   

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze 

disciplinari e 

capacità di 

collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie, 

approfondite Adeguate e 

sostanziali  Essenziali 

Incerte e approssimative 

9 

 7  

6 

 4 

 

2.Coerenza 

logicotematica, 

capacità di 

argomentazione, 

di analisi/sintesi 

Articolata ed efficace  

Adeguata   

Essenziale  

Incerta   

7  

6  

5  

4 

 

3. Capacità di 

rielaborazione 

critica 

Efficace ed articolata  

Essenziale 

 Incerta  

3  

2 

 1  

 

   
____/19 

III  

Discussione 

prove scritte 

1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione  

Adeguata  

Scarsa  

1  

0  

 

 
____/1 

 

Punteggio TOTALE        

 

____/30  
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7.1 CONCLUSIONI  

Considerato l’iter formativo globale della classe, si può asserire con serenità che la maggior parte 

degli studenti ha migliorato il grado e la qualità delle sue conoscenze, abilità e competenze ed ha 

realizzato una soddisfacente ed armonica maturazione della personalità.  

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di classe propone alla Commissione esaminatrice che 

siano tenuti presenti nel corso degli esami le esigenze ed il grado di maturazione dei singoli 

studenti, che nella conduzione del colloquio finale siano adottate modalità quanto più vicine agli 

interessi, allo stile cognitivo, espressivo e comunicativo di ogni candidato, che sia instaurato un 

clima sereno che, nell’ambito di un colloquio multidisciplinare, consenta agli studenti più pronti di 

inserirsi agevolmente ed in forma personale nel dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni forniti dagli 

argomenti oggetto della conversazione ed ai più incerti di orientarsi, esternando le acquisizioni 

positive maturate nel corso degli studi.  
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Il   Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome Nome Disciplina 

1. Armentaro Annunziato Religione 

2.Belvedere Giovanna Matematica  

3. Corigliano  Francesca Scienze motorie e sportive 

4. De Vita  Angela Lingua e civiltà straniera Inglese 

5. Gaglianò Silvia Lingua e letter Italiana. Storia – Cittadin. e Costituz. 

6. Galluccio  Vittorio Sistemi automatici 

7.Quinci Damiano Elettronica ed Elettrotecnica  T. P. S. E. E. 

8. Giandomenico Michele I.T. P. 

9. De Carlo   Maria  Sostegno 
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Docente Firma 

ARMENTARO ANNUNZIATO  

BELVEDERE GIOVANNA  

CORIGLIANO FRANCESCA  

DE VITA ANGELA  

GAGLIANO' SILVIA ELEONORA  

GALLUCCIO VITTORIO  

GIANDOMENICO MICHELE  

DE CARLO MARIA  

QUINCI DAMIANO  
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