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SETTORE M.A.T. – OPZIONE I.P.A.I.  
 
 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO/PROFESSIONALE 
 

1.1 IDENTITÀ E FINALITÀ DEL CURRICOLO 

Il curricolo del manutentore persegue sia competenze culturali e di cittadinanza, indispensabili 

per affrontare e gestire in modo autonomo e responsabile le problematiche che la società civile 

richiede in termini di complessità e flessibilità, sia competenze di professionalizzazione specifica. A 

tal fine il curricolo presenta un’area fortemente formativa allo scopo di promuovere la crescita 

umana, civile e culturale della persona e un’area della cultura professionale, costituita da saperi 

tecnico-scientifici intrecciati con le attività di laboratorio. Parte integrante del progetto curricolare è 

l’azione di alternanza (che prevede anche visite guidate, incontri con operatori degli enti locali e 

delle aziende, accoglienza in aula di testimoni del mondo del lavoro, percorsi formativi con esperti 

del settore).  L’azione di Alternanza attiva il desiderio a vivere il “territorio” come luogo di 

formazione. Oltre a ciò le esperienze di alternanza scuola-lavoro implementano ed arricchiscono il 

curricolo offrendo ai singoli discenti la possibilità di verificare quanto acquisito in aula e in 

laboratorio e, nel contempo, potenziare la propria professionalità agendo le proprie risorse in 

contesti organizzati. L’azienda è per il/la giovane luogo importante ove mettersi alla prova, 

sperimentare regole, lavoro di squadra, l’autonomia decisionale, la creatività. Tale azione, svolta in 

sinergia con i diversi attori del territorio, arricchisce valorizza il curricolo ed ha un’alta valenza 

orientante relativamente alle aspettative e al   progetto di cui ogni discente è portatore. 

 

1.1.2 PROFILO DELL’INDIRIZZO 

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. 
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• 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 li 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 servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”. 

Nell’ indirizzo ”Manutenzione ed assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dell’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, 

con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati 

e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

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

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento 

descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili. 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, 

nel contesto industriale e civile. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 

apparati e impianti industriali e civili. 

• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 

relativi servizi tecnici. 
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• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

1.1.3 SBOCCHI SCOLASTICI E PROFESSIONALI 

Installazione e manutenzione di impianti e sistemi Civili ed Industriali: 

• Solari Termici; 

• Idraulici;  

• Meccanici; 

• Elettrici, Elettronici e Fotovoltaici; 

• Personal Computer-Hardware; 

Dopo il completamento degli studi secondari anche i diplomati degli istituti professionali avranno 

ulteriori opportunità oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione all’università; 

• Iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; 

• Iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree 

tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione. 
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1.1.4 Piano orario quinquennale  
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
2.1 Relazione sulla classe  

       
 IL PROFILO DELLA CLASSE V^A 

 

La classe V A MAT opzione IPAI è formata da 17 alunni, di cui 2 diversamente abili, che hanno 

seguito una programmazione per obiettivi minimi e per i quali si richiede la presenza della docente 

di sostegno per lo svolgimento dell’esame di Stato. 

Il consiglio di classe, in vista dell'esame stesso, ha programmato un lavoro unitario, puntando 

molto sulle competenze trasversali, in particolare sulle discipline dell’area tecnico professionale 

attorno alla disciplina caratterizzante l’indirizzo, con la quale si è spaziato nei vari ambiti disciplinari 

dell’impiantistica industriale e civile. Si è lavorato cercando di portare tutti gli allievi, ciascuno 

secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati dalla 

programmazione del consiglio di classe. 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali, la classe si è rivelata abbastanza omogenea per 

capacità e preparazione di base con poche eccezioni verso l’alto. Per alcuni alunni si è registrata 

difficoltà di rielaborazione dei concetti introdotti dai docenti. Alcuni si sono manifestati 

caratterialmente deboli con difficoltà espressive dovute a timidezza innata. Altri, invece, si sono 

mostrati aperti e attenti ad affrontare quanto proposto dai docenti, mostrando anche una certa 

capacità di approfondimento e critica. 

Attraverso il percorso intrapreso in ambito scolastico nell’intero quinquennio, gli alunni hanno 

evidenziato una costante crescita culturale e professionale, in particolare nel corso del corrente 

anno, con la partecipazione a tutte le varie attività scolastiche ed extrascolastiche proposte e, 

soprattutto, con la partecipazione al progetto alternanza scuola-lavoro presso le aziende del 

territorio, dove gli alunni si sono distinti per impegno e interesse. Tutto ciò ha sicuramente 

migliorato anche il livello di socializzazione di tutti, favorendo la consapevolezza del sé, a 

rafforzare conoscenze, competenze e capacità di lavoro cooperativo e la conoscenza del mondo 

del lavoro con cui si troveranno presto a confrontarsi.  

A volte gli allievi si sono mostrati resistenti alle sollecitazioni, indicazioni, proposte di studio nel 

contesto delle singole discipline. Hanno mostrato attenzione allorquando gli argomenti proposti 

hanno toccato la leva dell’interesse per specifici contesti didattici, come quelli relativi allo studio 

della manutenzione dei motori elettrici, oltre che in generale in ambito Impiantistico. Alcuni 

evidenziano incertezze espositive e mediocri capacità elaborative; alcuni ricorrono ad un studio 

eccessivamente mnemonico, trovandosi in difficoltà nel momento in cui devono dimostrare 

capacità di analisi, di sintesi e di riflessione critica. L’impegno degli alunni è stato spesso 

altalenante, con poca applicazione e impegno a casa.  
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Gli stessi hanno conseguito in parte gli obiettivi fondamentali delle singole materie, 

raggiungendo risultati, per alcuni, mediocri, anche nelle discipline linguistiche; in quelle tecnico-

scientifiche diversi alunni non sono riusciti a potenziare l’autonomia nello studio individuale, 

mancando la capacità di rielaborare in modo personale e l’applicazione costante. Pochi elementi 

hanno sicuramente acquisito una discreta capacità di autovalutazione e di confronto con gli adulti 

ed hanno raggiunto livelli discreti nel potenziamento delle capacità espressive e delle competenze 

nelle varie discipline e comunque i risultati conseguiti appaiono mediamente adeguati alle singole 

capacità.  

Gli incontri con le famiglie sono stati effettuati secondo quanto previsto nel calendario delle 

attività, nel mese di dicembre nel primo periodo e nel mese di aprile nel secondo; in entrambi i casi 

è risultata scarsa la partecipazione dei genitori agli incontri. 

Il Consiglio ha deliberato che facciano parte integrante della Programmazione di classe i piani 

di lavoro individuali di tutti i docenti, nei quali sono indicati gli obiettivi didattici ed educativi, il 

percorso e le varie fasi stabilite per raggiungerli, le strategie, i mezzi ed i sussidi utilizzati, gli 

strumenti di verifica e i criteri di valutazione.  

I risultati della programmazione e le azioni educative svolte dagli insegnanti sono riportati di 

seguito e nelle singole relazioni finali dei docenti (cfr. allegati).  

Alla classe è stato assegnato un candidato esterno. 
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2.2. Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 
 

                                                                    INDICATORI LIVELLI di valore 
A – AMBITO MOTIVAZIONALE E di  ORIENTAMENTO I M S D B 
1. Capacità di leggere/ interpretare la realtà socio-culturale, gli scenari lavorativi rispetto alle scelte di studio e di 

lavoro  in relazione al proprio progetto di vita 
  X   

2. Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti,  alla motivazione e all’impegno personale    X   
3. Capacità di riconoscere e valutare l’immagine  di sé e le rappresentazioni del lavoro e del ruolo professionale   X   
4. Capacità di autonomia e di giudizio     X   
5. Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza nel perseguirle   X   
6. Capacità di  utilizzare un  metodo di studio autonomo e flessibile  funzionale a potenziare le proprie risorse   X   
7. Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di miglioramento    X   
8. Capacità di orientarsi e di operare scelte   X   
B -  AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALE/SOCIALE  
1. Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di lavoro e di civile convivenza    X  
2. Capacità di  gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento 

alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi 
   X  

3. Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle idee e alla revisione critica delle   
proprie posizioni; 

   X  

4. Capacità di gestire il conflitto interpersonale e trovare soluzioni per contribuire a costruire    
        relazioni assertive e collaborative 

  X   

5. Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui apprezzandone i punti 
di  vista anche se differenti ai propri 

  X   
6.   Capacità di condurre  un  confronto aperto e responsabile  con i pari e con gli adulti    X  
7. Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per affrontare problemi, progettare 
soluzioni,    realizzare un prodotto e produrre risultati collettivi   X   
8. Capacità di considerare la diversità  (etnica, religiosa, culturale..) un'occasione per un confronto e una ricerca 
comune di valori unificanti   X   
C. COGNITIVI /METACOGNITIVI 
1. Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti atti a identificare problemi ed ipotizzare  soluzioni   X   
2.   Capacità di elaborare messaggi ( oralmente e per iscritto)  chiari, corretti e adeguati al contesto, allo scopo e al 
destinatario utilizzando anche  i mezzi   informatici.    X   
3.Capacità di anali e sintesi   X   
4.Capacità di leggere,comprendere,interpretare/elaborare  testi di diversa tipologia  anche di tipo multimediale   X   
5.Capacità di utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici espressivi (testuali, grafici, iconici..)   X   
6.Capacità di riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali e collettive e proporre azioni  
migliorative   X   
7.Capacità di riferire conoscenze ,dati e  procedure utilizzando il codice espressivo - comunicativo  di riferimento   X   
8.Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi  disciplinari   X   
9.Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella elaborazione di un prodotto (testo, progetto, grafico, relazione 
tecnica..) documentando ed argomentando le scelte effettuate;    X   

10.Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse 
funzioni e scopi;   X   
11.Capacità identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla progettazione,  alla pianificazione,  
alla realizzazione e al controllo del processo/prodotto   X   
12.Capacità di utilizzare le  tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, documentare e rappresentare dati 
ed informazioni   X   

Legenda – i insufficiente – mediocre – d – discreto – b - buono 
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2.3 Obiettivi disciplinari 
 

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli stessi, 

questi sono riportati nelle relazioni finali redatte dai singoli docenti e allegate al presente 

documento. 

 
2.4 Percorso – didattico/ formativo 

  
2.4.1 I contenuti (saperi disciplinari) - Indicazioni sui criteri di scelta e sulle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche. 
 

 I saperi disciplinari, strumenti indispensabili per interpretare e dare significato alle esperienze.di 

apprendimento e per  promuovere l’acquisizione di conoscenze procedurali, capacità e 

competenze, sono stati scelti in relazione a quanto rilevato in fase diagnostica, agli interessi 

dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi ed in funzione 

delle competenze richieste dall’Indirizzo/profilo in termini di risultati di apprendimento.  Il percorso 

formativo, progettato per U.A., sul metodo epistemologico e l’uso dei nuclei fondanti in un’ottica 

multidisciplinare. 

 
2.4.2. I contenuti disciplinari  

 
La conduzione dell’iter formativo si è sviluppata in modo da tener conto dello sviluppo organico dei 

percorsi disciplinari, finalizzati ad una solida acquisizione del metodo specifico della disciplina 

avendo cura di promuovere contestualizzazioni e connessioni fra diverse discipline.   
Per quanto riguarda l’area linguistica, particolare attenzione è stata posta sulla lingua e sui diversi 

modi con cui la stessa viene utilizzata nei vari contesti, scopi e modalità comunicative. Per quanto 

riguarda le discipline di italiano e storia si è operato in modo da permettere riferimenti culturali, 

contestualizzazioni e collegamenti. 

Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua inglese i discenti sono stati guidati, attraverso una 

metodologia attiva e collaborativa, ad acquisire competenze relative alla lingua standard, 

comprendendo ed interpretando testi, utilizzando il linguaggio per rielaborare le conoscenze 

dell’area d’indirizzo.  

Per quanto riguarda l’area d’indirizzo, nelle scelte contenutistiche, si è cercato di utilizzare quei 

saperi che maggiormente contribuiscono a formare competenze e capacità afferenti profilo 

richiesto dall’indirizzo. La metodologia utilizzata è stata prevalentemente di tipo laboratoriale. 

 

Percorso didattico effettivamente svolto (contenuti disciplinari) sono riportati nelle relazioni 
finali dei docenti della classe allegati al presente documento.  
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Di seguito si segnalano i percorsi che, più di altri, hanno permesso, per il clima 
storico/socio/culturale, un approccio “interdisciplinare”. 
 
2.4.4. Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno scolastico, ha cercato di individuare, nei limiti del 

possibile, una correlazione multidisciplinare (vedasi programmi allegati al presente documento con 

il dettaglio degli argomenti approfonditi). Tutto ciò, nell’ottica di stimolare e sviluppare la riflessione 

critica degli alunni, cercando di valorizzare in loro l’autonomia professionale raggiunta, da poter 

spendere come bagaglio teorico-pratico al termine del percorso scolastico intrapreso.  

 

Percorso 1 
Primi del Novecento: catena di montaggio. Henry Ford. Impianti industriali. Tutela dei lavoratori e 

sistemi di sicurezza (D. lgs. 81/2008). Sensori.  

Sono state coinvolte le discipline di Tecnologie meccaniche ed applicazione, TTIM Apparati e 

impianti, Laboratorio tecnologico ed esercitazione, TEEA automazione, Inglese, Scienze motorie 

con riferimenti fair play ed il rispetto delle regole. Dal punto di vista storico-letterario si è fatto 

riflettere gli studenti sulla politica giolittiana ed il concetto di Estetismo nella figura di G. 

D’Annunzio. 

 

Percorso 2 
Progresso: velocità e dinamismo. Potere. Nascita della casa automobilistica FIAT. Motore elettrico.  

Sono state coinvolte le discipline di TTIM Apparati e impianti, Tecnologie meccaniche ed 

applicazione, Laboratorio tecnologico ed esercitazione, TEEA automazione, Inglese, Scienze 

motorie con il concetto di salute. Progresso tecnologico e seconda rivoluzione industriale sono stati 

oggetto di trattazione storica e spunto, in ambito letterario, di collegamenti tra Futurismo e 

Fascismo.  

 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione“.  
 

• Genesi della Costituzione  

• Lettura critica e riflessione sui primi 12 articoli della Costituzione 

• Organizzazione dello Stato italiano 

• Unione Europea e suoi organi 
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2.4.3 Metodologia 
 

La metodologia utilizzata per l’espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie 

specifiche delle discipline di indirizzo) è stata diversificata. 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo 

da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno che è stato posto al 

“centro” del processo educativo così da renderlo protagonista ed artefice della propria educazione.  

Le tecniche d’insegnamento prevalentemente utilizzate da ciascun docente sono state: il 

lavoro di gruppo e individuale, le lezioni partecipate, la lezione/applicazione, le discussioni guidate 

e le attività laboratoriali. I procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente gli 

alunni nel processo della loro formazione. 

 
In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = 
poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale       X  
Lezione partecipata      X  
Discussioni guidate      X  
Cooperative learning     X   
Stesure di progetti     X   
Lezione/applicazione        X 
Scoperta guidata       X  
Problem solving     X   
Attività laboratoriali       X 

 
 
2.4.4  I mezzi  
 

Oltre alla lezione frontale per mezzo dei libri di testo, sono stati utilizzati, quali strumenti di lavoro, 

materiali integrativi (fotocopie, articoli di giornale, testi argomentativi, presentazioni multimediali), 

esperienze dirette sul campo. Nelle attività laboratoriali, sportive e di approfondimento, gli studenti 

hanno usufruito: 

- di una palestra attrezzata e di spazi adeguati per svolgere attività all’ aperto;  

- dei laboratori d’informatica e di settore. 

 



 13 

In dettaglio i mezzi utilizzati - (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= qualche volta; 4= 
spesso; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo        X  
Altri testi      X   
Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 
giornali 

      X  

Strumenti multimediali       X  
documenti visivi       X  
Laboratori        X  
Visite guidate a mostre, musei    X    
Incontri con esperti        X  
presentazioni multimediali       X   
Film/Filmati      X   
 
 
 
2.4.5 I tempi 

Per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, i docenti hanno 

rispettato i tempi previsti, salvo qualche sporadico e leggero ritardo. Alcuni argomenti dell’area 

comune e d’indirizzo non sono stati trattati od approfonditi per rallentamenti dovuti alla diversa 

rispondenza degli studenti coinvolti.   

 

 

3. CURRICULUM SCOLASTICO 
 
 
3.1 Scrutinio primo trimestre  
 
Il tabellone dello scrutinio del primo trimestre è allegato al presente documento. 

 
 
3.2 Corsi di recupero/potenziamento 
 
Così come formalmente espresso in fase di progettazione individuale e collegiale, i docenti, hanno 

previsto percorsi di formazione in itinere. Ogni docente durante l’attività didattica curriculare, in 

relazione alla personale periodicità di verifica, ha attuato in itinere strategie di recupero e rinforzo, 

con modalità personalizzate o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, 

quadri sinottici e momenti di discussione/riflessione.  
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Inoltre, per un maggior supporto agli alunni, sono stati avviati 2 corsi di recupero/potenziamento 

per le materie d’ indirizzo TTIM e TMA, per complessive ore 8 ciascuno.  
 
 
3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento  
Partecipazione a: 

-  progetto Cinema;  

-  progetto sulla legalità “Ciò che Inferno non è” 

-  progetto sulla legalità “Corretti o corrotti” (tema sulla corruzione in Italia) 

-  progetto “Insieme si può” (accoglienza classi prime) 

-  incontro con l’autore: libro “Pusher” di A. Ferrara.  

-  convegni su tematiche di attualità nell’Aula Magna dell’IIS Bragaglia 

-  orientamento:  

• incontro con esperti dell’Università degli Studi di Cassino e la Sapienza di Roma  

• partecipazione alla Città dello studente a Roma. 

 

 
3.4 Attività di Alternanza Scuola/Lavoro 
 
 
L’azione di Alternanza (progetto PON), progettata e concordata con i soggetti responsabili delle 

aziende ospitanti, all’aspetto degli obiettivi, ha inteso: 

- favorire l'incontro professionale tra i giovani della scuola e il mondo del lavoro; 

- fornire agli studenti un'occasione per ricevere un orientamento nelle future scelte professionali 

e un arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico; 

- garantire la possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e l'esperienza pratica verificando le 

conoscenze-competenze acquisite a livello didattico; 

- promuovere il raccordo con l'esterno;   

- sperimentare e potenziare nei contesti organizzati le competenze acquisite; 

- acquisire conoscenze e competenze di gestione del sé e del proprio grado di autonomia e 

responsabilità in un reale contesto di lavoro; 

- rafforzare e/o rivedere la propria scelta in funzione del progetto di vita adulta. 

Il progetto di A.S.L. è stato sviluppato nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, come 

previsto per il titolo di studio, con modalità didattica di partecipazione a tirocini formativi presso 

aziende del settore produttivo, artigianale ed industriale dell’area di Frosinone e dei comuni vicini, 

per un totale di 480 ore, ripartite in 160 ore al terzo anno di corso, 160 ore al quarto e 160 ore al 

quinto. 
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4.Valutazione 
 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna pagelle), 

con termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione anno scolastico (ratifica 

esiti e affissione risultati), con una comunicazione intermedia alle famiglie (pagellino) programmata 

per il mese di Aprile.  Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di 

conoscenze, collaborazione e partecipazione alle attività scolastiche, l’impegno, l’interesse e il 

progresso evidenziato durante il percorso. 

Premesso che “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni; concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione dei medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” ( 

Regolamento sulla valutazione-DPR n. 122 del 22.6.2009), il Consiglio di classe nell’ individuare i 

fattori concorrenti  alla valutazione periodica e finale ha preso quali elementi di riferimento: 

- La situazione personale dello studente: metodo di studio, livello di partenza, interesse, 

impegno, progresso di sviluppo e percezione che lo studente ha di se stesso (autovalutazione);  

- La classe: interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, capacità; 

- Un criterio assoluto: possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, (conoscenze, 

competenze e capacità). 

 

 
                               VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio        X   
La partecipazione al dialogo educativo         X   
L’impegno/applicazione        X   
Il progresso/percorso di sviluppo        X   
Le conoscenze acquisite         X   
Le competenze raggiunte         X   
Il grado di autonomia nel gestire e potenziare conoscenze e 
competenze  

       X   

Legenda (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= abbastanza; 4= ampiamente; 5 = determinante 
 
 
4.2 STRUMENTI PER LA VERIFICA  
 

Le verifiche e gli strumenti utilizzati per osservare e verificare processi ed esiti sono  

- relazionate   al percorso/processo didattico; 

- graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza; 

- coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati;  

- determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento; 
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- funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità degli alunni in riferimento agli indicatori individuati e allo scopo di valutare l’efficacia 

delle strategie didattiche impiegate; 

- strategiche per successive iniziative di recupero/potenziamento e con funzione di prerequisiti 

per lo sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze.  
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Nella scheda, di seguito riportata, sono esplicitate le modalità utilizzate per il controllo dei processi 

e degli esiti degli stessi in termini efficacia, efficienza e pertinenza.  

 

 
Modalità previste (controllo del profitto, scolastico ai fini della valutazione)  

Tipologie  
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Colloquio     X    X     X X   X   X               X            X 
Colloquio a più voci    X    X         
Discussione guidata    X    X     X    X   X       X         X          X 
Prova scritta (A, B, C, )    X    X     X X   X          X   
Questionario a risposta singola    X    X     X X           X            X 
Relazione            
Esercitazioni       X    X       X    
Prove strutturate        X    X       X         X  
Sviluppo di progetto                                       
Realizzazione grafici, opere, 
prodotti anche multimediali         X       X        X   

Role play (gestione di ruoli)                    X 
 
 
 
4.3 Elementi oggetto della verifica 

 

Indicatori 
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Competenze dichiarative 
Conoscenza/Correttezza/ Pertinenza 
delle conoscenze rispetto alle 
richieste della consegna. Capacità di 
operare riferimenti/collegamenti 

  X    X    X  X     X     X     X        X      X      X 

Competenze operative/processuali 
Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni, delle scelte di 
processo, tecniche e risorse rispetto al 
compito/prodotto. 

  X    X    X      X     X     X        X    X  

Competenze linguistiche 
Correttezza, chiarezza ed efficacia 
dell’ uso del codice linguistico 
specifico. 

  X    X   X     X     X      X        X     X       X 

Competenze laboratoriali  
Individuazione ed uso di procedure, 
strumenti, materiali e  tecniche  
rispetto: alla esecuzione/soluzione di  
un /compito/prodotto; all’ideazione, 
progettazione/pianificazione  
progetto/funzionalità/contesto rispetto 
alle richieste 

  X    X       X     X      X        X   
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4.3.1 Criteri e strumenti di valutazione degli scritti: per quanto riguarda i criteri e gli strumenti 

per la valutazione degli scritti si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate al documento. 

4.3.2 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio: per quanto riguarda i criteri e gli strumenti 

per la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata al documento. 

 
 

5.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 
 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale sulla base della tabella A allegate al D.M. 

n.99/2009 e della delibera del consiglio di classe allegata al presente documento, ha attribuito agli 

studenti interni il Credito Scolastico tenendo conto della media voti e degli elementi valutativi di cui 

all'art. 11, comma 2, D.P.R. 323/98 ovvero: 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- interesse   ed impegno    nella    partecipazione    alle    attività complementari ed integrative; 

- partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della normale    

     attività scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n° 49 del 24/02/2000) 

 

  
(art. 15 del d.lgs. 62/2017 TABELLA Attribuzione credito (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, 
comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata D.M. 42/2007) 
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6. Simulazione Prima e Seconda prova 
 
6.1 TIPOLOGIE PROVE   
 
6.1.1Prima prova:   
- tipologia A:  

- tipologia B:  

- tipologia C:  

Le simulazioni della prima e della seconda prova si sono svolte secondo le modalità e i tempi 

previsti dalla prova d’esame. 

Per quanto riguarda gli esiti questi risultano adeguati, ma non per tutti gli alunni. 

Le griglie di correzione utilizzate per la valutazione delle prove sono allegate al presente 

documento.  

 

Nella tabella che segue sono indicate le tipologie di prove, le tracce assegnate ed i tempi di 

svolgimento. 

Tipologia prova Traccia Data 
1^ prova Tracce elaborate  dal MIUR simulazioni 19/02/2019 
1^ prova Tracce elaborate  dal MIUR simulazioni 26/03/2019 
2^ prova Tracce elaborate  dal MIUR simulazioni 28/02/2019 
2^ prova Tracce elaborate  dal MIUR simulazioni 02/04/2019 

           Colloquio  03/05/2019 
 
ALLEGATI  
 
Allegato 1 Programmazione del consiglio di classe 
Allegato 2 Relazioni e programmi svolti 
Allegato 3 Relazioni alunni diversamente abili  
Allegato 4 Tabellone scrutinio I periodo 
Allegato 5 Tabelloni scrutini finali terzo e quarto anno 
Allegato 6 Griglie di valutazione prove (scritte, colloquio) 
 
 
 
Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta del 09/05/2019  
 
 
 
 
            Coordinatore                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 Prof.ssa Chiara Di Brango  Prof. Fabio Giona 
 
 
 
 
 


	(art. 15 del d.lgs. 62/2017 TABELLA Attribuzione credito (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata D.M. 42/2007)

