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                           MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
 

1 PROFILO DELL’INDIRIZZO – RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

Il profilo professionale 

              PROFILO PROFESSIONALE:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 

 

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 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. 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di 

trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’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 inerenti i mezzi di 

trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 

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

opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto. 

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

strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 

del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

4. 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. 

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

dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto. 
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6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 

e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

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

trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 

esigenze del territorio. 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 

 Operatore e manutentore dei mezzi di trasporto e dei relativi impianti 

 Impiego nelle imprese di commercializzazione, manutenzione e assistenza tecnica di dispositivi 

meccanici ed automatici, di impianti di produzione di energia alternativa 

 Programmatore di macchine a controllo numerico, disegnatore/progettista con sistemi software 

avanzati 

 Attività autonoma per la realizzazione, la messa in opera di sistemi di mezzi di trasporto e relativo 

collaudo. 

 Tecnico nelle concessionarie e nelle autofficine indipendenti; 

PROSEGUIMENTO STUDI: 

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 e a corsi biennali di 

specializzazione di area tecnica, concorsi pubblici e delle forze armate. 

Quadro orario 
 

 
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

primo biennio secondo biennio quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 
 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

66 66 

 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

99** 99**    

 
OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” 

14/C 17/C 
26/C  27/C  

32/C  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 
132** 99** 99** 

A 020 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

165 165   132 

A 034 

A 035 

Tecnologie elettriche- elettroniche 
e applicazioni 

165 132 99 

A020-A034 

A035 

Tecnologie e tecniche di  
diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

99 165 231  

14/C 17/C 
26/C  27/C  
32/C 
(triennio) 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 
 

132* (198) 396*(198) 198* 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 
2.1    Relazione sulla classe  

 
 

IL PROFILO DELLA CLASSE V C 
 
 

La classe V C MAT è formata da 12 alunni. Nella classe è presente un alunno certificato ai sensi 

della legge 104/92 seguito dalla docente specializzato per cinque ore settimanali. Il ragazzo segue 

gli obiettivi minimi, non è molto autonomo e deve essere guidato dall’insegnante per portare a 

termine i compiti assegnati. Ha grosse lacune di base e difficoltà a leggere e comprendere. 

Fondamentale sarà la presenza dell’insegnante di sostegno, quale guida e supporto durante gli esami 

di maturità. Vi è inoltre un alunno con D.S.A. per il quale, nel Piano Didattico Personalizzato, sono 

stati indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché le modalità di 

individuazione e personalizzazione della didattica e le modalità di valutazione.  

Il Consiglio di classe ha programmato un lavoro piuttosto unitario in vista dell'Esame di Stato, 

cercando di portare gli alunni ad un livello di preparazione accettabile. 

La classe, fin dal primo anno si è dimostrata non molto omogenea, sia nella preparazione di base sia 

nell’attenzione alle lezioni; negli anni successivi la responsabilità partecipativa degli allievi è 

migliorata di pochissimo; infatti qualcuno ha continuato a manifestare disinteresse e scarsa 

attenzione, per cui non si può dire che la partecipazione alle lezioni sia risultata più attiva e 

adeguata. Ci sono comunque alcuni allievi molto assidui nello studio e interessati a partecipare con 

impegno a tutte le discipline. 

La maggior parte degli allievi proviene dai paesi limitrofi; ciò ha impedito spesso la loro presenza 

ad attività extrascolastiche esterne alla scuola stessa, non usufruendo così dei necessari momenti di 

studio, di lavoro e di socializzazione. 

L’apprendimento delle varie discipline si è districato tra difficoltà, ma alla fine si sono raggiunti gli 

obiettivi prefissati, sia nel potenziare, sia nel sostenere il percorso educativo e didattico di quasi 

tutti. Infatti il consiglio di classe si è prodigato in modo tale da permettere a tutti gli allievi un 

minimo di consapevolezza di se stessi, anche nel sapersi valutare in situazioni diverse, in modo da 

poter operare autonomamente consci delle proprie possibilità e limiti, in armonia con la propria 

coscienza.   

Alcuni di essi hanno potenziato le abilità con il contributo dei codici non verbali, grafici, visivi, 

motori e hanno acquisito i contenuti disciplinari, privilegiando i contenuti comuni alle varie 

discipline e sviluppando la capacità di realizzazione di un progetto non solo teorico, ma anche 

pratico. Importante per essi è stata l’esperienza maturata negli stages (tirocini formativi) effettuati 

nel terzo anno, nel quarto anno e nell’attuale anno scolastico presso aziende o imprese per lo più di 

riparatori di veicoli a motore, nella zona di Frosinone. A volte gli allievi si sono mostrati resistenti 

alle sollecitazioni, indicazioni, proposte di studio nel contesto delle singole discipline. Alcuni 

evidenziano incertezze espositive e mediocri capacità elaborative; spesso ricorrono ad uno 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 non sempre accettabile, 

con modesta applicazione e impegno a casa. Comunque i risultati conseguiti appaiono mediamente 

adeguati alle singole capacità.  

In rapporto all'orientamento post diploma, gli alunni sono stati sensibilizzati ad individuare le loro 

preferenze per il tipo di studio che desiderano affrontare o per il lavoro che intendono esercitare, 

spronati a mettere in luce le loro autentiche inclinazioni indipendentemente dalle pressioni dei 
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genitori o insegnanti, partecipando anche a specifici incontri tenuti con istituti o istituzioni 

universitarie del territorio e non.  

I rapporti con le famiglie sono stati carenti; solo pochissimi genitori si sono dimostrati interessati. 

Dal 5 marzo a causa del Covid19 c’è stata una rimodulazione dell’insegnamento con l’introduzione 

della didattica a distanza tramite la piattaforma G.Suite/Classroom. I docenti hanno tenuto 

videolezioni; hanno inviato materiale semplificato, mappe concettuali e appunti tramite la bacheca 

del registro elettronico o tramite Classroom. Sono stati inviati e corretti esercizi attraverso la mail 

istituzionale e classroom con funzione apposita. I docenti oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video 

e audio per il supporto anche in remoto (modalità asincrona) degli stessi. 

Per parecchi ragazzi è stato difficoltoso seguire le lezioni, condividere dispositivi ed applicativi, 

cooperare e collaborare con compagni e docenti o perché troppo isolati in un contesto sociale e 

familiare poco stimolante o perché non raggiunti dalla copertura di rete, o perché non motivati alla 

partecipazione nell’aula virtuale. Molti altri invece hanno risposto in modo molto positivo 

ricercando, interpretando, eleborando e valutando criticamente le informazioni messe a disposizione 

dal docente o rintracciate in rete. Hanno dimostrato di progettare e produrre artefatti digitali 

creativi; hanno partecipato ordinatamente ai lavori svolti; hanno rispettato le consegne dei materiali 

e dei lavori assegnati; hanno elaborato in modo originale e personale. 

Risultati conseguiti: Per quanto attiene i risultati conseguiti, si può affermare che gli allievi hanno 

conseguito in piccola parte gli obiettivi fondamentali delle singole materie, raggiungendo risultati 

quasi sufficienti per la maggior parte della classe. Non tutti hanno sicuramente acquisito una 

discreta capacità di autovalutazione e di confronto con gli adulti e hanno raggiunto livelli appena 

sufficienti nel potenziamento delle capacità espressive e delle competenze nelle varie discipline. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.2 Percorso – didattico/ formativo 

  
2.2.1 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 
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formativo, progettato per U.A., sul metodo epistemologico e l’uso dei nuclei fondanti in un’ ottica  

multidisciplinare. 

 

2.2.2. 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 le aree tematiche maggiormente trattate: 

 

TMA  

Macchine utensili a controllo numerico – Comportamento su strada di un veicolo – Distinte base di 

un sistema meccanico 

 

TEA 

La sensoristica nell’automobile con l’ausilio del software Arduino 

 

TTDMMT 

Motori a combustione interna – Componenti ausiliari – Lubrificazione, raffreddamento e controllo 

delle emissioni – Cambi di velocità e sistemi di trasmissione. 

 

MATEMATICA 

Campo di esistenza delle funzioni – Intersezioni con gli assi – Asintoti – Rappresentazione grafica 

 

ITALIANO 

Differenze tra il Nord industrializzato ed il Sud dei latifondi: la letteratura dei vinti. 

L’estetismo dei poeti maledetti. 

Nascita della psicoanalisi e autocoscienza della personalità umana. 

Velocità, dinamismo, progresso e macchine. 

L’inettitudine, l’alienazione e il male di vivere. 

 

 

 

 

STORIA   

La Belle Epoque periodo di euforia e frivolezza – La seconda rivoluzione industriale, la catena di 

montaggio e riforme del lavoro minorile e femminile – Libertà di sciopero e introduzione del 

suffragio universale maschile. 
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Dall’atto eroico della suffragette inglese Emily Davison al referendum del 1946. 

Il mito del superuomo come massima espressione di potenza: le grandi dittature. 

INGLESE 

The Industrial Revolution. The Second World War. The engine. 

 

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. 

 

 

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

 

Durante l’anno è stato attuato un progetto di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Finalità del progetto è stato quello di far acquisire ai discenti l’importanza della LEGALITA’ quale 

strumento di giustizia e di convivenza civile. Educare alla legalità vuol dire far conoscere i valori ed 

i principi contenuti nella Costituzione che sono alla base della democrazia nella nostra società. 

E’ solo conoscendo l’importanza dei diritti ed il valore della dignità di ognuno che si può essere 

aperti all’incontro con culture diverse e diventare cittadini attivi in grado di costruire una società 

migliore che tuteli l’ambiente, la salute, l’integrità e la libertà di ognuno con la consapevolezza che 

non occorre imporre nulla con la forza ma con il rispetto della legge. 

 

 

I percorsi didattici effettivamente svolti (contenuti disciplinari) sono riportati nelle relazioni 

finali dei docenti della classe allegati al presente documento.  

 

 

2.4.3 Metodologia 

 

 

Il lavoro di gruppo e individuale, le lezioni dialogate, le discussioni guidate e i procedimenti della 

ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente l’alunno nel processo  della sua formazione. 

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 deve essere posto  al 

“centro” del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. Sono 

stati distinti: 

1. in relazione al comportamento dell’allievo 

2. in relazione all’insegnamento 

3. in relazione all’apprendimento 

4. in relazione alle modalità di trasmissione del sapere e ai mezzi utilizzati. 

  

1. In relazione al comportamento dell’allievo 
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 SUGGERIMENTO  

suggerimento verbale, gestuale, visivo, fisico; aiuto considerato stimolo discriminativo aggiuntivo  

perché fornito in aggiunta ai consueti stimoli connessi al comportamento. 

 MODELLAMENTO   

offerta di un aiuto o di una istruzione verbale insieme alla dimostrazione del comportamento 

utilizzando allo stesso tempo il rinforzo e l'attenuazione dello stimolo. 

 

2. In relazione all’insegnamento : 

2. METODO DIRETTIVO 

basato sulla funzione “guida”  dell’insegnante, “centro” dell’attività didattica. 

 

3. In relazione all’apprendimento : 

 METODO RIPETITIVO 

basato sulla ripetizione delle informazioni fornite (lezione / interrogazione). 

  METODO del PROBLEM SOLVING 

basato sulla scoperta personale dell’alunno nella soluzione di problemi posti. 

 

4. In relazione alle modalità di trasmissione del sapere e ai mezzi utilizzati : 

 METODO  VERBALE 

basato sulla comunicazione orale o scritta. 

 METODO INFORMATICO 

basato sull’uso del computer. 
 

 

 

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  

learning by doing 
   X  

Stesure di progetti 
   X  

Lezione/applicazione  
    X 

Scoperta guidata  
    X 

Problem posing 
    X 

Problem solving 
    X 

Attività laboratoriali 
    X 
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2.4.4  I mezzi  
 

 

I mezzi utilizzati  

Gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori di meccanica, macchine utensili, motori, tecnologia 

e misurazioni, elettrotecnica e misure, di impianti elettrici e di informatica con relative attrezzature. 

Nella nostra struttura scolastica esiste una palestra dove l'attività fisica è svolta avvalendosi di 

diversi macchinari ed attrezzature. Hanno avuto la possibilità di disporre dell'uso della biblioteca 

scolastica per letture e approfondimenti. 

 

I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare  

I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare sono riportati nella relazioni dei docenti della 

classe allegati al presente documento. 
 
 
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  

DAD    X  

Film/Filmati    X  

 

In particolare durante il periodo dell’emergenza sanitaria i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

mediante l’applicazione di Google Suite”Meete Hangouts”,invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso la bacheca del registro elettronico o tramite Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 

I docenti oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

 
 
2.4.5 I tempi 
 

Relativamente ai tempi per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, questi 

sono stati subordinati alla interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria.  
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

 

3. CURRICULUM SCOLASTICO 
 
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.  

 
3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento  
 

Attività Partecipate 

 Progetto Cinema 

 Fiera della Scienza e Tecnologia 

 Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

 Giornata di studio “Sicurezza elettrica” 

 Endurange Team Ferentino 

 Corso: Varta Truck Roadshow 2019 

 Progetto CAD 3D  

 Visita al museo L. Da Vinci. 

 .Visita azienda di spedizioni TNT 

 

Attività programmate ma non partecipate 

 Visita al Museo Ferrari di Maranello 

 Visita all’Autosalone Maserati 

  Sistemi di controllo motore e Datalogging 

 Visita alla Catena di montaggio e al Museo Lamborghini di Bologna 

 Corso: Elaborazione motori a combustione interna 

 

 
 
3.4 Progetto PCTO 
 
 
L’azione del progetto PCTO è stata concordata con i soggetti responsabili delle aziende ospitanti 
ed ha avuto come obiettivi: 
- 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;   
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- 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. 
 
Gli allievi durante il triennio hanno partecipato a stages: 

            a.s. 2017-2018: Stage di 160 ore in due periodi distinti nel 1° trimestre e nel successivo 

pentamestre presso varie aziende della zona di Frosinone 

a.s 2018-2019: stage di 160 ore in due periodi distinti nel 1° trimestre e nel successivo 

pentamestre 

a.s. 2019-2020: stage di 80 ore nel 1° trimestre. 

 

 

 

 

 
 

4.Valutazione 
 

 
 
 
 

Valutazione, criteri e fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale. 
 
 
 
4.1 LA 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   

Per i criteri di 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 
 
Dal 5 marzo a causa del Covid 19 anche la valutazione è stata rimodulata rispetto alle richieste 
della DAD. Essa è stata più formativa e meno cognitiva. 
 
 
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.  

 

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)  
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Colloquio  
X X X  X X X X X X X 

Colloquio a più voci 
X X X  X X X X X X X 

Discussione guidata 
X X X  X X X X X X X 

Prova scritta (A, B, C, ) 
X X          

Questionario a risposta singola 
X X X  X X X X X X X 

Relazione  
X X X  X X X X X X X 

Esercitazioni 
X X X  X X X X X  X 

Prove strutturate  
X X X  X X X X X X  

Sviluppo di progetto 
X X X  X X X X X X X 

Realizzazione grafici, opere, 
prodotti anche multimediali 

  X  X X X X X X X 

Role play (gestione di ruoli) 
X X X  X X X X X X X 

 
 
4.3 Elementi oggetto della verifica 

 

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

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 X X 

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

X 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 x x x x 

4.4. 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. 

4.5. GRIGLIA DAD 

La valutazione ha tenuto conto delle competenze digitali, del comportamento nelle 

attività sincrone e asincrone degli allievi. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  
 

 

 

COMPETENZA DIGITALE AVANZATO  INTERMEDIO  BASE ELEMENTARE 

Usa i dispositivi tecnologici, la 
rete, il cloud, le piattaforme per la 
didattica digitali e i vari 
applicativi in modo funzionale alle 
esigenze.  

10/9 8/7 6 5/4 

Condivide con i compagni 
dispositivi e applicativi a sua 
disposizione cooperando e 
collaborando con i suoi pari e con 
i docenti. 

    

Ricerca, interpreta, elabora, valuta 
criticamente le informazioni e le 
risorse messe a disposizione dal 
docente o rintracciate in rete, 
confrontandole tra loro con le 
proprie conoscenze pregresse e le 
opinioni degli altri.  

    

Progetta e produce artefatti 
digitali creativi. 

    

È consapevole della propria e 
altrui identità digitale.  

    

Conosce e rispetta le regole della 
pubblicazione e condivisione nel 
mondo digitale contribuendo ad 
una comunicazione generativa.  

    

     

COMPORTAMENTO  

ATTIVITÀ SINCRONE 

SEMPRE 

 

SPESSO A VOLTE MAI 

Entra con puntualità nell’aula 

virtuale  

10/9 8/7 6 5/4 

Rispetta le consegne  

 

    

Partecipa ordinatamente ai lavori 

che vi si svolgono 

 

    

Si presenta e si esprime in 
maniera consona ed adeguata 
all’ambiente di apprendimento 

    

Rispetta il turno di parola che è     
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concesso dal docente. 
 
Partecipa alle attività sincrone     

 

COMPORTAMENTO  

ATTIVITÀ ASINCRONE 

SEMPRE 

 

SPESSO A VOLTE MAI 

Prende visione delle comunicazioni 

in bacheca/registro elettronico 

10/9 8/7 6 5/4 

Rispetta le consegne dei materiali e 

dei lavori assegnati (esercizi e/o 

elaborati) 

    

Sa interpretare le consegne     

Sa selezionare e gestire le fonti     

Si esprime in modo chiaro, logico 
e lineare; dimostrando 
competenze di sintesi 

    

Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni dando una 
interpretazione personale 

    

Elabora in modo originale, 
personale e creativo. 

    

 

 
 
  

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

  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico sulla base 

dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020,  seguendo gli 

allegati tenendo conto della media dei voti e di tutti gli elementi valutativi 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)  
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Allegato A  

  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

  

  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

  

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  

 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
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