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1. Il profilo professionale dell’indirizzo Manutenzioni 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. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini 
di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili. 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e 
civile. 

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 degli 
apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 

7. 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”, sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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2. Il profilo della classe 
La classe V B MAT è formata da 13 alunni. Nella classe sono presenti due alunni certificati ai sensi 

della legge 104/92, seguiti da docenti specializzati per 27 ore settimanali complessivamente. 
L’alunno che ha seguito la programmazione differenziata in sede di esame avrà prove differenziate. 
Il consiglio propone, per assicurare una maggiore serenità all’alunno, la presenza con funzioni di 

assistenza di un insegnante specializzato. Anche per l’alunno che segue la programmazione della classe il 
consiglio propone l’assistenza dell’insegnante specializzato. 

Il Consiglio di classe in vista dell'esame di Stato ha programmato un lavoro unitario, lavorando molto 
sulle competenze trasversali, in particolari sulle discipline dell’area tecnico professionale attorno alla 
disciplina caratterizzante l’indirizzo. 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. 

La classe si è rivelata abbastanza omogenea per capacità e preparazione di base con alcune eccezioni, 
sia verso l’alto che verso il basso. Per alcuni alunni si è registrata difficoltà di rielaborazione dei concetti 
introdotti dai docenti. Alcuni alunni si sono manifestati caratterialmente deboli con difficoltà espressive 
dovute a timidezza innata. Altri, invece, si sono mostrati a volte impulsivi, in particolare in seguito alle 
difficoltà di attenzione e di apprendimento. 

Attraverso il percorso intrapreso in ambito scolastico nell’intero quinquennio, pur con le difficoltà e 
incertezze incontrate dallo stesso corpo docente lasciato solo nella fase di avvio della riforma, gli alunni 
hanno evidenziato una costante crescita culturale e professionale, in particolare nel corso del quarto e 
quinto anno, con la partecipazione a tutte le varie attività scolastiche ed extrascolastiche proposte, agli 
incontri con operatori esterni del mondo del lavoro all’interno dei progetti cui hanno partecipato e, 
soprattutto, 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, soprattutto di quelli più impulsivi e di quelli più timidi. Da segnalare che, già dallo 
scorso e poi anche nel corrente anno scolastico, alcuni alunni hanno frequentato su loro richiesta tirocini 
formativi pomeridiani che hanno contribuito a rafforzare conoscenze, competenze e capacità di lavoro 
cooperativo. 

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 delle Macchine 
Utensili (MU) o della manutenzione dei motori e in generale in ambito Automotive. Alcuni evidenziano 
incertezze espositive e mediocri capacità elaborative; spesso 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 non sempre accettabile, con modesta applicazione e 
impegno a casa. Comunque i risultati conseguiti appaiono mediamente adeguati alle singole capacità.  
3. Percorso di avvicinamento agli esami 

Nel corso dell’anno sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, comprendente 
ciascuna cinque discipline, per un numero di quindici quesiti a risposta aperta (3 per ogni disciplina). I 
risultati conseguiti in entrambe le prove non sono stati completamente soddisfacenti, per mancanza di uno 
studio serio e approfondito; un certo miglioramento si è comunque riscontrato nei risultati della seconda 
prova. 

Sono state effettuate diverse simulazioni delle prove scritte di ITALIANO e di TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, quest’ultima con riferimento alle nuove 
indicazioni ministeriali. 

Inoltre è stato programmato di effettuare entro la fine dell’a.s., anche una simulazione del colloquio al 
fine di far comprendere agli allievi come lo stesso è strutturato e debba essere da loro affrontato: inizio con 
argomento o presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,  scelto dallo studente, prosecuzione del 
colloquio con domande proposte dalla commissione, e presentazione e discussione dei risultati delle tre 
prove scritte. 
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Gli incontri con le famiglie sono stati effettuati secondo quanto previsto nel calendario delle attività, ma 
scarsa è risultata la partecipazione dei genitori agli incontri. 

Il Consiglio ha deliberato che fanno 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 e 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 nel seguito e 
nelle singole relazioni finali dei docenti (cfr. allegati). 

 
4. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

4.1 Gli obiettivi generali 
Il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito i seguenti obiettivi educativi trasversali: 

 I M S D B 

A – ORIENTAMENTO E MOTIVAZIONE 

1. Consapevolezza del percorso formativo  X     

2. Capacità di confronto con gli adulti   X   

3. Capacità di autovalutazione   X   

4. Responsabilizzazione   X   

B – SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LIVELLI 

CULTURALI 

    

 

1. Collaborazione tra studenti e docenti   X   

2. Motivazione allo studio delle discipline  X    

3. Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere   X   

4. Potenziamento delle capacità espressive, nell'ambito delle 

discipline curricolari 

 X   

 

5. Potenziamento dell'acquisizione degli strumenti di base in tutte 

le discipline 

  X  

 

6. Potenziamento delle competenze comunicative   X   

7. Correttezza di formulazione  X    

8. Capacità di analisi   X   

9. Capacità di sintesi  X    

10. Capacità di valutazione   X   

11. Capacità di ragionare sulle azioni in funzione degli effetti   X   

12. Capacità di eseguire compiti di realtà (applicazioni 

professionali) 

   X 

 

13. Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale   X   

14. Capacità di lavorare in équipe    X  
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C – MOTIVAZIONE E DIMENSIONE CULTURALE TECNICO 

OPERATIVA 

    

 

1. Maggior padronanza del percorso formativo   X   

2. Ampliamento culturale   X   

3. Potenziamento capacità comunicativo – relazionale   X   

4. Acquisizione di competenze settoriali    X  

5. Acquisizione di competenze linguistico- settoriale   X   

6. Utilizzo di competenze polivalenti   X   

7. Utilizzo di capacità organizzativa   X   

8. Acquisizione di capacità di autonomia e di giudizio   X   

9. Organizzazione informazioni   X   

10. Flessibilità   X   

D – SVILUPPO SPECIFICHE COMPETENZE E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

    

 

1. Conoscenze e competenze singole discipline   X   

2. Potenziamento e maggior acquisizione della dimensione 

tecnico operativa 

  X  

 

3. Sviluppo delle abilità logico-critiche nell'ambito della 

padronanza del mezzo linguistico, sia dal punto di vista 

fruitivo che produttivo 

  X  

 

4. Uso corretto di metodi e procedimenti   X   

5. Autonomia   X   

6. Flessibilità   X   

E – ORIENTAMENTO POST DIPLOMA      

1. Consapevolezza dei risultati raggiunti   X   

2. Verifica della realtà esterna   X   

3. Conoscenza realtà del mondo del lavoro    X  

4. Conoscenza realtà scolastica post-diploma   X   

 
I Insufficiente  -  M Mediocre  -  S Sufficiente  -  D Discreto  - B Buono 
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4.2  Gli obiettivi disciplinari 
Gli obiettivi disciplinari perseguiti sono riportati nelle relazioni finali dei docenti della classe allegati 

al presente documento. 
 
5. Il percorso formativo 

 
5.1. I contenuti 

 
- I contenuti sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove di ingresso, 
agli interessi dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ecc 
 
- I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nella relazioni finali dei docenti della classe 
allegati al presente documento. 
 

5.2. I metodi e le tecniche d’insegnamento 
 

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.  

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

5.3. I mezzi 
 

5.3.1. I mezzi utilizzati  
Per quanto riguarda i mezzi utilizzati nell’azione didattica gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori 
di informatica e di Macchine utensili e CAD, con relative attrezzature. Nella nostra struttura scolastica 
esiste una palestra, dove l'attività fisica è svolta avvalendosi di diversi macchinari ed attrezzature. Hanno 
avuto possibilità di disporre dell'uso della biblioteca scolastica per letture e approfondimenti di cui 
difettavano i testi in adozione. Uso del laboratorio di informatica. 
 

5.3.2 I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare  
I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare sono riportati nella relazioni finali dei docenti della classe 
allegati al presente documento. 
 
5.4. Attività svolte 
 

5.4.1. Le attività extracurricolari 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività extracurricolari: 
 

5.4.2   Le visite guidate, aziendali e incontri:  
• Attività di orientamento svolto da un Tim Interforze in occasione delle celebrazioni del 4 

Novembre  
• Seminario FLUKE “PRINCIPI DI MISURA DELL’ENERGIA” e “BASTA SPRECARE 

ENERGIA …. INIZIAMO A RISPARMIARE”. 
• Progetto “Garanzia giovani” nella giornata del 25 Ottobre visita allo Stabilimento AGUSTA 

WESTLAND di Frosinone. 
• Progetto “Garanzia giovani” orientamento al lavoro, a cui ha partecipato gli alunni Marcoccia, 

Bianchi 
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• Le Giornate della Scienza VII Edizione in collaborazione con l’Università di Cassino: “Energia: 
scegliamoci il futuro”, con la partecipazione degli alunni: Bianchi. 

• Progetto Educazione alla legalità: Partecipazione alla giornata della legalità presso il Tribunale di 
Frosinone (23-05-2015) 

• Progetto “Youth Garantee”  
• Settimana della sicurezza presso la Villa Comunale di Frosinone (9-10-2014) 
• “CIOCCOLANDO A FROSINONE………” in collaborazione con Confartigianato di Frosinone 

5.4.2. Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 
 

• La disciplina individuata per il progetto dell’insegnamento della lingua inglese è stata quella di 
“Tecnologie Meccaniche e Applicazioni”, ed è stata seguita dai proff. Minotti, Pistini. 

 
5.4.3.  Le attività di recupero e di sostegno 

 
• Interventi di recupero/sostegno in tutte le discipline in orario curricolare svolti nel periodo di 

flessibilità didattica dal 26-01-2015 al 08-02-2015 
 

5.4.4. Simulazioni delle prove scritte d’esame  
- Prima simulazione della terza prova con le discipline: Scienze motorie, Inglese, Matematica, 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
- Seconda simulazione della terza prova con le discipline: Storia, Inglese, Matematica, Tecnologie 

meccaniche e applicazioni, Tecnonologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 
- Prova di Italiano 
- Prova di Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

 
5.4.5.    Attività inserite nella programmazione curriculare 

• Progetto cinema 
• Progetto alternanza scuola-lavoro  

Il progetto è stato sviluppato nel corso del secondo biennio e dell’ultimo monoennio previsto per il 
titolo di studio con modalità didattica in parte all’interno del curricolo e in parte con la 
partecipazione a tirocini formativi. 
Nel presente anno scolastico la classe ha partecipato nei periodi dal 15 al 22 Dicembre 2014 e dal 9 
al 15 Marzo 2015 ad uno stage formativo della durata complessiva di 80 ore presso aziende del 
territorio della Provincia di Frosinone. Alcuni alunni hanno effettuato tirocini pomeridiani continui 
per buona parte dell’anno scolastico. 

 
6. I tempi 
 
La programmazione è stata scandita in due periodi, un trimestre e un pentamestre: i docenti si sono avvalsi 
di periodiche verifiche,  scritte ed orali, necessarie per testare la validità del percorso formativo. 
Sono state effettuate tre valutazioni: due alla fine del trimestre e del pentamestre e una intermedia al 
pentamestre, con rispettivo ricevimento dei genitori. 
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7. Valutazione 
 

7.1. Tipologie di prove scritte  
Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove scritte: 
• prima prova scritta: temi tradizionali ad argomento storico-letterario e di attualità, brevi saggi ed 

articoli di giornale anche con l’uso del dossier, prove strutturate e semistrutturate, analisi del testo, 
relazioni; 

• seconda prova scritta: formulazione e risoluzione di problemi anche in forma progettuale con l’utilizzo 
di manuali tecnici e monogrammi specifici, relazioni tecniche illustrative; quesiti a risposta aperta. 

• terza prova: test di verifica a risposta aperta di tipo multidisciplinare. 
 

7.2 I criteri e gli strumenti di valutazione degli scritti  
Per quanto attiene gli strumenti di valutazione si fa riferimento alle griglie utilizzate  per la prima, seconda 
e terza prova riportati in allegato 
 

7.3. I criteri di valutazione del colloquio 
Anche per queste valutazioni si fa riferimento alle griglie utilizzate  per il colloquio riportati in allegato. 

 
8. Candidati esterni 

 
Hanno presentato domanda per l’Esame di Stato i seguenti candidati: 
 

1) Grande Fabrizio (deve sostenere la valutazione in tutte le discipline del quarto e quinto anno). 
 

9. Allegati 
 

9.1 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                         ALLEGATO  N. 1 

9.2 RELAZIONI FINALI  E  PROGRAMMI                                          ALLEGATO  N. 2 

9.3 PROVE SCRITTE SOMMINISTRATE DURANTE L ’ANNO SCOLASTICO  

 

Tipo di prova Allegato  

1. 1ª  SIMULAZIONE TERZA  PROVA  3 

2. 2ª  SIMULAZIONE TERZA  PROVA 4 

3. SIMULAZIONE PROVA SCRITTO DI 
ITALIANO 

5 

4. SIMULAZIONE 2ª PROVA SCRITTA DI 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

6 

5. SIMULAZIONE TERZA  PROVA ALUNNO 
DIVERSAMENTE ABILE 

7 
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9.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
 
 

Griglia di valutazione della prima prova scritta  

Candidato……………………………………………………………………
…...…… 

Classe 5^ B MAT 

     
Descrittori   Livelli  Puntegg

io 
Voto  

Aderenza alla traccia e 
conoscenza 
dell'argomento 

1 Conosce l'argomento in modo approfondito e 
con riferimenti puntuali 

6  

2 Conosce l'argomento in modo corretto e con 
riferimenti puntuali 

5  

3 Conosce l'argomento in modo essenziale e 
con qualche riferimento 

4  

4 Conosce l'argomento in modo frammentario 0 - 3  

Correttezza e proprietà 
linguistiche 

1 Espone in modo corretto e appropriato 3  

2 Espone con qualche improprietà 
morfosintattica 

2  

3 Espone con diffusi errori 1  

4 Espone con gravi e diffusi errori 0  

Sviluppo critico 

1 Rielabora in modo personale e documentato 2  

2 Rielabora in modo parziale 1  

3 Non rielabora 0  

Organicità e coerenza 
descrittiva 

1 Argomenta in modo logico e coerente 4  

2 Argomenta in modo coerente 3  

3 Argomenta in modo parzialmente coerente 0 - 2  

  Punteggio della prova          
/15 

 

 

 



 

 10

 
2. VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. 

 
 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta    

Candidato……………………………………………………………………
………… 

Classe 5^ B MAT 

     

Descrittori   Livelli  Punte gg
io 

Voto  

Conoscenza delle 
tematiche proposte 

1 Conoscenza delle tematiche in modo 
completo e corretto 

4  

2 Conoscenza delle tematiche in modo non 
sempre completo ma corretto 

3  

3 Conoscenza in modo parziale degli elementi 
essenziali delle tematiche 

2  

4 Conosce   gli argomenti  in modo 
frammentario e superficiale 

0 - 1  

Comprensione dei 
principi generali 

1 Comprensione ampia e corretta 4  

2 Comprensione essenziale e corretta 3  

3 Comprensione parziale 2  

4 Comprensione limitata e non sempre corretta 0 - 1  

Impostazione delle 
risposte e organicità 

1 Applicazione corretta e puntuale di 
conoscenze e procedimenti 

4  

2 Applicazione corretta di conoscenze e 
procedimenti 

3  

3 Applicazione parziale e non sempre corretta 
di conoscenze e procedimenti 

0 - 2  

Correttezza formale 

1 Linguaggio specifico o procedimento 
pertinente e corretto 

3  

2 Linguaggio specifico o procedimento non 
sempre pertinente 

2  

3 Linguaggio specifico o procedimento poco o 
non pertinente 

0 - 1  

  Punteggio della prova    
/15 
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3. VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 

Griglia di valutazione della terza prova scritta    

Candidato……………………………………………………..………..… Classe 5^ B MAT 

     

Descrittori   Livelli  Punteggio  Voto  

Conoscenza degli 
argomenti proposti e 
dei relativi contesti 

1 Conosce e padroneggia gli argomenti nei 
rispettivi contesti 

4  

2 Conosce   gli elementi essenziali  degli 
argomenti e con riferimenti opportuni 

3  

3 Conosce in modo parziale gli elementi 
essenziali  delle tematiche 

2  

4 Conosce   gli argomenti  in modo 
frammentario e superficiale 

0 - 1  

Comprensione dei 
problemi proposti 

1 Comprensione ampia e corretta 4  

2 Comprensione essenziale e corretta 3  

3 Comprensione parziale 2  

4 Comprensione limitata e  non sempre 
corretta 

0 - 1  

Impostazione delle 
risposte e organicità 

1 Impostazione corretta e puntuale di 
conoscenze e procedimenti 

4  

2 Impostazione corretta di conoscenze e 
procedimenti 

3  

3 Impostazione parziale e non sempre corretta 
di conoscenze e procedimenti 

2  

4 Impostazione parziale e superficiale 0 - 1  

Correttezza formale 

1 Linguaggio specifico o procedimento 
pertinente e corretto 

3  

2 Linguaggio specifico o procedimento non 
sempre pertinente 

2  

3 Linguaggio specifico o procedimento poco 
pertinente 

0 - 1  

  Punteggio della prova   /15 
  Banda di oscillazione    
  Gravemente insufficiente 0 - 5  
  Insufficiente 6 - 9  
  Sufficiente 10   
  Più che sufficiente 11  
  Buono 12  
  Distinto 13   
  Ottimo 14  
  Eccellente 15  
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9.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Griglia di valutazione del colloquio     

Candidato………………………………………………………………………...…… Classe 5^ C MAT 

Indicatori  Descrittori / 
Livelli 

Punteggio  Voto  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenze disciplinari  Ottimo 9   

Buono 8  

Sufficiente 6 - 7  

Mediocre 4 - 5  

Insufficiente 2 - 3  

Gravemente 
insufficiente 

0 - 1  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenze nell'applicazione delle conoscenze 
professionali. 
 

Ottimo 8  

Buono 7  

Sufficiente 6  

Mediocre 4 - 5  

Insufficiente 2 - 3  

Gravemente 
insufficiente 

0 - 1  

C
A

P
A

C
IT

A
' 

Capacità di esposizione e di argomentazione - Proprietà 
sintattica, lessicale - Fluenza 

Ottimo 5  

Buono 4  

Sufficiente 3  

Mediocre 2  

Insufficiente 1  

Gravemente 
insufficiente 

0  

Capacità di problematizzazione e di approfondimento  sui 
vari argomenti 

Ottimo 4  

Buono 3  

Sufficiente 2  

Mediocre 1  

Gravemente 
insufficiente 

0  

Capacità di elaborazione personale, di originalità e di 
operare raccordi pluridisciplinari 

Ottimo 4  

Buono 3  

Sufficiente 2  

Mediocre 1  

Gravemente 
insufficiente 

0  

Punteggio della prova         /30 

 Banda di oscillazione     
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 Gravemente insufficiente 0 - 3   
 Insufficiente 4 - 11   
 Mediocre 12 - 19   
 Sufficiente 20 - 22   
 Più che sufficiente 22 - 24   
 Buono 25 - 29   
 Ottimo 30   

 
 
Il documento del consiglio di classe, approvato nella riunione del consiglio di classe del  14.05.2015, è  
affisso all’albo dal 15.05.2014. 
 
Copia del documento è consegnata a tutti i candidati. 
 
I componenti del Consiglio di 

classe 
materia Firma 

GIONA prof. Fabio  D.S. 
 

CRESO prof.ssa Stefania   Italiano - Storia 
 

VIGNAROLI Prof. Giampietro T.E.E.A. 
 

MORGIA  prof. Maria Cristina Matematica  
 

CORSINI prof. Giuseppe L.T.E. / T.E.E.A. 
 

PISTINI prof.ssa Maria Lucia Inglese  
 

MINOTTI  prof. Massimo T.M.A. 
 

MARSIGLIESI prof. Edoardo Scienze motorie 
 

MOSCATO prof. Sergio T.T.I.M. 
 

VALENTE prof. Marco T.M.A. 
 

TAORMINA  prof. Benedetto T.T.I.M. 
 

LO VECCHIO  prof.ssa 
Daniela 

Sostegno  
 

VILLANI prof.ssa Rosaria Sostegno  
 

SPAZIANI prof. Mirko Sostegno  
 

FAUSTINI prof.ssa Lisena Religione  
 

 
 Il coordinatore di classe      il Dirigente scolastico 


