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1     Gli obiettivi raggiunti 
 
1.1. Il profilo professionale 
 . 
 Il Tecnico delle industrie meccaniche (T.I.M. ) svolge il ruolo di organizzazione e coordinamento operativo nel settore 
produttivo. Per adempiere a questa funzione deve essere in grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative 
macchine, sovrintendere al lavoro diretto sulle macchine (CNC – DNC – CAD – CAM), coordinare i controlli qualitativi e 
gestire la manutenzione. Tale processo formativo, atto a determinare una mentalità di operatore di processo, contiene i 
prerequisiti utili sia per ulteriori approfondimenti e sia per il raccordo con la formazione in azienda.  
 
 
 
1.2. Il profilo della classe 

Il Consiglio di classe della V B TIM, formata da 10 alunni ha programmato un lavoro unitario in vista dell'esame di stato, 
cercando di portare tutti gli allievi, ciascuno secondo le  proprie  possibilità,  al raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici. Nella classe sono presenti tre alunni , certificati diversamente abili, di cui due  hanno seguito nel corso dell’anno, con 
una docente specializzata e per dodici ore settimanali,  una programmazione differenziata ed uno una  programmazione per 
obiettivi minimi. Entrambe le programmazioni hanno tenuto conto delle reali possibilità e privilegiato le attitudini del  singolo 
ragazzo. 

La classe  si è rivelata eterogenea per capacità , preparazione di base e nella partecipazione alle lezioni, si è mostrata 
disponibili ad accogliere indicazioni e proposte culturali; nel rapporto con i docenti gli alunni si sono comportati in modo 
sostanzialmente corretto; attenti e partecipi, hanno frequentato con regolarità le lezioni. Alcuni di essi, segnalatisi per costanza 
di apprendimento ed apprezzabile motivazione, hanno consolidato nel tempo le competenze richieste e la capacità di rielaborare 
personalmente i contenuti appresi, conseguendo globalmente dei risultati più che sufficienti in alcune discipline. La maggior 
parte degli alunni ha comunque manifestato un interesse ed un impegno nel complesso adeguati, pur nella diversità dei risultati 
ottenuti, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati nei diversi insegnamenti.  

Altri, pur evidenziando qualche fragilità e dispersioni metodologiche, si sono mostrati sempre consapevoli dei propri limiti, 
manifestando la volontà di colmare lacune e difficoltà. 

 Proficue, inoltre, sono risultate per la crescita culturale e professionale degli allievi le varie attività extrascolastiche, le visite 
guidate, gli incontri con operatori esterni del mondo del lavoro e la partecipazione al progetto alternanza scuola-lavoro presso le 
aziende del territorio. Tutto ciò ha sicuramente migliorato anche il livello di socializzazione di tutti ed ha aiutato gli allievi a 
meglio orientarsi sulle scelte future. Importante per loro è stata l’esperienza maturata negli stages effettuati, di 40 ore nello 
scorso anno scolastico, di quaranta ore quest’anno, presso le aziende. 

In rapporto all’orientamento post-diploma, gli alunni sono stati sensibilizzati ad individuare le loro preferenze per il tipo di 
studio che desiderano intraprendere o per il lavoro che intendono svolgere e spronati a mettere in luce le loro attitudini 
indipendentemente dalle pressioni dei genitori o degli insegnanti.  

I rapporti con le famiglie sono stati effettuati in pari numero a quelli programmati ma i genitori degli allievi sono stati non 
sufficientemente partecipi. 

Lo svolgimento dei programmi ha rispettato, per quanto possibile, i tempi ed i contenuti del piano preventivo di 
programmazione di ciascun docente, ma è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi.  

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 da utilizzare, 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) 

Il Consiglio fa presente, inoltre, che per gli alunni diversamente abili sia consigliato la presenza della docente di sostegno, 
che li ha seguiti nel corso dell’anno, per l’assistenza  agli esami  di maturità come figura di  riferimento e di supporto 
psicologico per l’allievo che segue la programmazione per obiettivi minimi e per la predisposizione delle prove e per 
l’assistenza durante le prove stesse per gli allievi che seguono la programmazione differenziata. 
 
Risultati conseguiti: Per quanto attiene i risultati conseguiti in generale dalla classe, si può affermare che gli allievi hanno 
raggiunto risultati sufficienti per la maggior parte della classe nelle varie discipline. Alcuni elementi sono riusciti sicuramente ad 
acquisire una discreta capacità di autovalutazione e di confronto con gli adulti e hanno raggiunto livelli discreti nel 
potenziamento delle capacità espressive e delle competenze nelle varie discipline.  
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1.3. Gli obiettivi generali 
Il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito i seguenti obiettivi educativi trasversali: 

 ( Descrittori: I  Insufficiente  -  M  Mediocre  -  S Sufficiente  -  D Discreto  - B Buono 
 

I M S D 
B 

A – ORIENTAMENTO E MOTIVAZIONE 

Consapevolezza del percorso formativo   X    

Capacità di confronto con gli adulti   X   

Capacità di autovalutazione   X   

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  

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 X  
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5. Autonomia   X X  

6. Flessibilità   X   

E – ORIENTAMENTO POST DIPLOMA      

Consapevolezza dei risultati raggiunti   X   

Verifica della realtà esterna    X  

Conoscenza realtà del mondo del lavoro    X  

Conoscenza realtà scolastica post-diploma    X  

 
I  Insufficiente  -  M  Mediocre  -  S Sufficiente  -  D Discreto  - B Buono 
 
 
1.4 Gli obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari perseguiti sono riportati nella relazioni finali dei docenti della classe allegati al presente 
documento. 

 
1.5 Gli obiettivi raggiunti 

 Gli obiettivi raggiunti sono riportati nella relazioni finali dei docenti della classe allegati al presente documento. 
 
1.6 Attività svolte 
 1 Progetto “Cinema” 
 
 
2. Il percorso formativo 
 
2.1. 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. 
 
 
2.2. 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. 
 
2.3. I mezzi 
 
2.3.1. I mezzi utilizzati  
 
Per quanto riguarda i mezzi utilizzati nell’azione didattica gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori di informatica e di 
macchine speciali con relative 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. 
 
2.3.2 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. 
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2.3.3. Le attività extracurricolari 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività extracurricolari: 
Le visite guidate, aziendali e incontri:  
• Campus Orienta  - Centrale di Montemartini; 
• Corso di orientamento “in uscita” 
• Progetto alternanza scuola lavoro 
• Progetto cinema 
  
 
2.4. I tempi 
 
La scuola ha adottato la scansione trimestre e pentamestre della valutazione: 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 pentamestre e un una intermedia nel pentamestre, con rispettivo 
ricevimento dei genitori.  
I tempi della scansione della programmazione sono stati pressoché rispettati, anche nei riguardi di verifica e valutazione. 

 
3. La valutazione 
 
3.1. 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: redazione di disegni di particolari costruttivi di elementi di macchina e di attrezzature, studi di 

fabbricazione degli elementi disegnati con la valutazione dei tempi e delle variabili di taglio delle macchine utensili 
impiegate per la loro realizzazione, esercizi applicativi con lo svolgimento per il calcolo, l’utilizzo di manuali tecnici e 
monogrammi specifici, relazioni tecniche illustrative; 

• terza prova: Sono state somministrate due simulazioni di terza prova scritta, della durata di 90 minuti, comprendenti cinque 
discipline, per un numero complessivo di quindici quesiti a risposta aperta ed i risultati raggiunti sono stati mediamente 
sufficienti per tutti gli alunni. 
Le discipline scelte sono state: 

 
prima simulazione III prova: Storia, Lingua Inglese, Matematica, Elettronica, Educazione Fisica   

 
seconda simulazione III prova: Macchine a Fluido, Lingua Inglese, Matematica, Elettronica, Educazione Fisica   

 
 
3.2 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. 
Per la valutazione delle prove differenziate si fa riferimento alle griglie allegate alla relazione di presentazione alla commissione 
d’esame dell’allievo 
 
3.3. I criteri di valutazione del colloquio 
 
Anche per queste valutazioni si fa riferimento alle griglie utilizzate  per il colloquio riportati in allegato. 
 
 

4.  Candidati esterni 
 
Hanno presentato domanda per l’ Esame di Stato i seguenti 3 candidati privatisti: 
 

1) Angelini Giampiero 
2) Colagiovanni Enrico 
3) Ferrotti Emanuele 
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5 Allegati 
 
5.1  Piano di lavoro del Consiglio di Classe 
 
 
5.2 Programmi svolti 
 

Materie 
Allegato 

1. ITALIANO 5.2.1 

2. STORIA 5.2.2 

3. INGLESE 5.2.3 

4. MATEMATICA 5.2.4 

5. TECNICA DELLA PRODUZIONE 5.2.5 

6. MACCHINE A FLUIDO 5.2.6 

7. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5.2.7 

8. EDUCAZIONE FISICA 5.2.8 

9. RELIGIONE 5.2.9 

 
5.3 Relazioni Finali 
 

Materie 
Allegato 

1. ITALIANO 5.3.1 

2. STORIA 5.3.2 

3. INGLESE 5.3.3 

4. MATEMATICA 5.3.4. 

5. TECNICA DELLA PRODUZIONE 5.3.5 

6. MACCHINE A FLUIDO 5.3.6 

10. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5.3.7 

7. EDUCAZIONE FISICA 5.3.8 

8. RELIGIONE 5.3.9 

9. ATTIVITA’ DI  SOSTEGNO 5.3.10 

10. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 5.2.11 

 

 
5.3 Prove scritte somministrate durante l’anno scolastico 

 

Tipo di prova Allegato  

1. SIMULAZIONE 3a  PROVA    5.4.1 

2. SIMULAZIONE 3a  PROVA    5.4.2 

3. SIMULAZIONE 1a  PROVA    5.4.3 
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4. SIMULAZIONE 2a  PROVA    5.4.4 

 
5.5 Griglie di valutazione delle prove scritte 
 
1. VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
 

Griglia di valutazione della prima prova scritta   

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

     
Descrittori   Livelli Punteggio  Voto 

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  
Aderenza alla traccia e 
conoscenza dell'argomento  

4 Non conosce l'argomento o lo conosce in modo 
superficiale 

0 - 3  

1 Espone in modo corretto e appropriato 3  

2 Espone con qualche improprietà morfosintattica 2  

3 Espone con diffusi errori 1  
Correttezza e proprietà 
linguistiche 

4 Espone con gravi e diffusi errori 0  

1 Rielabora in modo personale e documentato 2  

2 Rielabora in modo parziale 1  
Sviluppo critico 

3 Non rielabora 0  

1 Argomenta in modo logico e coerente 4  

2 Argomenta in modo coerente 3  Organicità e coerenza 
descrittiva 

3 Argomenta in modo parzialmente coerente 0 - 2  

  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  
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  Eccellente 15  

 

 

2. VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

Candidato……………………………………………………………………………… Classe 5^ B 

     

Descrittori   Livelli Punteggio  Voto 

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  
Conoscenza delle 
tematiche proposte 

4 Conosce   gli argomenti  in modo frammentario e 
superficiale 

0 - 1  

1 Comprensione ampia e corretta 4  

2 Comprensione essenziale e corretta 3  

3 Comprensione parziale 2  
Comprensione dei principi 
generali 

4 Comprensione limitata e non sempre corretta 0 - 1  

1 Applicazione corretta e puntuale di conoscenze e 
procedimenti 

4  

2 Applicazione corretta di conoscenze e procedimenti 3  Impostazione delle risposte 
e organicità 

3 Applicazione parziale e non sempre corretta di 
conoscenze e procedimenti 

0-1-2  

1 Linguaggio specifico o procedimento pertinente e 
corretto 

3  

2 Linguaggio specifico o procedimento non sempre 
pertinente 

2  
Correttezza formale 

3 Linguaggio specifico o procedimento poco o non 
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   
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  Ottimo 14  

  Eccellente 15  

 
 
3. VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 
 

Griglia di valutazione della terza prova scritta   

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

     

Descrittori   Livelli Punteggio  Voto 

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  

Conoscenza degli 
argomenti proposti e dei 
relativi contesti 

4 Conosce   gli argomenti  in modo frammentario e 
superficiale 

0 - 1  

1 Comprensione ampia e corretta 4  

2 Comprensione essenziale e corretta 3  

3 Comprensione parziale 2  
Comprensione dei problemi 
proposti 

4 Comprensione limitata e  non sempre corretta 0 - 1  

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  
Impostazione delle risposte 
e organicità 

4 Impostazione parziale e superficiale 0 - 1  

1 Linguaggio specifico o procedimento pertinente e 
corretto 

3  

2 Linguaggio specifico o procedimento non sempre 
pertinente 

2  
Correttezza formale 

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  
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  Distinto 13   
  Ottimo 14  
  Eccellente 15  

 
5.6 Griglia di valutazione del colloquio 
 

Griglia di valutazione del colloquio    

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

     
Indicatori Descrittori / 

Livelli 
Punteggio  Voto 

Ottimo 9   

Buono 8  

Sufficiente 6 - 7  

Mediocre 4 - 5  

Insufficiente 2 - 3  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenze disciplinari 

Gravemente 
insufficiente 0 - 1  

Ottimo 8  

Buono 7  

Sufficiente 6   

Mediocre 4 - 5  

Insufficiente 2 - 3  C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenze nell'applicazione delle conoscenze 
professionali 

Gravemente 
insufficiente 0 -1  

Ottimo 5  

Buono 4  

Sufficiente 3  

Mediocre 2  

Insufficiente 1  

Capacità di esposizione e di argomentazione- Propri età 
sintattica, lessicale - Fluenza 

Gravemente 
insufficiente 0   

Ottimo 4  

Buono 3  

Sufficiente 2  

Mediocre 1  

Capacità di problematizzazione e di approfondimento  sui 
vari argomenti 

Gravemente 
insufficiente 0   

Ottimo 4  

Buono 3  

Sufficiente 2  

Mediocre 1  

C
A

P
A

C
IT

A
' 

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

Gravemente 
insufficiente 0  
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Punteggio della prova 
        /30 

 
Il documento del Consiglio di classe è approvato nella riunione del 08.05.2014. 
 
Frosinone, 08.05.2014 
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