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1 Gli obiettivi raggiunti  
 

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELET TRONICHE 
 
Il Tecnico delle industrie elettroniche (TIEN) può svolgere un ruolo attivo e responsabile nella realizzazione di semplici 
progetti, esecuzione di compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei 
campi dell’elettronica industriale e delle telecomunicazioni. 
 
Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un contesto produttivo industriale, il TIEN è in grado di: 

- progettare circuiti elettronici di comune applicazione nel campo dell’elettronica industriale e delle 
telecomunicazioni; 

- utilizzare la documentazione tecnica relativa ai componenti e dispositivi elettronici; 
- scegliere dispositivi e apparecchiature in base a criteri tecnici ed economici; 
- installare e collaudare sistemi di controllo e di telecomunicazioni, intervenendo in fase di manutenzione di primo 

livello (troubleshooting); 
- di gestire la conduzione - da titolare o da responsabile tecnico - di imprese installatrici di dispositivi elettronici e di 

sistemi di telecomunicazione. 
 

Il TIEN è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla gestione delle risorse umane che alla gestione delle 
risorse materiali e degli interi processi produttivi. 
 
Il riferimento alla prima, il TIEN, oltre a capacità professionali specifiche del settore di intervento, possiede le capacità 
necessarie per lavorare in gruppo, controllare e coordinare il lavoro degli operatori alle macchine e agli impianti. In 
riferimento alla seconda, ha conoscenze adeguate a coordinare operativamente il reperimento e l’impiego delle risorse, 
stabilendo collegamenti e collaborazioni, intervenendo nella realizzazione di opere, nella loro attivazione e nella gestione di 
impianti industriali e di sistemi di telecomunicazioni. 
 
Il TIEN conosce, applica e fa applicare - oltre che le nozioni tecniche specifiche delle mansioni professionali assunte - le 
norme di sicurezza in vigore, al fine di realizzare opere a “regola d’arte”, conosce ed applica norme amministrative 
riguardanti la gestione del personale, l’aggiudicazione degli appalti, la contabilità ed il collaudo delle opere. E’ in grado di 
documentare il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi. Infine, sa consultare manuali e 
testi tecnici in lingua straniera. 

 
Della programmazione di classe fanno parte integrante i piani di lavoro individuale di tutti i docenti della classe che indicano gli 

obiettivi didattici ed educativi, il percorso e le varie fasi stabilite per raggiungerli, le strategie ed i mezzi e sussidi da utilizzare, gli 

strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

 
La classe svolge attività  nell'area di professionalizzazione secondo il progetto definito dalla scuola senza richiesta di autorizzazione e 
riconoscimento della Regione Lazio:   
 

Tecnico industrie elettroniche Tecnico di assistenza ed installazione per sistemi di trasmissione radio T.V. 
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1.1. Area di professionalizzazione  

Tecnico di assistenza ed installazione per sistemi di trasmissione radio T.V. 

1.1.1. PROFILO PROFESSIONALE  

Il Tecnico di assistenza ed installazione  per sistemi di trasmissione  radio T.V., relativamente alle 

� COMPETENZE 
deve essere in grado di: 

• progettare semplici circuiti elettronici di comune applicazione; 

• consultare manuali tecnici; 

• impiegare la corretta strumentazione per le misure necessarie al collaudo ed alla manutenzione di 

apparati e sistemi; 

• può gestire risorse, sia umane che di materiali, e svolgere un ruolo attivo nella organizzazione di settori 

produttivi aziendali; 

• cablare e collaudare reti di computer (LAN) per uffici e piccole attività commerciali. 

� CONOSCENZE 
deve conoscere 

• gli elementi fondanti e fondamentali afferenti  alla trasmissione di segnali lungo le linee (cavi, fibre 

ottiche), alla propagazione delle onde elettromagnetiche, alle antenne ed alle tecniche di modulazione 

analogica e digitale. 

� ATTIVITA’  
(con  attenzione alla normativa nazionale e comunitaria) 

• collabora nello studio e nella progettazione  di interventi  per  la soluzione di problemi; 

• interviene direttamente su problemi di piccola entità; 

• individuare ed utilizzare la strumentazione in funzione della specificità dell’intervento; 

• individuare anomalie ed intervenire sulle stesse. 

1.1.2. Azioni svolte  

Attività in aula; attività in laboratorio; stage; visite aziendali. 

manuali e testi tecnici in lingua straniera. 
 
 
 
 
 

1.2 Il profilo della classe 
Il Consiglio di classe della V DTIEN, formata da8alunni, classe articolata dall’anno scolastico precedente con un 
gruppo di allievi d’ indirizzoTIM, ha programmato un lavoro piuttosto unitario in vista dell'esame di stato, cercando di 
portare tutti gli alunni, ciascuno secondo le  proprie  possibilità,  al raggiungimento  degli obiettivi educativi e didattici. 
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La classe non si è rivelata omogenea nella preparazione di base e nella partecipazione alle lezioni nell’area delle 
discipline comuni essendo costituita da due gruppi provenienti da classi diverse.Infatti  il 
momento dell’apprendimento si è rivelato complesso per buona parte degli allievi, sia per coloro che richiedevano 
ampliamenti e approfondimenti,e sia per coloro che necessitavono di un maggior aiuto,fermo restando la buona 
partecipazione e un profitto ampiamente sufficiente del gruppo allieviTIEN  
 Pur provenendo da zone limitrofe gli allievi hanno sempre partecipato alle iniziative socio-culturali che la città ha 
proposto così come per quelle organizzate dall'istituto. Infatti la scuola stessa è stata luogo d'incontro punto di incontro, 
di studio e di lavoro: dalle varie attività extra – scolastiche al progetto “Alternanza scuola-lavoro”, che hanno consentito 
ai ragazzi di moltiplicare i momenti di incontro e di socializzazione.  
Sul piano didattico la classe si presentava abbastanza eterogenea e per diverse capacità e per oggetive difficoltà di 
rielaborazione e per mancanza di lavoro costante svolto a casa, cosa che ha aumentato la complessità del lavoro. 
Pertanto il Consiglio di classe si è adoperato in modo tale che tutti gli allievi fossero consapevoli di se stessi, sapessero 
valutarsi in situazioni diverse e fossero in grado di operare delle scelte autonomamente, consci delle proprie possibilità e 
dei propri limiti, in assoluta armonia con la propria coscienza. 
. Infatti hanno raggiunto abilità su contenuti comuni e su progetti teorici e pratici: proficue, a questo proposito, si sono 
rivelate le visite guidate e la partecipazione a seminari e conferenze inserite nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 
che hanno aiutato gli allievi a meglio orientarsi sulle scelte future. Importante per essi è stata l’esperienza maturata negli 
stages di 40 nello scorso anno sia di 40 ore ore effettuate durante l'anno scolastico presso aziende o presso imprese 
installatrici di impianti idraulico-termici della zona di Frosinone. 
 Sono state effettuate anche due simulazioni di terza prova scritta, della durata di novanta minuti, comprendente cinque 
discipline, per un numero complessivo di quindici quesiti a risposta aperta ed i risultati conseguiti sono stati mediamente 
sufficienti.Inoltre sono state svolte due simulazioni di prima prova d’italiano e una d’indirizzo e in più sarà effettuata 
una simulazione-colloquio . Anche nelle attività sportive hanno risposto positivamente, mediante le capacità, da 
ciascuno dimostrate, di collaborare con gli altri nel rispetto delle regole. 
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 genitori o insegnanti.  
I rapporti con le famiglie sono stati soddisfacenti: tutti gli incontri organizzati dalla scuola sono stati proficui nella 
partecipazione dei genitori. 
 
 
Risultati conseguiti: Per quanto attiene i risultati conseguiti in generale dalla classe, si può affermare che gli allievi 
hanno raggiunto gli obiettivi fondamentali delle singole discipline ottenendo risultati mediamente sufficienti nelle 
discipline linguistiche e storico – letterarie mentre nelle discipline tecnico – scientifiche gli alunni sono riusciti a 
potenziare l’autonomia nello studio individuale acquisendo la capacità di rielaborare in modo personale: infatti alcuni di 
essi hanno sicuramente acquisito una discreta capacità di autovalutazione e di confronto con gli adulti e hanno raggiunto 
livelli sufficienti nel potenziamento delle capacità espressive e delle competenze nelle varie discipline. 
 

 

 

Gli obiettivi generali 
 
 
A riguardo degli obiettivi educativi trasversali il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito le seguenti finalità: 

 

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

1. Collaborazione tra studenti e docenti   X   

2. Motivazione allo studio delle discipline   ×   

3. Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere  X ×   

4. Potenziamento delle capacità espressive, nell'ambito delle discipline curricolari   ×   

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 X   

9. Capacità di sintesi  X 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 X  

8. Acquisizione di capacità di autonomia e di giudizio  X ×   

9. Organizzazione informazioni   X   

10. Flessibilità   X 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 X  

3. Sviluppo delle abilità logico-critiche nell'ambito della padronanza del mezzo                                   
linguistico, sia dal punto di vista fruitivo che produttivo 

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

Attività svolte 
• Progetto “Cinema ” 
• Progetto “Alternanza scuola-lavoro” 
• Torneo di Pallavolo 
• Progetto orientamento . 
• Torneo di calcetto  
• Settimana del fare 
• Mostra fotografica “seconda guerra mondiale-aula magna 
• Convegno ACI “guida sicura-aula magna” 

 
 
 

1.5.1 Obiettivi raggiunti  
Per gli obiettivi raggiunti si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti. 
 
 
 
 
 

2 Il percorso formativo 
 
 
 

2.1 I contenuti 
 
 

2.1.1 Indicazioni sui  criteri di scelta dei contenuti e sulle modalità di svolgimento delle attività 
didattiche. 

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 
 
 

2.1.2  I contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nella relazioni finali dei docenti della classe allegati al presente 
documento. 
 
 

2.2  I metodi 
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. 
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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. 
 

�������� In relazione al comportamento dell’allievo 
• 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. 
 

�� In relazione all’insegnamento : 
*0. METODO DIRETTIVO 

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

�������� 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. 
 

�� 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. 
 
 
 
 

2.3 I mezzi 
 

2.3.1 I mezzi utilizzati  
Gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori di 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 possibilità di disporre dell'uso della biblioteca scolastica per letture e 

approfondimenti. Hanno spesso usato il laboratorio di informatica. 

 

2.3.2 I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare  
I mezzi utilizzati nell'insegnamento disciplinare sono riportati nella relazioni dei docenti della classe allegati al presente 
documento. 
 
 

2.3.3 Le attività extra- curricolari 
 
 

• Le esperienze scuola lavoro: 
 
              a. s. 20132014: stage di 40+40 ore presso varie aziende della zona di Frosinone dal 17-03-2014 al 22-03-2014 
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• Le attività integrative: 
 

2013-2014    Roma, Campus Orienta, Orientamento Post-Diploma         
               2013-2014    Frosinone mostra fotografica “La seconda guerra mondiale”aula magna 
              2013-2014    Frosinone, incontro ACI  “Guida Sicura”aula magna. 
” 
               
• Visite guidate 
               
              Visita di istruzione Rimini-Venezia03-03-2014 al 06-03-2014. 
 
 
 
 

2.3.4 Le attività di recupero e di sostegno 
 
• 07  Febbraio - 12 Febbraio 2011, pausa didattica  con corsi di recupero e rafforzamento in tutte le materie. 
 
 
I corsi attivati hanno avuto una partecipazione abbastanza fattiva e hanno consentito di approfondire argomenti non 
ancora ben assimilati dagli allievi tramite esercitazioni continue e mirate ad ottenere una certa omogeneità di 
preparazione al fine di procedere nel lavoro curricolare con una maggiore sicurezza e capacità operativa. 
 
 

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

3 La valutazione 
 
 

3.1 Tipologie di prove scritte  
 
*1. Prima prova scritta: tema, saggio breve, analisi testuali, quesiti di natura letteraria e storica sugli argomenti svolti.   
 
*2. Seconda prova scritta: formulazione e risoluzione di problemi anche in forma progettuale, quesiti a risposta aperta. 
 
*3. Terza prova scritta: quesiti a risposta  aperta 
 
 
 

3.2 I criteri e gli strumenti di valutazione degli scritti  
 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione utilizzati  per la prima, la seconda  e la terza prova riportati in allegato 
 
 

3.3 I criteri di valutazione del colloquio 
 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione utilizzati  per il colloquio riportati in allegato 
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4 Candidati esterni 
 
 
Hanno presentato domanda per l’Esame di Stato i seguenti candidati privatisti: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 

5 Allegati 
 

5.1  Programmazione del Consiglio di Classe 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL    06-10-2013 

 

5.2  Relazioni Finali 
Materie Allegato 

1. ITALIANO 5.2.1 

2. STORIA 5.2.1 

3. INGLESE 5.2.3 

4. MATEMATICA 5.2.4. 

5. SISTEMI 5.2.5 

6. ELETTROTECNICA 5.2.6 

7. EDUCAZIONE FISICA 5.2.7 

8. RELIGIONE 5.2.8 

9. ATTIVITA’ DI  SOSTEGNO 5.2.9 

10. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 5.2.10 

 

5.3  Programmi svolti 
Materie Allegato 

1. ITALIANO 5.3.1 

2. STORIA 5.3.1 

3. INGLESE 5.3.3 

4. MATEMATICA 5.3.4 

5. SISTEMI 5.3.5 

6. ELETTROTECNICA 5.3.6 

7. EDUCAZIONE FISICA 5.3.7 
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8. RELIGIONE 5.3.8 

 

 
 

5.4 Prove scritte somministrate durante l’anno scolastico 
Tipo di prova Allegato  

1. SIMULAZIONE 3a  PROVA   26-02-2011 5.4.1 

2. SIMULAZIONE 3a  PROVA   10-05-2011 5.4.2 

 
 

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

Griglia di valutazione della prima prova scritta   

Candidato ………………………………………………………………………………...…… Classe 5D TIEN 

      
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  
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  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  

2.    VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

Candidato……………………………………………………………………………… Classe 5D TIEN 

      

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  
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  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  

3.    VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 
Griglia di valutazione della terza prova scritta   

Candidato…………………………………………………………………..………..… Classe 5D TIEN 

      

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  
Correttezza formale 

2 Linguaggio specifico o procedimento non sempre 
pertinente 

2  
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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  

5.6  Griglia di valutazione del colloquio 
Griglia di valutazione del colloquio    

Candidato……………………………..………………………………………………...…… Classe 5D TIEN 

     
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  

C
A
P
A
C
I
T
A
' 

Capacità di problematizzazione e di approfondimento  sui 
vari argomenti 

Sufficiente 2  
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Mediocre 1  

Gravemente 
insufficiente 0   

Ottimo 4  

Buono 3  

Sufficiente 2  

Mediocre 1  

Gravemente 
insufficiente 0  

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

Punteggio della prova         /30 

5.7 Credito formativo 
 
Estratto della delibera del collegio dei docenti del 15 ottobre 2013 sui crediti formativi per l’a.s. 2013-2014 
 
… omissis…. Il collegio vota ed assume all’unanimità la seguente delibera: 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto il Decreto Ministeriale n. 49 del 24.02.2000 concernente l’individuazione delle tipologie di esperienza 
che danno luogo ai crediti formativi; 
Considerato che i crediti formativi, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare 
coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame; 
Vista l’O.M. sullo svolgimento degli esami di stato ed in particolare l’art. 9 relativo ai crediti formativi; 
Viste le O.M. n. 90 del 21.05.2001 e n. 92 del 5 .11. 2007 che dettano norme per lo svolgimento degli 
scrutini; 
Visti gli obiettivi stabiliti dal Decreto Ministeriale del 15.4.1994 concernente i programmi e orari di 
insegnamento corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato; 
Visti i Decreti Ministeriali n. 682 del 4.11.1996 relativo ai nuovi programmi di storia e n. 31 del  31.1.1997 
relativo allo loro applicazione agli istituti professionali; 
Visto il DPR n. 908 del 1.10.1982 relativo ai programmi di educazione fisica negli istituti superiori; 
Visto il Decreto Ministeriale del 5.08.1994 relativo ai programmi di educazione stradale scuole di ogni 
ordine e grado; 
Vista la Direttiva del Ministero della P.I. n.58 del 8.02.1996 relativa all’educazione civica e cultura 
costituzionale; 
Visto il DPR n. 309 del 9.10.1990 titolo IX sugli interventi educativi relativi alla prevenzione e cura e 
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; 
Visto il DPR n. 275 dell' 8.03.1999, relativo all'autonomia scolastica; 
Visto il Piano dell'offerta formativa dell'istituto; 

fissa, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 
I seguenti criteri di valutazione delle esperienze : 

• le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per  il quale sia 
chiaramente identificabile il responsabile legale; 

• le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta, devono essere 
individuabili e riconoscibili i compiti e le funzioni svolte dall’alunno e non possono consistere in una 
mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed individuabili i 
compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno; 

• le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2011; 
• la valutazione del credito formativo consiste in una acquisizione agli atti della certificazione presentata, 

nella sua trasmissione alla commissione di esame per la menzione nella prevista certificazione finale e 
nel riconoscimento di valore  

• al credito formativo ai fini della attribuzione del credito scolastico; 
• in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in 

relazione alla media riportata nello scrutinio finale; 
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• al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 
� coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 
� coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

� coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo e 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

 
Il documento del consiglio di classe soprascritto, approvato nella riunione del consiglio di classe del 9 
maggio 2014, è  affisso all’albo il 15 maggio 2014. 
Copia del documento è consegnata a tutti i candidati, interni ed esterni. 
Frosinone, 15maggio 2014 
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