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1 Gli obiettivi raggiunti 
 

 

 

1.1 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. 

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. 
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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* 

 

 

1.2 Il profilo della classe 

La classe V B MAT è formata da 12 alunni. Nella classe sono presenti tre alunni certificati ai sensi della legge 104/92 

seguiti dal docente specializzato per sei ore settimanali.I ragazzi seguono gli obiettivi minimi,  non sono molto autonomi 

e debbono essere guidati dall’insegnante per portare a termine i compiti assegnati. Hanno 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. Si è stabilito, inoltre, che nei compiti scritti si debba tener 

conto più del contenuto e meno della forma e delle regole generali di scrittura. 

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; successivamente dal quarto anno scolastico gli allievi, divenuti più responsabili, hanno sempre più espresso una 

partecipazione, alle lezioni, più attiva e adeguata. La maggior parte degli allievi proviene dai paesi limitrofi, ciò non ha 

impedito la loro presenza ad attività extrascolastiche esterne alla scuola stessa, offrendo così momenti di studio, di 

lavoro e di socializzazione. 

L’apprendimento delle varie discipline si è districato con equilibrio al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sia per 

potenziare, sia per sostenere il percorso educativo e didattico di tutti gli allievi. Infatti il consiglio di classe si è 

prodigato in modo tale che tutti gli allievi fossero consapevoli di se stessi, sapessero valutarsi in situazioni diverse e 

fossero in grado di 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 
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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. Nelle attività sportive hanno risposto positivamente, mediante le 

capacità, da ciascuno dimostrate, di collaborare con gli altri nel rispetto delle regole e nell’accettazione della diversità e 

relativa collaborazione. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, della durata di un ora e trenta minuti, 

comprendenti cinque discipline (Storia, Inglese, Matematica, Lab.Tecn .Eserc., T.M.A.), per un numero complessivo di 

quindici domande a risposta aperta. I risultati conseguiti sono stati in ampia parte solo vicini alla sufficienza per 

mancanza di uno studio serio e approfondito. Nella disciplina di Italiano sono state svolte due prove secondo le modalità 

previste per l’Esame di Stato e per la seconda prova scritta sono state previste due simulazioni in riferimento alle nuove 

normative. 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.  

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, partecipando anche a specifici incontri tenuti 

con istituti o istituzioni universitarie del territorio e non.  

I rapporti con le famiglie sono stati carenti: nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti hanno incontrato nelle due 

riunioni annuali pochi genitori che si sono mostrati non sempre assidui, rispondendo spesso svogliatamente ad ogni tipo 

di sollecitazione.  

 

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

gli obiettivi fondamentali delle singole materie, raggiungendo risultati sufficienti per la maggior parte della classe. 

Alcuni elementi hanno sicuramente acquisito 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. 

 

 

 

1.3 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      

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   



IIS “Bragaglia” Frosinone  Documento del Consiglio di Classe 5C Mat A.S. 2017-18 

 6 

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

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   

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   
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1.4 Gli obiettivi disciplinari 

 

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

documento. 

 

1.5 Attività svolte 

 

 

 Progetto Cinema 

 Convegno “S.A.R.A. Safeti Factory 

 Fiera di settore motociclistico (Roma) 

 Giornata di orientamento post diploma 

 Giornata di studio “Sicurezza elettrica” 

 Università di Tor Vergata: Open Day 

 Incontro con l’autore  

 

 

 

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. 

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 

 SUGGERIMENTO  

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

aggiunta ai consueti stimoli connessi al comportamento. 

 MODELLAMENTO   
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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. 

 

 

2.3  I mezzi 
 

2.3.1 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. 

 

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 

 

 I viaggi di istruzione: 

              

 Attività di Alternanza Scuola – Lavoro. 

 

             

               

a.s. 2015-2016: Stage di 160 ore in due periodi distinti nel 1° trimestre e nel successivo pentamestre presso 

varie     aziende della zona di Frosinone 

a.s 2016-2017: stage di 160 ore in due periodi distinti nel 1° trimestre e nel successivo pentamestre 

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

 

 Le attività integrative: 

 

- Roma presso Fiera di settore (motoveicoli) 

- Partecipazione giornata-studio c/o Università di Tor Vergata 

 

2.3.4 Le attività di recupero e di sostegno 

Nel mese di febbraio per le carenze individuate negli scrutini intermedi di dicembre è stata effettuata in alcune materie 

una pausa didattica di quindici giorni durante la quale è stata svolta attività di recupero in itinere. Alla fine del periodo 

tutti gli alunni sono stati soggetti a verifiche relative al recupero delle carenze di apprendimento. 
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2.4 I tempi 
 

La programmazione è stata scandita in 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 pentamestre  e una  intermedia al pentamestre, con 

ricevimento dei genitori nei mesi di dicembre e aprile. 

 

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 utilizzate  per la prima, la seconda  e la terza prova riportate in allegato 

 

 

3.3 I criteri di valutazione del colloquio 

 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione utilizzate  per il colloquio riportate in allegato 

 

 

4 Candidati Esterni 
 

 

Ha presentato domanda per sostenere l’Esame di Stato l’alunno Yari Salvatori . 

 

 

5 Allegati 
 

5.1  Piano di lavoro del Consiglio di Classe 
 

5.2 Relazioni Finali 
 

Materie Allegato 

1. ITALIANO 5.2.1 

2. STORIA 5.2.2 

3. INGLESE 5.2.3 

4. MATEMATICA 5.2.4. 

5. T. T. I. M. 5.2.5 

6. T. E. E. A. 5.2.6 

7. T. M. A. 5.2.7 
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8. LAB. TECNOL. ED ESERCITAZ. 5.2.8 

9. EDUCAZIONE FISICA 5.2.9 

10. RELIGIONE 5.2.10 

11. ATTIVITA’ DI  SOSTEGNO 5.2.11 

12. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 5.2.12 

 

5.3 Programmi svolti 
 

Materie Allegato 

1. ITALIANO 5.3.1 

2. STORIA 5.3.2 

3. INGLESE 5.3.3 

4. MATEMATICA 5.3.4 

5. T. T. I. M. 5.3.5 

6. T. E. E. A. 5.3.6 

7. T. M. A. 5.3.7 

8. LAB. TECNOL. ED ESERCITAZ. 5.3.8 

9. EDUCAZIONE FISICA 5.3.9 

10. RELIGIONE 5.3.10 

 

5.4 Prove scritte somministrate durante l’anno scolastico 
 

Tipo di prova Allegato  

1. 1° SIMULAZIONE TERZA  PROVA   5.4.1 

2. 2° SIMULAZIONE TERZA   PROVA    5.4.2 

3. 1° SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI 

ITALIANO 

5.4.3 

4. 2° SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI 

ITALIANO 

5.4.4 

5. 1° SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

5.4.5 

6. 2° SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

5.4.6 
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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^ A  MAT 

     

Descrittori   Livelli Punteggio 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 Non conosce l'argomento o lo conosce in modo 
superficiale 

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 

  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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2.    VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

Candidato……………………………………………………………………………… Classe 5^ A  MAT 

     

Descrittori   Livelli Punteggio 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 

0-1-2  

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 

  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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3.    VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 

Griglia di valutazione della terza prova scritta   

Candidato…………………………………………………………………..………..… Classe 5^ A   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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5.6  Griglia di valutazione del colloquio 

Griglia di valutazione del colloquio 
   

Candidato……………………………..………………………………………………...…… Classe 5^ A   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 
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Il documento del Consiglio di Classe soprascritto, approvato nella riunione del Consiglio di Classe del 14 

maggio 2018, è  affisso all’albo il 15 maggio 2018. 

Copia del documento è consegnata a tutti i candidati, interni ed esterni. 

Frosinone, 15 maggio 2018. 
 

 

I componenti del Consiglio di classe Firma 

GIONA  prof. Fabio 
 

CERRONI GIANCARLO 
SOSTEGNO 

 

BIAGI ALESSANDRO 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

CANESTRARO GASPARE 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

 

CECCARELLI PIERLUIGI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

SIMONELLI ANTONIO 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 

trasporto 

 

MEROLLE DAVIDE 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

MORGIA MARIA CRISTINA 
MATEMATICA 

 

PISTINI MARIA LUCIA 
INGLESE 

CRESO STEFANIA 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

FAUSTINI LISENA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

TAORMINA BENEDETTO 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 

trasporto 

 

VIGLIANTI GIOVANNI 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

BONAVIRI EMANUELE 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


