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2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di un 
comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei indirizzi di 
studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli 
studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio che abbraccia i comuni di 
Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi.  

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina l'esperienza 
formativa in una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali, di 
educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all' università), contesti educativi non formali, intesi come 
luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono “certificabili” 
(associazioni culturali del territorio), contesti educativi informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di 
esperienza del soggetto, dalla piazza (reale o virtuale) al piu generale “mercato formativo” “non 
intenzionalmente” educativo, quello dei media e dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere al 
servizio” attraverso un'attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione 
della scuola è infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa 
consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 
trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra 
sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, 
sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero 
arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un sistema 
educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con con l'obiettivo dell’attuazione di un modello 
formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e culturali dell’educazione, 
all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di costante interazione, ogni agenzia mantenga 
la propria specificità formativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati 
avanti grazie ad una azione sinergica.  

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula didattica 
decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità formative in un progetto di formazione che parte dai 
bisogni della comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a diverso titolo 
coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla associazioni culturali e quelle di 
categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività di formazione in senso lato o specifiche 
all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi 
soggetti si possa costruire un autentico percorso di formazione e crescita.  

Ad oggi, l'Istituto annovera:  
-Liceo Classico/Cambridge International School 
-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  
-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  
-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e sanitaria -
Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane  
-Professionale- Settore Industria e Artigianato- MAT e IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  
 
L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità ed internazionalizzazione e si 
è accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.  
Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A 
Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è nato ad 
esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente marittima, attraverso 
un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di qualità certificata, Formazione 
marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT. Il potenziamento, 
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sempre per la sede di Castellammare del Golfo dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto Esabac Techno, è 
servito ancora , negli ultimi anni, a dare il senso di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di 
più nella direzione dell'internazionalizzazione, con la possibilità di acquisire attraverso un triennio specifico di 
formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito nell’ambito della cooperazione educativa ra l’Italia e la 
Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia 
promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che 
permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. Per lo stesso motivo 
viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del triennio dell'indirizzo , alle lingue 
comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di immettersi, nello 
specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. Uno spazio di 
innovazione e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si è 
arricchito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di due ore aggiuntive di Diritto 
nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge international, che di fatto 
consente al nostro liceo la possibilità di rilanciarsi sul piano della modernità, pur innescata nello zoccolo duro 
delle sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio , le sue 
esigenze di formazione e lavoro, ma anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Così, 
nel caso specifico, l'indirizzo professionale IPAE- manutenzione e macchine, è stato trasferito da Calatafimi a 
Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, 
ha dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per 
gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei 
professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie , che si è arricchito, a 
partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  
 
L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto per 
accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication Technology.  
 
La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che costituiscono 
un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo per l’indirizzo 
Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Una sede è stata destinata ai laboratori permanenti 
allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà economico-sociale, culturale ed 
imprenditoriale del territorio. 
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3 PROFILO INDIRIZZO DI STUDIO 
Il profilo educativo, culturale e professionale  (PECUP) previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, “Regolamento 
recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali” fa riferimento al PECUP definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 viene definito il profilo 
culturale, educativo e professionale degli studenti degli Istituti Professionali, sia per la parte comune a tutti i 
percorsi, sia per le parti specifiche relative ai due macro settori, quello del servizi e quello dell’industria ed 
artigianato.  

 

- PECUP Generale 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione 
e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il 
sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  

 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 
settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli 
ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia. 

- Risultati di Apprendimento comuni a tutti i percorsi professionali 
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I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado 
di:  

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo 
e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente;  

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnicoprofessionale correlate ai 
settori di riferimento;  

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; individuare ed utilizzare le moderne forme 
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete;  

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi;  

utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi;  

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 4 vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri;  

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 
prospettiva dell'apprendimento permanente;  
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partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

- Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnicoprofessionale, che consente di 
operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante 
evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e 
artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia 
ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 
salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 
qualità; 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 
processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 
nell'ambito industriale e artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
 
L’indirizzo ha sede a Castellammare del Golfo in via L. Da Vinci. 
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; 
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 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; 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica”. 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili” 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 elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e 
relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione 
“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 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”, nell’opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 
le esigenze del territorio. 
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4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente 
1 Lingua e letteratura Italiana  FONTANA ANNA CECILIA  
2 Storia 
3 Laboratorio di Tecnologie  Meccaniche e Applicazioni LISMA BARTOLOMEO 
4 Tecnologie  Meccaniche e Applicazioni CRACCHIOLO NATALE 
5 Scienze Motorie SERRAPELLI CARLO 
6 Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni GUCCIONE ROCCO CLAUDIO 

 5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione 

6 Matematica MALTESE ANNA MARIA 
7 Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni MONTALBANO GIUSEPPE 

 8 Laboratorio di Tecnologie Elettriche Elettroniche e 
Applicazioni 

9 Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
di Manutenzione 

10 Inglese  GRIMAUDO ROSANNA 

11 Religione GIOIA PATRIZIA 

12 Sostegno CALECA MARIA ASSUNTA 
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5 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
1 Lingua e letteratura Italiana  ABATE PAOLA* ABATE PAOLA FONTANA ANNA 

CECILIA 
2 Storia ABATE PAOLA ABATE PAOLA FONTANA ANNA 

CECILIA 
3 Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
D’ALOISIO 
SALVATORE 

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

4 Tecnologie  Meccaniche e 
Applicazioni 

PIAZZA 
GIANBARTOLO 

CRACCHIOLO 
NATALE 

CRACCHIOLO 
NATALE 

5 Scienze Motorie DOMINGO 
FRANK 

GENTILE 
CARMINE  

SERRAPELLI 
CARLO 

6 Tecnologie Elettriche Elettroniche 
e Applicazioni 

DI CARLO 
ANTONINO 

GUCCIONE 
ROCCO 
CLAUDIO 

GUCCIONE 
ROCCO 
CLAUDIO* 

7 Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di Manutenzione 

MULE' GRAZIA GUCCIONE 
ROCCO 
CLAUDIO 

GUCCIONE 
ROCCO 
CLAUDIO 

8 Matematica MALTESE ANNA 
MARIA 

MALTESE ANNA 
MARIA 

MALTESE ANNA 
MARIA 

9 Lab. Di Tecnologie Meccaniche 
ed applicazioni 

BONGHI LUCA ACCARDO 
CALOGERO 

LISMA 
BARTOLOMEO 

10 Laboratorio di Tecnologie 
Elettriche Elettroniche e 
Applicazioni 

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

MONTALBANO * 
GIUSEPPE 

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

11 Laboratorio di Tecnologie e 
Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione 

D’ALOISIO 
SALVATORE  

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

MONTALBANO 
GIUSEPPE 

12 
Inglese  

VULTAGGIO 
GIOVANNA 
SERENELLA 

TUMBARELLO 
ROSALBA 

GRIMAUDO 
ROSANNA 

13 Religione VENEZIANO 
FRANCO 

QUARTANA 
GIOVANNI 

GIOIA PATRIZIA 

14 Sostegno GATTO 
VINCENZO 

CALECA MARIA 
ASSUNTA 

CALECA MARIA 
ASSUNTA 

 
 
*Docente coordinatore 
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6 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline 
area 
comune 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra e 
biologia 

2 2    

Scienze motorie e 
sportive  

2 2 2 2 2 

Religione o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Discipline 
area di 
indirizzo 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica 

3 3    

Scienze integrate: 
fisica (con 1 ora 
laboratorio *) 

2 2    

Scienze integrate: 
chimica (con 1 ora 
laboratorio *) 

2 2    

Tecnologie 
dell’Informazione e 
della comunicazione 

2 2    

Tecnologie 
meccaniche ed 
applicazioni (e Lab.) 

  5 5 3 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche ed 
applicazioni (e Lab.) 

  5 4 3 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione (e Lab.) 

  3 5 8 

 Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

   3 3 
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7 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
8 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
Composizione / Provenienza territoriale / Osservazioni sulle dinamiche relazionali / Osservazioni 
generali sul percorso formativo / Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in 
particolari discipline / Osservazioni sul metodo di studio / Livelli generali raggiunti / Tabella dei 
crediti scolastici: 
 

La classe è formata da 15 alunni tutti maschi, 14 provenienti dalla classe quarta dell’anno precedente, 1 ripetente 

della classe quinta. Gli alunni risiedono nei comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo. 

Quasi tutti vivono in ambienti socio-culturali dignitosi che però non sempre li stimolano adeguatamente dal 

punto di vista culturale.  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse per le attività didattiche. Si è dato ampio spazio 

all’apprendimento in classe riducendo il carico di lavoro per casa. Il loro comportamento è stato corretto; inoltre 

sono state sempre positive le relazioni instaurate tra gli alunni stessi, che spesso si sono dimostrati disponibili 

all’aiuto e alla collaborazione reciproca. Buone anche le relazioni tra alunni e docenti. 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera attiva ed intervenendo in modo pertinente e costruttivo. 

Nel complesso, opportunamente stimolato, il gruppo classe è riuscito a portare a termine le attività proposte con 

discreto successo. Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per impegno e profitto. 

 

La maggior parte degli allievi ha acquisito un bagaglio di conoscenze adeguato e corrispondente agli obiettivi 

delle singole discipline, ma soprattutto corrispondenti obiettivi trasversali di una didattica per competenze che 

impronta il curricolo specifico. Nell’ambito delle attività didattiche, sono state utilizzate le problematiche 
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proposte dalle varie discipline per sviluppare nei discenti lo spirito critico e le capacità di analisi e di sintesi, 

nonché le competenze specifiche. 

Tutti gli alunni hanno partecipato con impegno alle attività del progetto di alternanza scuola lavoro, ora 

P.C.T.O., ed hanno acquisito, mediante le conoscenze, le competenze e le abilità previste. Quest’anno a causa 

dell’emergenza Covid19 gli alunni non hanno potuto svolgere il PCTO programmato presso le aziende del 

settore a partire da fine Marzo. 

I ragazzi sono stati coinvolti positivamente nel corso degli anni alle attività e agli eventi di Cittadinanza attiva 

promosse dall’apposita Commissione d’Istituto. 

Tabella del credito scolastico 

Elenco studenti 
Credito al 
terzo anno 
(normativa 
vigente a.s. 
2017-2018) 

Credito al 
terzo anno 
(convertito 
ai sensi 
dell’allegato 
A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo 
credito 

attribuito 
per la 
classe 
terza 

Credito al 
quarto 
anno 

(normativa 
vigente 

a.s. 2018-
2019) 

Nuovo 
credito 

attribuito 
per la 
classe 
terza) 

Tot. 
Terzo e 
Quarto 
anno 

convertito 
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9 CURRICOLO. 
10 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli Obiettivi Generali e specifici di Apprendimento sono stati raggiunti tenendo conto del profilo 
dell’indirizzo di sudi (v. paragrafo sopra: Profilo indirizzo di studio) 

Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

COMPORTAMENTALI Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo    x  

Sicurezza ed autonomia   x   

Capacità di lavorare in gruppo   x   

 

COGNITIVI Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici   x   

Uso dello specifico linguaggio disciplinare   x    

Organizzazione di contenuti e metodi   x   

Analisi e rielaborazione personale  x    

 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati numeri 1.1-1.10). 
 
11 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Metodologie didattiche utilizzate / Interventi atti al miglioramento del metodo di studio / interventi di 
personalizzazione – individualizzazione / Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o 
extracurricolari) / Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 
 
Dal 10/09/2019 al 04/03/2020 Didattica in presenza. 
Dal 05/03/2020 Didattica a Distanza DAD a causa dell'emergenza Covid-19 visto il DCPM del 04 marzo 
2020 e s.m.i. 
 
Con l’intento di rendere efficace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando possibile, è 
stata improntata sul metodo induttivo. Dalla sperimentazione, dall’esperienza pratica che viene dalla conoscenza 
fisica e tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perché teorico; dall’osservazione dell’impatto 
ambientale e sociale di un problema si arriva all’analisi; dall’incidenza sociale, familiare ed individuale del 
pericolo insito nelle attività lavorative, si comprende l’importanza della sicurezza. 
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Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di valutazione adottati 
dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi risultano coerenti con le linee 
generali contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli allievi. 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità intuitive, creative e critiche 
con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti 
multimediali. 

Lezione partecipata, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori di cui l’Istituto è dotato. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Il consiglio di classe ha sempre, comunque, privilegiato un’azione didattica partecipativa, operativa e 
coinvolgente, tesa a stabilire in primo luogo la motivazione ad apprendere degli alunni.  

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica dal 18 febbraio 2020 per il 
recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Ogni docente è intervenuto autonomamente secondo le 
diverse necessità di recupero e/o potenziamento. 

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo 
Manuali  
Lavagna 
LIM  
Geogebra 
PC 
Strumenti e attrezzature di laboratorio 
 
Dal 05/03/2020 DAD 
Piattaforme strumenti e canali di comunicazione utilizzati  

e-mail istituzionale mattarelladolci.edu.it , WhatsApp, Agenda del Registro elettronico ARGO, Padlet, Google 
Classroom e Meet.  
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12 PERCORSI INTERDISCIPLINARI- UDA 
 
Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella. 
 
COMPETENZE TITOLO DEL 

PERCORSO/UDA 
CONTENUTI/ATTIVITÀ SVOLTE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 utilizzare, attraverso la 

conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie 
specifiche 

 utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti 
e sistemi tecnici per i 
quali cura la 
manutenzione 

 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 

 utilizzare correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 

 gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente correlati 
alle richieste 

 analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale 
con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

 

Trasformatore Struttura, principio di funzionamento, 
modello equivalente, perdite. 
Positivismo 
Verga 
Seconda Rivoluzione industriale. 
Materiali 
Numeri complessi  
Legge di Neumann Lenz 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Meccanica 
TEEA 
TTIM 
LTE 
Inglese 

Macchina asincrona Principio di funzionamento. Campo 
magnetico rotante Galileo Ferraris. 
Campo magnetico statorico e rotorico, 
velocità elettrica e meccanica. Legame 
tra giri/min e rad/s. Caratteristiche 
costruttive dello statore e del rotore. 
Scorrimento. 
Impianti idraulici (autoclave). 
Resistors. 
Avviamento stella-triangolo 
Seconda Rivoluzione industriale. 
Il decadentismo. 
Pascoli.  
Numeri complessi.  
Legge di Neumann Lenz. 
Avviamento stella-triangolo. 
 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Meccanica 
TEEA 
TTIM 
LTE 
Inglese 

Impianti elettrici 
(1877 primo 
impianto) 
dimensionamento 
linea Illuminazione 
pubblica a Milano 

 

Costanti fondamentali delle linee 
elettriche. Dimensionamento linee e 
coordinamento protezioni contro le 
sovracorrenti. 
Sicurezza luoghi di lavoro 
Trigonometria 
(ΔV=k*l*Ib*(rlcosϕ+xlsinϕ) 
Ermetismo. 
Ungaretti. 
Prima Guerra Mondiale. 
Sistemi analogici e digitali 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Meccanica 
TEEA 
TTIM 
LTE 
Inglese 
IRC 

Legge 186/68 
abitazioni civili 
(regola dell’arte) 

 

Dimensionamento impianti di 
riscaldamento. 
Computer – inglese - fibre ottiche 
Fascismo. 
Il nuovo romanzo europeo. 
Pirandello. 
Cittadinanza. 
 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Meccanica 
TEEA 
TTIM 
LTE 
Inglese 
 

Guasti e 
manutenzione 

 

Definizione di guasti. Guasti sistematici 
e non sistematici. Analisi dei guasti non 
sistematici. Diagramma a vasca da 
bagno. Tasso di guasto. Guasti 
potenziali. Analisi dei guasti. 
Definizione di affidabilità. Parametri di 
affidabilità. 
Funzione logaritmica. 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Meccanica 
TEEA 
TTIM 
LTE 
Inglese 
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COMPETENZE TITOLO DEL 
PERCORSO/UDA 

CONTENUTI/ATTIVITÀ SVOLTE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Radar 
Seconda Guerra Mondiale 
La Resistenza e l’Olocausto 
Primo Levi. 

 
13 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 
proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Partecipazione alle giornate di orientamento in ingresso: accoglienza classi prima, Open Day 2020 
 Orientamento in Uscita 

Incontro di Orientamento in uscita con il NABA (Nuova Accademmia delle Belle Arti) 15 novembre 
2019 
Incontro di Orientamento in uscita con l'Università degli Studi di Palermo. 13 dicembre 2019 
Incontro di Orientamento in uscita con Assorienta – Associaziazione per Orienta- mento Forze Armate e 
di Polizia. 20 gennaio 2020 
Incontro di Orientamento in uscita con la Marina Militare. 31 gennaio 2020 
Partecipazione “Welcome Week 2020” - progetto Orientamento in Uscita 12 febbraio 2020 

 Campagna di prevenzione della Talassemia. 
 Premio Pier Santi Mattarella “Il coraggio di un presidente” – conferenza presso l’Aula  Magna 

28/01/2020 
 Premio Pier Santi Mattarella “Il coraggio di un presidente” – conferenza presso l’Aula  Magna 

11/02/2020 
 Incontro “Libriamoci” – Giornate di letture nelle scuole – 6° Edizione. Incontro con i poeti. 13/11/2019 
 Commemorazione giornata della memoria – visione del film “Un sacchetto di biglie” 27/01/2020 
 Giorno del ricordo per le vittime delle Foibe – Lettura nota Ministro Istruzione sul significato e 

sull’istituzione del giorno del ricordo 10/02/2020 
 Incontro per momenti di lettura in classe con l’Autore Prof. Vincenzo Vitale 18/02/2020 
 Letture e consultazione di testi nella Biblioteca della Scuola 25/10/2019 
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14 INVALSI 
A causa dell’emergenza Covid19 (dal 05/03/2020 DCPM del 04 marzo 2020 e s.m.i.) non sono state svolte le 
prove INVALSI previste da circ.n.191: Italiano giorno 09/03/202, Matematica giorno 10/03/2020 e Inglese 
giorno 11/03/2020. 
 
15 PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 
Si allega la relazione finale redatta dai docenti tutors e comprensiva di tabella riassuntiva delle ore totali svolte 
da ogni studente nel percorso triennale (Allegato numero 2). 
 
16 CITTADINANZA ATTIVA 
 
La classe ha svolto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Le attività sono specificate nella relazione  allegata a cura della referente commissione cittadinanza attiva 
(Prof.ssa Mulè Anna Maria) (Allegato numero 3). 

Nell’attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, compito fondamentale della 
scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti la capacità di comprendere il cambiamento in una 
dimensione storica e geografica e di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. Che cosa significa essere cittadini attivi, la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello 
familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella 
vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo.  

Lo studio della Costituzione, permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 
democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli e offrire 
ai giovani un quadro di riferimento etico-formativo.  

Il Consiglio di classe ha predisposto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, diverse 
attività (VEDI ALLEGATO 5 “Relazione finale Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità”) nell’ambito di 
quattro fondamentali ASSI TEMATICI: 

 La “Costituzione”, testo base della civiltà italiana: cenni generali; 
 I diritti umani: cenni generali; 
 La legalità e il contrasto alle mafie: cenni generali; 
 Il mondo del lavoro: cenni generali; 
 Cittadini di un mondo digitale: cenni generali. 

 

  



20 
 

17 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Dal 10/092019 al 04/03/2020 Didattica in presenza. 
Dal 05/03/2020 Didattica a Distanza DAD a causa dell'emergenza Covid-19 visto il DCPM del 04 marzo 
2020 e s.m.i. 
 

Osservazione del processo e verifica formativa: 

esercizi in classe 

sondaggi orali 

correzione lavoro domestico 

estemporanee 

prove oggettive scritte e pratiche 

relazioni 

dibattiti 

Di seguito si elencano le tipologie di prove di verifica utilizzate: 

prove strutturate e semi strutturate 

Relazioni (laboratorio) 

Interrogazioni orali 

Prove pratiche 

Prove scritte a risposta aperta 

 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

capacità di analisi; 

capacità di sintesi; 

capacità di rielaborazione personale. 
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Griglie di valutazione 
 
Si riportano le griglie di valutazione adottate in sede di dipartimento disciplinare ad inizio anno scolastico. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA  PROVA SCRITTA  DI  ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Alunno……………………………    
Classe…………………………… 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo, 
coesione e 

coerenza testuali, 
rispetto dei 

vincoli posti nella 
consegna. 

Ottimamente raggiunti 
 

1,25 2,5 

Discretamente conseguiti 1 2 
Sufficienti 0,75 1,5 
Non chiaramente espressi 0,5 1 

Insufficienti 0,25 0,5 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 
Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 
grammaticale 

(punteggiatura, 
ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 
Raggiunta con qualche errore 1 2 
Sufficiente con pochi errori 0,75 1,5 
Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 
Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 
Presente in modo significativo 1 2 
Sufficientemente presente 0,75 1,5 
Scarsamente presente 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo 

Pienamente espresse e ottenute. 1,25 2,5 
Raggiunte ed espresse in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Non pienamente raggiunte ed espresse 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintaatca, stilistica e 

retorica 

 1,25 2,5 
 1 2 
 0,75 1,5 
 0,5 1 
 0,25 0,5 

Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 

Raggiunta in modo ottimale 1,25 2,5 
Più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Non pienamente articolata 0,5 1 
Interpretazione completamente errata 0,25 0,5 
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TOTALE   
 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI   ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 

 
Alunno…………………………………………...     CLASSE……………. 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo, 
coesione e 

coerenza testuali; 
rispetto dei vincoli 

posti nella 
consegna 

Ottimamente raggiunti 1,25 2,5 
Discretamente conseguiti 1 2 
Sufficienti 0,75 1,5 
Non chiaramente espressi e raggiunti 0.5 1 
Insufficienti 0.25 0,5 

   
   
   

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 
Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 
grammaticale 

(punteggiatura, 
ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 
Raggiunta con qualche errore 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 
Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 
Presente in modo significativo 1 2 
Sufficientemente presente 0,75 1,5 
Scarsamente presente 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

Individuazione 
corretta di tesi e 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 
Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 
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argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

Sufficiente 0,75 1,5 
Individuazione scarsa 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionativo 

Pienamente articolata e coerente 1,25 2,5 
Espressa in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsamente coerente 0,5 1 
Privo di ragionamenti coerenti 0,25 0,5 

Correttezza e 
congruenza dei    

riferimenti culturali  
utilizzati per  

sostenere 
l'argomentazione 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 
Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

 

TOTALE   
 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 

 

GRILIA DI VALUTAZIONE  DELLA  PROVA SCRITTA  DI  ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 

 
Alunno…………………………………………...     CLASSE……………. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo, 
coesione e 

coerenza testuali; 
rispetto dei vincoli 

posti nella 
consegna 

Ottimamente raggiunti 1,25 2,5 
Discretamente conseguiti 1 2 
Sufficienti 0,75 1,5 
Non chiaramente espressi e raggiunti 0,5 1 
Insufficienti 0,25 0,5 

   
   

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 
Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 
grammaticale 

(punteggiatura, 
ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 
Raggiunta con qualche errore 1 2 
Sufficiente con pochi errori 0,75 1,5 
Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e 
precisione delle 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 
Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 
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conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Sufficiente 0,75 1,5 
Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 
Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 
Presente in modo significativo 1 2 
Sufficientemente presente 0,75 1,5 
Scarsamente presente 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

e coerenza nella 
formulazione del 

titolo 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 
Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa pertinenza 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Pienamente articolato e coerente 1,25 2,5 
Espresso in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsamente ordinato e lineare 0,5 1 
Privo di linearità 0,25 0,5 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 
Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 
Sufficiente 0,75 1,5 
Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 
Assente 0,25 0,5 

 

TOTALE   
 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO E STORIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

(criteri di valutazione generali comuni a tutti gli indirizzi e a tutte le classi) 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

    COMPETENZE 

9 – 10 Preparazione 

completa, 

approfondita e ricca 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure a 

problemi nuovi 

senza errori e 

con spunti 

personali 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello avanzato 

7 – 8 Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche 

in compiti 

complessi 

Efficaci Livello intermedio 

6 Acquisizione dei 

contenuti di base 

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi 

Sufficienti Livello base 
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5 preparazione incerta 

e presenza di lacune 

Evidenzia 

difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 

Non acquisite 

3 – 4 Gravi lacune, errori 

sostanziali, 

preparazione carente 

Difficoltà 

nell’applicare le 

scarse 

conoscenze 

Confuse, 

frammentarie e 

lacunose 

Non acquisite 

1 – 2 Preparazione nulla Incapacità di Non presenti Non acquisite 
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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE-ORALI E 
PRATICHE PER LE DISCIPLINE DELL’AREA DI INDIRIZZO:  

TAB. A 

INDICATORI PER LA VAUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, ORALI 

 

Alunno:_______________________________________classe__________________data______________
__ 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

COMPETENZE ABILITA’ 
LESSICALI  

 

 P
E
S
O

 P
E
S
O 

 P
E
S
O

 P
E
S
O 

Assenza di contenuti 
 

1 Non è in grado di reperire 
informazioni per analizzare, 
sintetizzare o svolge 
compiti/mansioni 

1 Non sa usare procedimenti e 
tecniche disciplinari in nessun 
contesto 

1 Risposta non data o non 
pertinente 

1 

Gravi e diffuse lacune sugli 
elementi base della disciplina  

2 Analizzare,  sintetizza, svolge 
compiti/mansioni in modo 
totalmente incompleto e non 
logico con gravissimi errori 
concettuali  

2 Applicazione incomprensibile o 
applicazione non logica in casi 
semplici 

2 Commette errori che 
rendono incomprensibile 
la comunicazione. 

2 

Conoscenze limitate e 
prevalentemente scorrette  
 

3 Analizza e sintetizza in modo 
incompleto o parzialmente non 
logico o con gravi errori 
concettuali 

3 Applica in maniera stentata ed 
approssimativa anche su problemi 
analoghi 

3 Si esprime in modo 
frammentario e usa 
termini impropri. 

3 

Conoscenze frammentarie e 

Superficiali con errori 
concettuali o con significativi 
contenuti non esposti 

4 Analizza solo parzialmente, 
sintetizza e svolge 
compiti/mansioni in modo 
incompleto o parzialmente non 
logico o con gravi errori 
concettuali 

4 Usa in modo frammentario 
procedimenti e tecniche 
disciplinari in casi semplici e 
contesto 
 

4 Commette alcuni errori 
sostanziali ma usa termini 
spesso imprecisi. 

4 

Conoscenze di quasi tutti i 
contenuti minimi con pochi 
errori concettuali 

5 Analizza, sintetizza e svolge 
compiti/mansioni in modo non 
sempre corretto sulla base delle 
conoscenze acquisite ed esprime 
valutazioni superficiali 

5 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari basilari in un contesto 
nuovo ma strutturato  
 

5 Non commette errori 
sostanziali ma usa termini 
imprecisi. 

5 

Conoscenze di base essenziali 
e sufficientemente adeguate  

6 Analizza, sintetizza e svolge 
compiti/mansioni riguardanti gli 
elementi base della disciplina in 
modo corretto. Esprime 
valutazioni argomentate in modo 
molto semplice. 

6 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari basilari  in un 
contesto nuovo e semistrutturato 
con sufficiente autonomia  
 

6 Non commette errori ma 
la comunicazione è 
sintetica. 

6 

Conoscenze di base adeguate 7 Effettua analisi, sintesi e svolge 
compiti/mansioni in modo 

7 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari basilari  in un 

7 Espone gli argomenti in 7 



 

28 
 

 con qualche approfondimento corretto, coerente e preciso. 
Esprime valutazioni argomentate 
in modo semplice e lineare. 

contesto nuovo con discreta 
autonomia 

modo organico e chiaro. 

Le conoscenze sono complete 8 Effettua analisi, sintesi e svolge 
compiti/mansioni in modo 
corretto, coerente e preciso. 
Esprime valutazioni 
adeguatamente argomentate.  

8 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari basilari  in un 
contesto nuovo con buona 
autonomia 

8 Espone in modo sicuro, 
chiaro e preciso. 

8 

Le conoscenze sono complete 
ed approfondite 

9 Effettua analisi, sintesi e svolge 
compiti/mansioni in modo 
corretto, coerente, preciso 
scegliendo i procedimenti e le 
regole più adatte. Esprime 
valutazioni adeguatamente e in 
alcuni casi anche personalmente 
argomentate. 

9 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari  in contesti nuovi in 
modo autonomo scegliendo la più 
idonea. 

9 Espone in modo completo 
sicuro, chiaro e preciso 
con rielaborazioni 
personali. 

9 

Conosce in modo completo e 
approfondito i contenuti della 
disciplina con osservazioni 
personali ed originali. 

1
0 

Effettua analisi, sintesi e svolge 
compiti/mansioni in modo 
corretto, coerente, preciso ed 
originale scegliendo i 
procedimenti e le regole più 
adatte. Esprime valutazioni 
adeguatamente e personalmente 
argomentate. 

1
0 

Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari anche originali in 
contesti nuovi in modo autonomo  

1
0 

Espone con proprietà e 
varietà di lessico e con 
stile personale in modo 
completo e approfondito. 

1
0 

TOTALE PESI ___/40 ___/10 
GIUDIZIO SINTETICO 

_____________________ 

 

 

TAB. B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI: 

Le valutazioni delle prove scritta e orale vengono effettuate sommando i pesi attribuiti ai livelli di 
conoscenze, abilità, competenze e abilità lessicali espressi nella griglia di valutazione della Tab. A 

 

 

Somma pesi Tab. A 

(conoscenze+abilità+competenze
+abilità espressive) 

Voto 

scritto e orale 

/10 

Giudizio 
sintetico 

4 1 scarso 

5 1+ 

6 1.5 
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 7 2- 

8 2 

9 2+ 

10 2.5 

11 3- 

12 3 

13 3+ insufficiente 

14 3.5 

15 4- 

16 4 

17 4+ 

18 4.5 mediocre 

19 5- 

20 5 

21 5+ 

22 5.5 

23 6- 

24 6 sufficiente 

25 6+ 

26 6.5 

27 7- discreto 

28 7 

29 7+ 

30 7.5 

31 8- buono 

32 8 
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 33 8+ 

34 8.5 

35 9- distinto 

36 9 

37 9+ 

38 9.5 ottimo 

39 10- 

40 10 
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 TAB. C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

 

La valutazione della prova pratica viene effettuata sommando i pesi attribuiti agli indicatori di 
seguito evidenziati (Tab. D). 

 

TAB. D 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE: 

 

  DESCRITTORI PROVA PRATICA 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

A 

Funzionalità 

B 

Accuratezza 
esecuzione 

C 

Val. 
Tempo 

D 

Ricerca 
guasto/errore 

E 

Relazione 

TOT. PARZ 

Scarso 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Distinto  

Ottimo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

TOTALE 

 

________________ 

___/40 

___/10 
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Somma pesi Tab. E 

(PRATICO) 

Voto 

scritto e orale 

/10 

Giudizio 
sintetico 

5 1 scarso 

6 1.5 

7 2- 

8 2 

9 2+ 

10 2.5 

11 3- 

12 3 

13 3+ insufficiente 

14 3.5 

15 4- 

16 4 

17 4+ 

18 4.5 mediocre 

19 5- 

20 5 

21 5+ 

22 5.5 

23 6- 

24 6 sufficiente 

25 6+ 

26 6.5 
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 27 7- discreto 

28 7 

29 7+ 

30 7.5 

31 8- buono 

32 8 

33 8+ 

34 8.5 

35 9- distinto 

36 9 

37 9+ 

38 9.5 ottimo 

39 10- 

40 10 

 

A= Valutazione relativa al funzionamento dell’impianto eseguito (Corretto/Funziona parzialmente/Non 

corretto) 

B= Valutazione per l’accurata esecuzione pratica dell’impianto (Meticolosa/Disordinata) 

C= Valutazione da assegnare in base al tempo impiegato per la realizzazione (Ottimo/Discreto/Scarso) 

D= Valutazione da assegnare all’eventuale ricerca guasti. 

E= Valutazione da attribuire alla rappresentazione grafica e alla stesura della relazione. 

 

A= Agli allievi è consentito effettuare tutti i collaudi che ritengano necessari ( sia con multimetro sia con il 

provacircuiti del banco di lavoro) per accertare la funzionalità dell’impianto prima di sottoporlo alla 

verifica dell’insegnante. Se durante la fase dei collaudi, l’allievo riscontrasse dei guasti, fosse in grado di 

individuarne la causa e di provvedere autonomamente alla riparazione, verrà assegnato il Max giudizio, 

uguale a quello attribuito ad un impianto funzionante al primo collaudo (si differenzieranno 
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 eventualmente sul punteggio relativo al tempo di esecuzione). Nell’eventualità che l’allievo richieda 

all’insegnante o all’assistente tecnico le informazioni per individuare il guasto e provveda da solo alla 

riparazione, la valutazione verrà ridotta, mentre la valutazione risulterà minima, nel caso in cui l’allievo 

sia incapace di trovare il guasto e sia costretto a farsi mostrare dall’insegnante la causa  ed il 

procedimento necessario per ripararlo. 

B= Verrà assegnato il punteggio massimo se l’esecuzione pratica, dopo un “esame a vista” (come   

prevedono le norme C.E.I. “Verifiche e collaudo”) da parte dell’insegnante, risultasse essere attenta  e 

meticolosa, mentre verrà assegnato il punteggio minimo in caso contrario. 

C= Per ogni unità didattica verrà previsto un tempo minimo e massimo entro il quale il lavoro dovrà  essere 

terminato. Agli alunni che riescano a completare correttamente il lavoro nel tempo minimo si attribuirà il 

massimo punteggio (10), coloro invece che lo finiscano nel periodo intermedio (tempo minimo - tempo 

assegnato) avranno un punteggio ridotto, infine tutti gli altri avranno punteggio nullo. 

D= Gli alunni in questo punto possono essere invitati dal Docente ad effettuare una ricerca delle cause di mal 

funzionamento negli impianti realizzati dai compagni ove questi non risultassero funzionanti, oppure 

devono individuare cause di mal funzionamento del proprio impianto manomesso da un intervento del 

Docente. 

E= Gli allievi che avranno realizzato gli impianti in tempi brevi, eseguiranno la rappresentazione grafica  in 
classe, mentre coloro che abbisognano di tempi di lavoro più lunghi dovranno effettuarla o completarla a 
casa. La rappresentazione grafica (disegno degli schemi funzionale,di montaggio e topografico-unifilare) 
verrà valutata con il massimo voto = MAX se risulterà esatta in tutte le sue parti: simboli grafici, 
disposizione componenti ed esecuzione meticolosa degli schemi. La relazione dovrà essere completa in 
tutte le sue parti, tabella materiali utilizzati con gli importi dei singoli componenti, costo mano d’opera e 
calcolo dell’IVA. Schema elettrico, strumentazione utilizzata, descrizione dello schema elettrico, 
svolgimento dell’esercitazione e conclusioni ed eventuali osservazioni. 
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LA SEGUENTE TABELLA DEI VOTI PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER LA 
CORREZIONE DI QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0 Nullo 1. Non risponde al quesito 
2. Non esegue l’esercizio o il problema 

1-3 Scarso 1. Risponde al quesito commettendo errori concettuali gravi 
2. Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica 
3. Risponde al problema andando fuori traccia 
4. Ignora la sintassi dei costrutti fondamentali del linguaggio utilizzato 
5. Non fornisce alcuna soluzione al problema/al quesito oppure la soluzione 

fornita è priva di logica o completamente errata 
6. Usa un linguaggio improprio oppure non documenta o non motiva il lavoro 

o il procedimento risolutivo 
7. Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 

4-5 Insufficiente 1. Risponde al quesito commettendo al massimo un solo errore concettuale 
grave. 

2. Risponde al quesito commettendo diversi errori di distrazione e/o di sintassi. 
3. Dimostra una conoscenza superficiale dell’argomento oggetto di verifica. 
4. Fornisce una soluzione approssimativa e/o contorta al problema. 
5. Documenta il lavoro utilizzando un linguaggio non appropriato e/o 

impreciso e/o ambiguo. 
6. Argomenta in modo superficiale e/o inadeguato e/o ambiguo e/o non lineare 

o contorto 
6 Sufficiente 1. Risponde al quesito commettendo solo qualche errore di distrazione e/o di 

sintassi non grave. 
2. Dimostra una conoscenza sufficiente dell’argomento oggetto di verifica. 
3. Fornisce una soluzione sostanzialmente corretta al problema. 
4. Rispetta le regole di documentazione del lavoro svolto. 
5. Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di verifica. 

7-8 Buono 1. Risponde al quesito senza commettere errori 
2. Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione dell’argomento 

oggetto di verifica. 
3. Dimostra di sapere applicare adeguatamente i principi e i metodi risolutivi 

idonei alla ricerca della soluzione del problema. 
4. Utilizza il linguaggio proprio della disciplina. 
5. Argomenta in modo chiaro, preciso e lineare. 
6. Fornisce una soluzione corretta e lineare al problema proposto. 

9-10 Eccellente 1. Devono essere verificate tutte le condizioni del punto precedente (buono) 
che riguardano il tipo di verifica. 

2. Dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
3. Argomenta in modo sintetico. 
4. Formula ipotesi appropriate e /o originali e/o fornisce soluzioni originali 

valide. 
5. Svolge il compito in modo completo e ineccepibile. 
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 GRIGLIA di VALUTAZIONE 
Scienze motorie 

Voto Livello di 
competenza 

Conoscenza Abilità competenze 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 
4 Non raggiunto  Mancanza di 

conoscenze e 
risposte non 
adeguate 

Utilizza le conoscenze in materia impropria. 
Gravi e costanti mancanze, impegno inadeguato . 
 

Applica le conoscenze 
minime con errori. 

5 Non raggiunto Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate 

Applica le conoscenze minime in modo parziale 
ed imperfetto. Scarso impegno. 

Prova non 
superata 

6 Base Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 

Applica le conoscenze con qualche imprecisione 
ed in modo essenziale. 
Impegno sufficiente 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 

7 Intermedio Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica le conoscenze in modo semplice ma 
chiaro e in situazione abbastanza complesse. 
Partecipazione e impegno adeguati. 

Obbiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 

8 Intermedio Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, 
buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica autonomamente le conoscenze in 
situazione complesse.  
Partecipazione motivata e collaborativa 

Obbiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
combinata 

9 Avanzato Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Capacità di 
rispondere 
approfonditamente 
ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse. Utilizza i 
linguaggi disciplinari con padronanza. 
Partecipazione ed impegno attivi. 

Obbiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 

10 Avanzato Conoscenze 
complete e 
totali , 
capacità di 
rispondere 
approfondita 
mente e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplina-ri 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse e con 
originalità. Utilizza i linguaggi disciplinari con 
padronanza. Partecipazione ed impegno eccellenti. 
Ruolo trainante all’interno del gruppo classe. 

Obbiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

Griglia di valutazione per la correzione dei compiti scritti 

 

OBIETTIVI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTI 
ASSEGNATI 

CONOSCENZE 

(conoscenza di argomenti, 
formule di calcolo e simboli 

grafici) 

Assenti 0  

Pertinenti ma generiche con qualche 
errore concettuale 

1 

Pertinenti con qualche imprecisione 2_3 

Pertinenti, approfondite 4 

COMPETENZE 

(competenze nell’utilizzare 
opportunamente le regole 

apprese,  i simboli necessari, 
la terminologia specifica) 

Poco organizzate, limitate, talvolta 
errate 

0-1 
 

Corrette anche se non perfettamente 
organizzate, oppure ben organizzate 
ma non sempre corrette 

2 

Corrette, ampie, ben organizzate 3_4 

ABILITÀ 

(capacità di analisi del 
problema, capacità di sintesi, 

di stabilire opportuni 
collegamenti, di effettuare 

scelte adeguate) 

Assenti o irrilevanti 0  

Rilevabili dall’utilizzo adeguato e 
corretto di alcuni contenuti 

1 

Emergenti dall’utilizzo efficace di 
competenze disciplinari 

2 

 

VOTO                 _______ / 10 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA per 
COMPETENZE 

PUNTEGGIO IN DECIMI 
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 NON RAGGIUNTO 1 – 5 

BASE 6 

INTERMEDIO 7 – 8 

AVANZATO 9 - 10 

 

 

Griglia di valutazione per le prove orali 

 

VOTO LIVELLO DESCRITTORI 

  LIVELLO DI CONOSCENZE 
LIVELLO DI 
ABILITA’(COGNITIVE E 
PRATICHE) 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

1_2 Scarso 

Non conosce argomenti essenziali.  

Non conosce il lessico della 
disciplina 

 

NON RAGGIUNTO 3-4  
Insufficiente 

Ridotte e scorrette conoscenze degli 
argomenti di base; nozioni confuse 
del lessico proprio della disciplina 

Non è in grado di portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi 

5 Mediocre Conoscenze parziali e superficiali; 
nozione inesatta del lessico specifico 

Utilizza in modo superficiale 
le proprie conoscenze e abilità 
metodologiche, strumentali. 

6 Sufficiente 
Conoscenze complete degli elementi 
essenziali della disciplina; nozione 
consapevole del linguaggio specifico 

Utilizza consapevolmente le 
proprie conoscenze/abilità 
metodologiche strumentali in 
modo sostanzialmente corretto, 
con qualche  imprecisione 

Effettua 
analisi e 
sintesi 
imprecise e 
non sempre 
autonome 

BAS
E 

7 Discrete 
Complete con qualche imprecisione; 
discreta padronanza del lessico della 
disciplina. 

Utilizza in modo corretto le 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali 
acquisite nella esecuzione di 
compiti nuovi. 

È coerente  
e/o autonomo 
nell’individua
re le relazioni 
esistenti tra i 

INT
ER
ME
DIO 
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8 Buono 

Conoscenze complete e corrette, ma 
non sempre approfondite 
criticamente; nozione corretta e 
appropriata del linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo corretto nella soluzione 
dei problemi complessi 

contenuti 

9 Ottimo 

Conoscenze corrette, complete e 
approfondite criticamente; nozione 
corretta, appropriata ed articolata del 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche strumentali, 
acquisite anche 
autonomamente, in modo 
corretto e articolato nella 
soluzione di problemi 
complessi 

Elabora in 
piena 
autonomia e 
instaura 
relazioni tra i 
contenuti, 
anche 
afferenti  a 
discipline 
diverse 

ALT
O 

10 Eccellente 

Conoscenze approfondite, articolate, 
arricchite da letture personali; 
nozione corretta, appropriata, ampia 
ed efficace del linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo approfondito, originale e 
pertinente. 

 

VOTO                 _______ / 10 
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 TABELLA DEI VOTI CON MOTIVAZIONE PUO’ ESSERE UTILIZZATA 

PER LA CORREZIONE DI QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE 

ORALI 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0 Nullo 6. Non risponde al quesito 
7. Non esegue l’esercizio o il problema 

1-3 Scarso 7. Risponde al quesito commettendo errori concettuali gravi 
8. Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica 
9. Risponde al problema andando fuori traccia 
10. Ignora la sintassi dei costrutti fondamentali del linguaggio utilizzato 
11. Non fornisce alcuna soluzione al problema/al quesito oppure la 

soluzione fornita è priva di logica o completamente errata 
12. Usa un linguaggio improprio oppure non documenta o non motiva il 

lavoro o il procedimento risolutivo 
13. Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 

4-5 Insufficiente 6. Risponde al quesito commettendo al massimo un solo errore 
concettuale grave. 

7. Risponde al quesito commettendo diversi errori di distrazione e/o di 
sintassi. 

8. Dimostra una conoscenza superficiale dell’argomento oggetto di 
verifica. 

9. Fornisce una soluzione approssimativa e/o contorta al problema. 
10. Documenta il lavoro utilizzando un linguaggio non appropriato e/o 

impreciso e/o ambiguo. 
11. Argomenta in modo superficiale e/o inadeguato e/o ambiguo e/o non 

lineare o contorto 
6 Sufficiente  Risponde al quesito commettendo solo qualche errore di distrazione 

e/o di sintassi non grave. 
 Dimostra una conoscenza sufficiente dell’argomento oggetto di 

verifica. 
 Fornisce una soluzione sostanzialmente corretta al problema. 
 Rispetta le regole di documentazione del lavoro svolto. 
 Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di verifica. 

7-8 Buono  Risponde al quesito senza commettere errori 
 Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione 

dell’argomento oggetto di verifica. 
 Dimostra di sapere applicare adeguatamente i principi e i metodi 

risolutivi idonei alla ricerca della soluzione del problema. 
 Utilizza il linguaggio proprio della disciplina. 
 Argomenta in modo chiaro, preciso e lineare. 
 Fornisce una soluzione corretta e lineare al problema proposto. 

9-10 Eccellente  Devono essere verificate tutte le condizioni del punto precedente 
(buono) che riguardano il tipo di verifica. 

 Dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
 Argomenta in modo sintetico. 
 Formula ipotesi appropriate e /o originali e/o fornisce soluzioni 
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 originali valide. 
 Svolge il compito in modo completo e ineccepibile. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

LA SEGUENTE TABELLA DEI VOTI PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER LA 
CORREZIONE DI QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

VOT
O 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0-2 Nullo ● Non risponde al quesito.  
● Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

l'indicazione è suggerita in italiano.  
Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni 
richieste. 

3 Scarso ● Lo studente comprende in minima parte.  
Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico  e 
l'articolazione del discorso. 

 
4 

Insufficiente ● Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 
 La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia 
che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di 
esecuzione. 

5 mediocre ● Lo studente comprende ma non immediatamente.  
● La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida.  
La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 
mnemonico. 

   

6 Sufficiente  
● Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

 La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se 
non del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia 
non sempre precisi. 

7  discreto ●  Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata.  
La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il lessico  
è discretamente articolato. 

 
8 

buono ● Lo studente comprende e comunica in maniera efficace.  
● La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

articolato. 
 La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 

9 
 

distinto ● Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 
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 ●   La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 
linguistico è abbastanza ampia.  
La risposta è rapida. 

   

   

   

10 Eccellente ● Lo studente  dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
● Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

rielaborato. 
● Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 
● La pronuncia e l’intonazione sono ottime 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Lingue 
Alunno:_______________________________________classe__________________data________________ 

 
1. Produzione di testi semplici 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Correttezza morfo-sintattica 

Esatta 4 

Buona con qualche imperfezione 3 

Sufficiente 2 

Limitata con diffusi errori 1 

Nulla 0 

Contenuto 

Pertinente e approfondito 3 

Essenziale  2 

Parziale e frammentario 1 

Del tutto inadeguato o nullo 0 

Uso del lessico e delle funzioni 
comunicative 

Sicuro 3 

Essenziale 2 

Carente 1 

Nullo 0 

 

Voto totale________/10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
LINGUA STRANIERA 

 
2. Produzione di testi più articolati 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuto: aderenza alla traccia e 
capacità argomentativa 

Ottima 4 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Nulla 0 

Coesione del testo ed organizzazione 

Buona 3 

Essenziale  2 

Scarsa 1 

Del tutto inadeguata o nulla 0 

Competenze linguistiche: ortografia, 
morfosintassi, lessico 

Ottime 3 

Sicure (pur con qualche lieve 
incertezza) 

2,5 

Soddisfacenti 2 

Parziali 1 

Scarse o nulle 0 

 

Voto totale ________/10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
LINGUA STRANIERA 
3. Comprensione del testo 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

Correttezza e pertinenza di contenuto e 
di forma delle risposte 

Risponde in modo pertinente e 
completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 
parziale/superficiale 

1 

Non risponde 0 

Produzione: correttezza lessicale e 
grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa  0,5 

Produzione: elaborazione personale 

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 

Voto totale ________/10 
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4.La parte relativa all’uso delle strutture morfo-sintattiche sarà valutata oggettivamente in 
base al numero di item inseriti nella prova. 
 

 

 
5VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE  
 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

NON RAGGIUNTO  1-5 
BASE  6 
INTERMEDIO 7-8 
AVANZATO 9-10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE 
GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE/INTERESSE  

 
CONOSCENZE COMPETENZE 

OTTIMO Mostra spiccato interesse per la disciplina, 
partecipa in modo costruttivo all’attività 
didattica sviluppando le indicazioni e 
proposte dell’insegnante con un lavoro 
puntuale e sistematico.  

Conoscenze complete, 
organiche, 
particolarmente 
approfondite, senza 
errori. 

Eccellente padronanza 
delle abilità di analisi e 
valutazione, con apporti 
personali critici ed 
originali. L'alunno è in 
grado di creare 
collegamenti con le altre 
discipline.  

DISTINTO Dimostra interesse e partecipazione costanti 
e contribuisce personalmente 
all’arricchimento del dialogo educativo.  

Conoscenze ampie, 
complete e 
approfondite. 

Padronanza efficace delle 
abilità di analisi e  
valutazione, con apporti 
personali critici. 

BUONO Partecipa all’attività scolastica con una 
certa continuità, intervenendo nel dialogo 
educativo in modo pertinente, seppur su 
richiesta dell’insegnante.  

Conoscenze 
generalmente complete 
e sicure. 

Buona padronanza delle 
abilità di analisi e 
valutazione, integrate con 
qualche apporto personale. 

SUFFICIENTE Dimostra impegno e partecipazione 
discontinui, interviene solo se sollecitato 
dall’insegnante.  

Conoscenze semplici e 
sostanzialmente corrette 
. 

Accettabile padronanza 
delle abilità di analisi e 
valutazione, in contesti 
semplici e con la guida 
dell'insegnante, integrate 
da qualche esempio riferito 
alla propria esperienza 
personale. 

INSUFFICIENTE Dimostra interesse e partecipazione scarsi e 
rivela un impegno non adeguato.  

Conoscenze 
frammentarie ed 
incomplete. 

Limitata padronanza delle 
abilità di analisi e 
valutazione, in contesti 
semplici e con la guida 
dell'insegnante, ma non 
sempre pertinenti alle 
richieste. 
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 Dal 10/09/2019 al 04/03/2020 Didattica in presenza. 
Dal 05/03/2020 Didattica a Distanza DAD a causa dell'emergenza Covid-19 visto il DCPM del 04 marzo 
2020 e s.m.i. 
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 Griglia di Valutazione Voto di Condotta attività_ DaD
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 Griglia osservazione delle attività didattiche a distanza  
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 Griglia valutazione delle prove a distanza 
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 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
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 18 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Per le verifiche sistematiche, in itinere e sommative, e per la valutazione quadrimestrale e finale di ogni 
alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: il comportamento, il livello di partenza e il 
progresso evidenziato in relazione ad esso, i risultati delle prove e degli elaborati prodotti, le osservazioni 
relative alle competenze  trasversali,  il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe prima dell’emergenza Covid-19 e nel contesto 
della DaD durante l’emergenza Covid-19 , l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la 
cura, le capacità organizzative. 

 

19 RIFERIMENTI NORMATIVI AL NUOVO ESAME DI STATO 
ORDINANZA MINISTERIALE 16 MAGGIO 2020 

 

20 ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 
Per gli studenti con disabilità il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame con valore 
equipollente in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

La prova d’esame, di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

Il C.d.C. ritiene di richiedere alla Commissione d'Esame la presenza durante le prove del docente di 

sostegno. 

 

21 ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 
Per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, si utilizzano gli strumenti dispensativi e compensativi sulla base del piano didattico 

personalizzato (PDP). 

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti 

compensativi. 

 
22 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le verifiche scritte effettuate nel periodo pre Covid-19 hanno ricalcato le tipologie di verifica previste 
dall'Esame di Stato. A seguito dell’emergenza Covid-19 si è rimodulata, in itinere, l’attività didattica 
secondo le indicazioni fornite dal Ministero per il nuovo Esame di Stato. 

 

Come indicato nell’O.M. 16 MAGGIO 2020 l’Esame di Stato è così articolato e scandito: 
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 a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato 
è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati 
uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 
giugno 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

  



 

56 
 

 23  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 Disciplina Docente 
1 Lingua e letteratura Italiana  FONTANA ANNA CECILIA  

 2 Storia 

3 Lab. Di Tecnologie  Meccaniche e 
Applicazioni 

LISMA BARTOLOMEO 
 
 

4 Tecnologie  Meccaniche e Applicazioni CRACCHIOLO NATALE 
 
 

5 Scienze Motorie SERRAPELLI CARLO 
 
 

6 Tecnologie Elettriche Elettroniche e 
Applicazioni 

GUCCIONE ROCCO CLAUDIO 

5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione 

6 Matematica MALTESE ANNA MARIA 
 
 

7 Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni MONTALBANO GIUSEPPE 

 8 Laboratorio di Tecnologie Elettriche 
Elettroniche e Applicazioni 

9 Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di Manutenzione 

10 
Inglese  

GRIMAUDO ROSANNA 

 

11 
Religione 

GIOIA PATRIZIA 

 

12 
Sostegno 

CALECA MARIA ASSUNTA 

 
 

 

Castellammare del Golfo, 29/05/2020 Il Coordinatore di Classe 
 (Prof. Rocco Claudio Guccione ) 
  

 ______________________________ 


