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L'ISTITUTO

IDENTITÀ DELL'ISTITUTO

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto“Ferraris-Brunelleschi” si proietta su un
territorio  vasto  che  copre  diversi  Comuni.  Il  bacino  d’utenza  è  costituito,  infatti,  dalla  complessa  realtà  socio–
economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti
intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di
scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei
cantieri,  degli  enti  pubblici,  degli  studi  professionali.  Questa  area,  economicamente  importante,  permette
l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.

La situazione di partenza degli  allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché provengono da
scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. Le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie
degli  alunni  non sono omogenee:  con una stratificazione economico sociale  assai  diversificata.  Anche nel  nostro
Istituto il numero di alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%): alunni
di diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano la scuola nel
pieno di una sfida multi-culturale e sociale.

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti gli alunni, nel rispetto
dei diritti di ogni cittadino. È pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che rappresentano dei limiti  alla piena
efficacia  dell’opera  educativa  e  didattica.  Specialmente  nel  primo  Biennio,  dove  il  prolungamento  dell’obbligo
scolastico  può  dar  luogo  a  un  inserimento  non  sempre  immediatamente  produttivo,  la  scuola  si  impegna  a  far
emergere e valorizzare gli interessi e le attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare negli allievi una
progressiva conoscenza di sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il superamento delle difficoltà, sia in
vista dell’inserimento nel mondo lavorativo, sia del proseguimento degli studi.

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore  Ferraris-Brunelleschi  definisce  la  sua  identità  culturale  attraverso  un

organico PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), (vedere PTOF 2015-2018 in www.iisferraris.eu) che
comprende la progettazione curricolare ed  extracurricolare e assicura l’unitarietà, l’integrazione e la coerenza di tutti
gli  interventi  formativi.  In  questo  modo l’Istituto  si  assume la  responsabilità  della  scuola  pubblica  come agente
educativo nei  confronti  della società,  non solo  sul  piano cognitivo della  trasmissione dei  saperi,  ma anche come
sistema in grado di  garantire a tutto tondo la formazione sociale e civica dei  giovani  cittadini.  Nella complessiva
attività di programmazione e di progettazione si sono tenute presenti alcune finalità, considerate come prioritarie per
la scuola dell’autonomia e per il nostro Istituto in particolare:

 assolvere l’adempimento dell’obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla legge;

 innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

 contribuire allo sviluppo della personalità offrendo, oltre a solide conoscenze di base, ampie opportunità di
arricchimento culturale;

 assicurare il raggiungimento di un elevato livello di professionalità integrando le conoscenze teoriche con
efficaci  e  sistematiche  attività  di  laboratorio  per  l’inserimento  con  successo  nella  realtà  produttiva  del
territorio;

 potenziare e rendere più efficace l’azione di orientamento, in vista sia del proseguimento degli studi, che
dell’inserimento nel mondo del lavoro;

 sviluppare attraverso nuove tecnologie e metodologie aggiornate l’insegnamento delle lingue;
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 attivare  azioni  di  formazione  e  aggiornamento,  per  diffondere  la  cultura  dell’autonomia  e  promuovere
l’adozione di nuove metodologie didattiche.

La nostra Scuola,  accreditata presso la Regione Toscana e in possesso della Certificazione di Qualità ISO
9001:2008 per le attività di formazione finanziata, si  pone come punto di riferimento nel Territorio con un valido
Ampliamento dell’Offerta Formativa rivolta sia al pubblico sia al privato: è in grado infatti di organizzare corsi per
apprendisti e per adulti in collaborazione con la Formazione Professionale, corsi post-diploma e IFTS .

È attivo nell’Istituto un corso serale nei due indirizzi di Costruzioni, Ambiente e Territorio e Elettronica ed
Elettrotecnica con articolazione Elettrotecnica, per venire incontro alle esigenze di coloro che hanno interrotto in
passato gli studi, ma che ora vogliono ottenere un diploma.

La nostra scuola è diventata Polo per la Formazione del personale docente nell’Empolese Valdelsa.

La nostra scuola aderisce anche per il corrente A.S. al progetto ELIS, che permette ai nostri alunni di seguire
un corso di formazione tenuto da un tecnico TELECOM, così da acquisire una formazione specifica nel settore in cui
opera l’azienda.

Dall’A.S.  2013-2014 l’Istituto ha aderito al  progetto Book in Progress  (www.bookinprogress.it),  attuato in
alcune classi prime e seconde dell'istituto. Tale progetto – che prevede una didattica multimediale (attraverso l’uso di
eBooks e tablet) e gli innovativi strumenti pedagogici messi a disposizione dalla nuove tecnologie – contribuisce a
proiettare compiutamente la scuola nella realtà informatizzata 2.0 che costituisce la sfida immediata dell’istruzione
del futuro. 
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SEDI

La sede centrale della scuola, con annesse succursali, è ubicata in via R. Sanzio, 187. Qui hanno sede i tre indirizzi:
"Chimica,  Materiali  e Biotecnologie", "Elettronica ed Elettrotecnica",  "Informatica e Telecomunicazioni" e  l’Istituto
Professionale con indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica". Gli indirizzi "Costruzioni, Ambiente e Territorio" (ex
Geometri),  "Sistema Moda" e  i  corsi  serali  sono attivati  in  via G. da Empoli,  25 (a circa 200 metri  dalla stazione
ferroviaria).

INDIRIZZI

L’Istituto Tecnico Tecnologico prevede le seguenti specializzazioni, caratterizzate da un biennio comune:
1 – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

articolazione: Elettrotecnica

2 – CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

articolazione: Chimica e materiali
prevede anche, a partire dalla Terza, una curvatura in Chimica applicata agli alimenti.

3 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

articolazione: Informatica
Dall’a.s. 2014-2015 l’articolazione Informatica prevede anche, a partire dalla Terza, 
una Curvatura in Robotica.

4 - , AMBIENTE E TERRITORIO, AMBIENTE E TERRITORIO

articolazione: Costruzioni, Ambiente e Territorio
articolazione: Tecnologie del legno nelle costruzioni

5 - SISTEMA MODA

articolazione: Tessile, abbigliamento e moda
articolazione: Calzature e moda

L’Istituto Professionale prevede la seguente specializzazione:
1 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

con una curvatura in Sistemi Energetici.

PROFILO DEL DIPLOMATO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:

 ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici,  dell’elaborazione  dell’informazione,  delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione,
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali
e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software:
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti
la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di:

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
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 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

 esercitare,  in  contesti  di  lavoro  caratterizzati  prevalentemente  da  una  gestione  in  team,  un  approccio
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione
delle soluzioni;

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione;

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Nel nostro Istituto è prevista l’articolazione Informatica, nella quale si approfondiscono l’analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. Dall’ A.S. 2014/2015 è
attiva la sezione di Informatica con Curvatura in Robotica, che oltre ad impiegare il 20% dell'autonomia scolastica per
affrontare argomenti legati alla robotica e informatica, ha modulato il piano orario con l'introduzione della materia di
Telecomunicazioni in classe V. 

Con l'introduzione della robotica cerchiamo di ottenere i seguenti vantaggi:

 raccogliere  tutte  le  competenze  necessarie  alla  costruzione  di  macchine  (meccanica,  elettrotecnica,
elettronica), di computer, di programmi, di sistemi di comunicazione, di reti;

 il profilo particolare di questa nuova scienza promuove le attitudini creative negli studenti, nonché la loro
capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo;

 lo studio e l'applicazione della robotica favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse e di
apertura verso le materie scientifiche e questo consente in molti  casi il  recupero motivazionale degli
studenti.

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato di questo indirizzo sarà in grado di:

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e

della sicurezza.
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
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Quadro orario settimanale dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
Articolazione Informatica/Curvatura Robotica

MATERIE
CLASSE 3°
A.S. 2014/15

CLASSE 4°
A.S. 2015/16

CLASSE 5°
A.S. 2016/17

TIPO DI

PROVE

RELIGIONE 1 1 1 O.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4 4 4 S.O.

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
2 2 2 O.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
1 1 - O.

MATEMATICA
3 3 3 S.O.

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 S.O.

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI

TELECOMUNICAZIONI

3(1) 3(2) 3(2) S.P.

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
- - 3(2) P.

INFORMATICA
6(3) 5(3) 5 (3) S.O.P.

SISTEMI E RETI
4(2) 4(2) 4(3) O.P.

TELECOMUNICAZIONI
3(2) 4(2) 2  P.

SCIENZE MOTORIE
2 2 2 O.P.

TOTALE ORE
32(8) 32(9) 32(10)

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio, in compresenza con
l'Insegnante Tecnico-Pratico (ITP).
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LA CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE

Anno
di  corso

N. 
studenti

Provenienti da 
questo Istituto

Provenienti
da altri
Istituti

Ritirati Respinti
Totale 
studenti 
promossi

3° 17 16 1 0 6 11

4° 13 13 0 0 1 12 

5° 12 0 0 0 0

L’attuale classe V risulta composta da 12 studenti di cui due BES ( vedi Allegato 3 ) 

Bigazzi Umberto
Del Rosso Niccolò
Di Prima Lorenzo 
Di Spigno Lorenzo
Elothmani Housam
Faranna Andrea 
Guidotti Andrea 
Loi Umberto
Meacci Paolo
Pertici Luca
Piazzini Gabriele
Verdiani Matteo
Vincenti Alessandro

Pochi  studenti  hanno  costantemente  manifestato  attenzione,  disposizione  all'ascolto,  cura  nel  prendere
diligentemente appunti, con un impegno che è stato in alcuni casi adeguatamente accompagnato dalla curiosità, dalla
voglia di approfondire e quindi di intervenire per dare un contributo attivo alla lezione.

Una  parte  della  classe  ha  mancato  di  regolarità  nella  partecipazione  alle  lezioni,  nell’impegno  di  studio  e
rielaborazione individuale a casa; in alcuni si evidenzia una certa superficialità delle conoscenze e una preparazione
appena  sufficiente  riguardo  alle  varie  discipline,  comprese  quelle  d’indirizzo.  Anche  la  capacità  d'espressione sia
verbale che scritta ne ha risentito, sia in senso globale che per quanto concerne il linguaggio specifico delle singole
discipline. 

Ad oggi un piccolo gruppo di studenti raggiunge buoni risultati in virtù delle attitudini o di un maggiore impegno nello
studio individuale ottenendo al contempo pregevoli risultati nelle competizioni robotiche e/o nelle manifestazioni a
cui hanno partecipato (  Robocup, Maker Faire, High Shool  Game, Concorso  Internazionale  “Giovani   Idee” etc):
questo dovuto anche alle  forti competenze trasversali acquisite sia con la partecipazione al Progetto Book in Progress
( attuato in classe I  e II)   sia all'approccio maggiormente pratico-applicativo avuto nell'indirizzo robotico; un altro
sparuto  gruppo,   ad  oggi,  non ha  completamente  colmato  le  carenze  nella  preparazione  relativa  a  determinate
discipline.

Nelle attività extrascolastiche, quali lezioni fuori sede, viaggi o visite d’istruzione, il comportamento degli studenti è da
considerarsi molto soddisfacente sotto tutti i punti di vista; nelle attività di alternanza scuola-lavoro molti di loro sono
stati apprezzati per impegno e spirito di adattamento dalle aziende ospitanti.

Le relazioni disciplinari ed i programmi svolti sono contenuti nell'Allegato 1.

Per gli studenti BES  è depositata in segreteria la relazione di presentazione, a disposizione della commissione. 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Disciplina Classe 3a Classe 4a Classe 5a

Religione Cerruti Marco Fanfani   Isa Fanfani   Isa

Lingua e letteratura 
italiana

Pipitone Federico Pipitone Federico,
Regazzoni Stefania

Pelliteri Genny

Storia Pipitone Federico
Pipitone Federico,
Regazzoni Stefania Pelliteri Genny

Lingua inglese Lucia Cerri Lucia Cerri Lucia Cerri

Matematica Bicci  Andrea Bicci  Andrea Bicci  Andrea

Tecnologie e 
progettazione di sistemi
informatici e di 
telecomunicazioni

Servodio 
Giovanni,Federighi 
Pamela,Bortone  
Raffaele (ITP)

Parlangeli Marco
Bortone  Raffaele (ITP)

Perna Nello
Bortone  Raffaele (ITP)

Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa

Monte Giovanna

Giovannoni Loriana(ITP)

Informatica Fabio Ciao
Bortone  Raffaele (ITP)

Sguerri Serena
Bortone  Raffaele (ITP)

Sguerri Serena
Bortone  Raffaele (ITP)

Sistemi e reti D'Abbundo Vincenzo
Giari Alessandro (ITP)

D'Abbundo Vincenzo
Calugi Simone (ITP)

Sguerri Serena
Giari Alessandro (ITP)

Telecomunicazioni
Sarli Domenico Rodolfo
Cantore Vito Antonio 
(ITP)

Sarli Domenico Rodolfo
Cantore Vito Antonio (ITP)

Sarli Domenico Rodolfo

Scienze motorie e 
sportive

Brogi Mario De Gaetano Rosaria Brogi Mario

Sostegno
Cervasio Francesco,
Giacomozzi Sara,
Graceffa Lorenzo

Bettarini Sabina,
Giacomozzi Sara,
Salvaggio Sara

Barilla Emanuela 
Domenica,
Giacomozzi Sara,
Palatresi Patrizia
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Il Consiglio di Classe ha perseguito come principale finalità educativa quella dello sviluppo armonico della personalità
dei singoli al fine di un loro inserimento costruttivo nel contesto sociale e professionale, mirando all’acquisizione della
piena consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali e collettivi per facilitare l’accesso dei giovani nella società civile
e nel mondo del lavoro. 

Pertanto sono stati indicati come obiettivi comportamentali i seguenti:

 Partecipare al dialogo educativo e collaborare con gli altri.

 Riconoscere il proprio ruolo nel gruppo e rispettare il ruolo degli altri.

 Riconoscere e accettare il ruolo distinto degli insegnanti.

 Impostare un rapporto basato sulla collaborazione e sul rispetto delle regole.

 Consolidare l'autocontrollo, il senso di responsabilità e l'autonomia.

 Accettare, rispettare, essere disponibili e comprensivi nei confronti delle diversità personali, sociali, culturali
ed etniche.

Come obiettivi cognitivi sono stati indicati i seguenti:

 Raggiungere obiettivi minimi di conoscenza nelle diverse discipline.

 Acquisire e consolidare un metodo di studio individuale efficace.

 Esprimere idee proprie e contenuti in forma chiara e corretta.

 Saper applicare principi e regole.

OBIETTIVI MINIMI

Facendo riferimento ai livelli di apprendimento descritti nel P.T.O.F., il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti livelli:

Conoscenza conosce gli elementi essenziali
Comprensione comprende gli elementi essenziali ed in parte il sistema

Applicazione conosce/comprende gli elementi e li usa per produrre
Analisi analizza gli elementi e non le relazioni
Sintesi sa sintetizzare le conoscenze acquisite

LIVELLO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze mediamente sufficienti, buone per alcuni alunni.
Competenze mediamente sufficienti ma non omogenee: alcuni studenti presentano abilità specifiche nelle 

attività tecnico-pratiche, altri nell’applicazione delle conoscenze teoriche.  
Capacità organizzative e metodologiche non sempre adeguate; logico-critiche  in media sufficienti.
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI

Nel rispetto degli obiettivi prefissati i docenti hanno applicato diverse metodologie didattiche cercando di adattarle ai
diversi stili cognitivi degli studenti e di valorizzare le attitudini degli stessi e la responsabile partecipazione al dialogo
educativo. 

Le principali modalità di intervento sono state le seguenti: lezione frontale e lezione partecipata, esercitazioni scritto-
pratiche in  classe  e  in  laboratorio,  visite  guidate  a  musei  e  a  mostre,  partecipazione a  conferenze,  interventi  di
recupero e di tutoraggio.

Sono stati utilizzati: libri di testo, appunti forniti dal docente, attrezzature di laboratorio e informatiche.

Di seguito il quadro sintetico di metodologie e strumenti per ciascuna disciplina:

DISCIPLINA METODOLOGIE STRUMENTI

RELIGIONE Lezione frontale, lezione dialettica, lavori di gruppo. Audiovisivi,  materiale  multimediale,
Internet, giornali e libro di testo.

ITALIANO
Lezione  frontale,  lezione  attiva,  discussioni  guidate,
lavori di gruppo.

Libro di testo, fotocopie,  altri saggi. 
Videoproiettore, presentazioni multimediali.

STORIA
Lezione  frontale,  lezione  attiva,  discussioni  guidate,
lavori di gruppo.

Libro di testo, fotocopie,  altri saggi. 
Videoproiettore, presentazioni multimediali.

INGLESE

Lezione  interattiva,  lezione  frontale,  presentazioni
guidate, correzione delle verifiche scritte e orali.
Approccio lessicale e comprensione e sintesi dei testi
tecnici e di civiltà.

Libri di testo, videoproiettore, presentazioni 
multimediali, film con sottotitoli in lingua, 
uso di internet per ricerche individuali.

INFORMATICA

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo,
esercitazioni  di  laboratorio;  attività  di  recupero,
correzione delle verifiche scritte.

Libro di testo. Appunti del docente.
Laboratorio:  manuali  reperiti  sul  web;  uso
della piattaforma Moodle.

SISTEMI E RETI

Lezione frontale,  soluzione di problemi in classe, 
esercitazioni in laboratorio, correzione delle verifiche
scritte.

Slides, videoproiettore, software di 
progettazione di reti.
Uso della piattaforma Moodle.

MATEMATICA Lezioni frontali, esercitazioni in classe.
Libro  di  testo,  appunti,  materiale
multimediale.

TELECOMUNICA
ZIONI

Lezione  frontale,   soluzione  di  problemi  in  classe,
esercitazioni in laboratorio, 

Materiale  online,  appunti,  software  di
configurazione 

T.P.S.I.
Lezioni frontali, lezioni  interattive, attività pratiche di
laboratorio

Libro di testo, appunti, Uso della piattaforma
Moodle.

G.P.O. Lezioni partecipate; learning by doing. Materiale online presente sul sito Impresa in
Azione.

SCIENZE 
MOTORIE

Lezioni teoriche e pratiche Attività in palestra, ricerca di materiale on-
line.
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Nei  tre  anni  della  specializzazione  la  classe  ha  partecipato  a  molti  dei  Progetti  ed  attività  previsti  dall’Istituto
nell’ambito dell'ampliamento dell’Offerta Formativa.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, VISITE AZIENDALI ( VEDI ALLEGATO 4)
Tutti  gli  studenti che hanno frequentato la quarta classe nell’Istituto hanno partecipato a stage presso aziende o
privati sul territorio locale per la durata di  3-4 settimane. La valutazione da parte delle aziende coinvolte è stata in
generale positiva e gli studenti hanno avuto la possibilità di verificare in ambito lavorativo alcune delle competenze
acquisite in classe. 

Nel  corso  della  classe  quinta  gli  studenti  hanno  partecipato  a  Impresa  in  azione,   il  programma  di  educazione
imprenditoriale per gli studenti degli  ultimi tre anni delle scuole superiori, riconosciuto come forma di Alternanza
Scuola-Lavoro dal MIUR. Visto il profilo altamente professionalizzante sono state ritenute come forme di ASL anche le
attività  legate  al  CashlessGeneration,  Industria  4.0  (  avvenuta  in  classe  IV  e  V),  la  partecipazione  alla  Robocup
( avvenuta in classe III e IV) al  Maker Faire ( avvenuta in classe IV e V) . Vedi dettaglio in allegato 4

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Classe 3a

Classe 4a Incidenti stradali: alcool ed altri ostacoli

Classe 5a
La cultura della donazione (Azienda Sanitaria Toscana Centro)
Donazione di sangue (AVIS)
Neuroni droghe ed altro

PROGETTI E CORSI

Classe 3a

Progetto I semi della discordia
Corso Sicurezza sul lavoro
SOLO ALCUNI STUDENTI:
Festival On Air
Teen short film festival 
Trinity College London
Cambridge PET 
Mediashow - Melfi
Progetto Accoglienza 

Classe 4a

Progetto Cashless Generation
Progetto Maker Faire
Progetto Lilith
Erasmus + ROSE
SOLO ALCUNI STUDENTI:
Trinity College London 
Mediashow - Melfi 
Concorso  Internazionale  “Giovani  Idee” 

Classe 5a

Impresa in Azione
Maker Faire
Progetto Investire in democrazia
SOLO ALCUNI STUDENTI:
Industria 4.0
Progetto ROSE
Trinity College London 
Mediashow – Melfi
Concorso  Internazionale  “Giovani  Idee” 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Classe 3a

Internet Festival 2016, Pisa
ROBOCUP a  Vicenza(qualificazioni)  
Casa Pontorme
ROBOCUP  BARI(FINALE)

Classe 4a

ROBOCUP a Pontedera (qualificazione) e Foligno(Finale)
Rappr. Teatrale Ariosto 
Mostra Uomo Virtuale - Palazzo Blu ( PI)
Visita al Museo del calcolo (PI)

Classe 5a Internet Festival 2018, Pisa
Visita alla CEAM ( solo un gruppo)

SPORT

Classe 3a SOLO ALCUNI STUDENTI:
Torneo di calcio d’istituto

Classe 4a SOLO ALCUNI STUDENTI:
Torneo di calcio d’istituto

Classe 5a SOLO ALCUNI STUDENTI:
Torneo di calcio d’istituto

ALTRO

Classe 3a

Conferenza "Pianeta Galileo
Olimpiadi di Informatica - selezione d'istituto
SOLO ALCUNI STUDENTI:
SPEAKER OF THE YEAR

Classe 4a

Spettacolo Ariosto
Progetto educazione finanziaria _PerCorsi Young 
Olimpiadi di Informatica - selezione d'istituto
Concorso High School  Game - selezione d'istituto

Classe 5a

Giornata della letteratura
 CONFERENZA LO SPORT E LA DEPORTAZIONE

Seminario Pianeta Galileo
Teatro Puccini (Il ritratto di Dorian Gray in Inglese)
Orientamento presso ANPAL Centro per l’impiego
Torneo “Clash of Math”
Olimpiadi della Matematica - selezione d'istituto
Concorso High School  Game - finale nazionale

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Tutti gli insegnanti, ogni volta che se ne è vista la necessità, hanno effettuato durante il corso dell’intero anno una
attività di recupero e sostegno nell’ambito delle ore di lezione.

In presenza di insufficienze nelle valutazioni del Primo Trimestre e secondo quanto stabilito dal Collegio, nella prima
parte  del  Secondo  Pentamestre  tutti  i  docenti  hanno  attuato  una  pausa  didattica  per  effettuare  in  orario
antimeridiano un numero di ore di recupero almeno uguale al numero di ore  che la materia prevede nel quadro
orario settimanale. Gli studenti che non presentavano insufficienze hanno svolto attività di ripasso, di tutoraggio nei
confronti dei compagni o di approfondimento o partecipato al progetto Industria 4.0 Alla fine del periodo di recupero
è stata predisposta una verifica sugli argomenti oggetto del programma del Primo Trimestre.

14



Documento del Consiglio della Classe 5B Informatica - a.s. 2017-2018

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Ogni disciplina ha individuato gli obiettivi da raggiungere nelle varie tipologie di prove, che sono state valutate nel
corso dell’anno utilizzando generalmente la scala decimale. Nelle simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate
scale in quindicesimi.

La valutazione ha tenuto e terrà conto anche di aspetti del comportamento scolastico che non sono direttamente
collegabili  alla acquisizione sistematica di abilità,  ma che ne costituiscono il  presupposto e lo sfondo: correttezza
generale del comportamento, frequenza e puntualità alle lezioni, percorso particolare svolto da ciascun alunno (in
accordo con le indicazioni del PTOF).

DISCIPLINA TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE

RELIGIONE
Lezione dialettica
Prove scritte di commento

Impegno personale
Grado di partecipazione e interesse
Senso critico 

ITALIANO

Prove scritte strutturate.
Prove  scritte  secondo  modelli  d'esame  di
stato. 
Verifiche orali.
Interventi durante le lezioni

Correttezza,  coerenza  e  chiarezza
espositiva
Pertinenza alla traccia
Conoscenza dei contenuti
Comprensione
Approfondimento e rielaborazione critica

STORIA

Verifiche orali
Questionari  predisposti  secondo  le  varie
tipologie della Terza prova
Interventi durante le lezioni

Conoscenze contenuti, collegamento degli
argomenti. 
Individuazione nessi causa effetto.
Coerenza e chiarezza espressiva

INGLESE

Prove  scritte  (reading  comprehension,
writing),  prove  orali,  simulazioni  prove
d'esame.

Conoscenza  dei  contenuti,  correttezza
morfo-sintattica,  fluency  nell’esposizione
orale

INFORMATICA

Prove orali individuali 
Prove scritte 
Esercitazioni di laboratorio ed in classe
Simulazioni prove d’esame

Conoscenze,  comprensione,  capacità
espositive, logiche e di collegamento, uso
appropriato del linguaggio tecnico.

T.P.S.I.

Prove  orali  individuali,  prove  scritte  su
specifici argomenti strutturate come la Terza
Prova. 
Attività  di  laboratorio.  Simulazioni  prove
d'esame

Conoscenze,  comprensione,  capacità
espositive, logiche e di collegamento, uso
appropriato del linguaggio tecnico.

SISTEMI E RETI

Prove  scritte  su  specifici  argomenti
strutturate come la Terza Prova, prove orali,
attività di laboratorio.

Comprensione,  conoscenza,  correttezza,
impegno,  uso  appropriato  del  linguaggio
tecnico, qualità della documentazione del
lavoro svolto. 

TELECOMUNICAZIONI
Prove scritte su specifici argomenti, attività di
laboratorio

Comprensione,  conoscenza,  correttezza,
impegno,  uso  appropriato  del  linguaggio
tecnico, qualità del lavoro svolto. 

MATEMATICA

Verifiche scritte e orali
Test strutturati e semistrutturati
Simulazioni prova d’esame

Comprensione,  conoscenza,  completezza,
correttezza,  applicazione  conoscenze
specifiche.  Utilizzo  di  un  linguaggio
adeguato.

G.P.O. Simulazione d’impresa Partecipazione attiva al progetto.

SCIENZE MOTORIE
Prove  pratiche  individuali  e  collettive  in
palestra

Partecipazione attiva, impegno, interesse,
progresso  conseguito  nelle  esercitazioni
pratiche. Rispetto delle regole, degli altri e
dell’ambiente.
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VALUTAZIONI FINALI

Per l‘attribuzione del  voto di profitto il  Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri  contenuti nel PTOF 2015-2018,
Allegato B - Parametri di valutazione. indicatori e descrittori:

VALUTAZIONE E
VOTO

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

INSUFFICIENTE

Voti 1-4

Non conosce le informazioni, 
le regole, i dati proposti e la 
terminologia di base.

Non sa individuare le 
informazioni essenziali 
contenute nel messaggio 
orale o scritto, né sa 
individuare gli elementi 
fondamentali di un problema.

Non sa esporre e strutturare il 
discorso in modo logico e 
coerente; non riesce ad 
individuare le richieste e 
rispondere in modo 
pertinente.

MEDIOCRE

Voto 5

Conosce in maniera 
frammentaria e superficiale le
informazioni, le regole
e la terminologia di base; 
commette errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione.

Riesce a cogliere le 
informazioni essenziali del 
messaggio o del problema, ma
non perviene a collegarle ed 
analizzarle in modo adeguato 
né ad organizzare le 
conoscenze in modo efficace.

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente le informazioni 
ed i contenuti essenziali, senza
pervenire ad analizzare con 
chiarezza e correttezza 
situazioni anche semplici.

SUFFICIENTE 

Voto 6

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base; 
individua gli elementi 
essenziali di un problema e 
riesce ad esprimerli in forma 
corretta.

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e 
procedure fondamentali delle 
discipline. Si esprime in modo 
semplice sia all’orale che allo 
scritto, utilizzando il lessico e 
la terminologia di base in 
modo sostanzialmente 
corretto.

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone e 
applica con qualche 
incertezza. Riesce a formulare 
valutazioni corrette, ma 
parziali.

DISCRETO 

Voto 7

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia specifica in 
modo completo.

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
corretto, applicando le 
procedure più importanti 
delle discipline. Si esprime in 
forma orale e scritta in modo 
corretto, sa utilizzare le 
informazioni con chiarezza.

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune 
alla risposta da produrre, 
individua i modelli di 
riferimento, esprime 
valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza ed 
adeguata proprietà.

BUONO 

Voto 8

Conosce i contenuti culturali 
in modo completo e 
approfondito.

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime con 
disinvoltura

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando elevate 
capacità di analisi e di sintesi. 
Esprime adeguate valutazioni 
personali, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi.

OTTIMO 

Voti 9-10

Conosce i contenuti culturali 
in modo rigoroso e puntuale.

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i 
problemi proposti; riesce ad 
operare analisi approfondite e
sa collegare logicamente le 
varie conoscenze. Il processo 
dialogico è sempre 
estremamente chiaro e 
corretto, sia all’orale sia allo 
scritto.

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa 
trasferire le conoscenze 
acquisite da un modello 
all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi.
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Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come potenzialità astratte ma
ciò  che  lo  studente   dimostra  di  “sapere”  e  ”saper  fare”  in  ambito  disciplinare,  in  relazione  ad  un determinato
obiettivo, compito o attività. La valutazione non è un momento episodico, ma è parte integrante dell'attività scolastica
ed  è  finalizzata  a  verificare  la  graduale  acquisizione  di  quelle  abilità  e  competenze  che  concorrono  al  processo
formativo di crescita degli allievi. La valutazione vuol essere trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento. 

Tutti  i  docenti  hanno  verificato  nella  propria  disciplina  e  il  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi  curriculari  e
trasversali sopra stabiliti. In particolare sono state predisposte numerose verifiche formative, anche senza voto, per
valutare in itinere l’efficacia dell’intervento formativo e per individuare eventuali difficoltà degli allievi. Il loro risultato
ha  fatto  sì  che  in  alcuni  casi  siano  state  apportate  modifiche  alla  metodologia  ed  agli  obiettivi  previsti  nonché
predisposti interventi di recupero idonei.  E' stato svolto anche un congruo numero di verifiche sommative.

Come strumenti per queste verifiche sono state utilizzate prove strutturate e semistrutturate, esercitazioni scritte,
grafiche, pratiche, interrogazioni orali, interrogazioni-discussione, risoluzione di problemi alla lavagna, etc. . La scelta
del  tipo di verifica è dipesa dal  suo obiettivo.  Le prove sono state comunque di tre tipi:  orali,  scritte, grafiche e
pratiche. 

Nella valutazione finale di ciascun alunno, i voti definitivamente assegnati nelle singole materie non rappresentano
atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che
tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli
interventi didattici integrativi a cui l'alunno ha eventualmente partecipato. 

Secondo quanto previsto  dal  PTOF  e  dal  Consiglio  di  Classe,  alla  valutazione finale  concorrono anche  i  seguenti
elementi: 

 considerazione del livello di partenza accertato; 

 partecipazione al lavoro in classe;

 impegno nello studio individuale;

 puntualità ed ordine di consegna dei lavori assegnati;

 assiduità nello studio e frequenza alle lezioni;

 comportamento dell'allievo in occasioni  di  incontri  o lavori  di  gruppo e sua capacità di  dare spazio e di
rispettare le opinioni altrui; 

 rapporto tra profitto/prestazioni/preparazione individuali e quelli medi conseguiti dalla classe;

 eventuale maturazione di autonomia di interessi.

Per quanto riguarda l’attribuzione del  voto di condotta, espresso in decimi, si  precisa che questo viene attribuito
dall‘intero Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione all‘Esame di Stato. 
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Per l‘attribuzione del  voto di condotta il Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri contenuti nel PTOF 2015-2018,
Allegato D - Griglia di valutazione della condotta degli studenti:

DESCRITTORI VOTO IN DECIMI

a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito
all’osservanza del regolamento scolastico;
b)  comportamento  collaborativo  nei  confronti  dei
compagni e del personale;
c) frequenza assidua alle lezioni;
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezione e alla
vita scolastica;

9-10

a) rispetto de regolamento scolastico;
b)  comportamento  buono  per  responsabilità  e
collaborazione;
c) frequenza buona alle lezioni;
d) buona ed interessata partecipazione alle lezione e alla
vita scolastica;
e) ruolo attivo all’interno della classe;

8

a) osservanza delle indicazione basilari  del regolamento
scolastico;
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni;
c) presenza di un rapporto disciplinare;
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non
sempre attiva alle lezioni;
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne
scolastiche con particolare riferimento alle procedure
delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi;

7

a) osservanza delle indicazione basilari del regolamento
scolastico;
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni;
c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari;
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non
sempre attiva alle lezioni;
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne
scolastiche con particolare riferimento alle procedure
delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi;

6

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento
scolastico tale da comportare numerosi rapporti
disciplinari e sanzioni disciplinari gravi;
b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla
strumentazione della scuola;
c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e
documentato motivo;
d) comportamento scorretto nei confronti del personale
docente, del personale ATA e degli altri studenti;
e) comportamento irresponsabile durante scambi
culturali, stage, viaggi d’istruzione, visite guidate;

5(*)
Lo  studente  che,  al  termine  dell’A.S.denoterà  un  così
grave  profilo  sul  piano  della  condotta  nello  scrutinio
finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe
successiva o non ammesso all’esame finale
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CRITERIO SEGUITO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito viene attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno degli ultimi tre anni del corso di studi,
secondo la Tabella A di cui al D.M. 42 del 22/05/2007 (e integrazioni di cui al D.M. 99/2009) che viene di seguito
riportata:

MEDIA M III ANNO IV ANNO V ANNO

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6 < M   7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

7 < M   8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

8 < M   9 6 - 7 6 - 7 7 - 8

9 < M   10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

N.B. Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico e non può non essere inferiore a sei decimi.

Per omogeneizzare nelle varie classi il criterio di assegnazione del punto di oscillazione, nel PTOF sono consigliati i
seguenti criteri: 

 Si attribuisce un valore di 0.40 punti alla media M dei voti se superiore o uguale al valore intermedio della
fascia (M>=6,5; M>=7,5; M>=8,5; M>9,5).

 Si attribuisce un valore di 0,20 punti alla frequenza, impegno e partecipazione. 

 Si  attribuisce un valore  di  0,20 punti  al  credito  scolastico (derivante  dalla  partecipazione per  esempio a
progetti interni ed dalla frequenza con profitto dell’insegnamento della religione/della materia alternativa). 

 Si attribuisce un valore di 0,20 punti al credito formativo (partecipazione a progetti esterni, a volontariato,
pratica di sport agonistico a livello provinciale o superiore) 

 Si ha diritto al punto di oscillazione solo se la promozione alla classe successiva avviene durante lo scrutinio di
giugno. 

 Per ottenere il punto di oscillazione occorre totalizzare un minimo di 0,6 punti. 

Resta comunque fermo il diritto del Consiglio di Classe a derogare motivatamente dai criteri consigliati, nell’esercizio
della sua piena sovranità. Inoltre (O.M. 37, 19/05/2014) il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di
corso,  può  motivatamente  integrare,  fermo restando  il  massimo di  25  punti  attribuibili,  a  norma del  comma 4,
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.  323 del  1998,  il  punteggio complessivo conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti.
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ESAME DI STATO 2017/ 2018

COMMISSARI INTERNI

Docente Disciplina

Bicci Andrea Matematica

Sguerri Serena Sistemi e reti 

Perna Nello Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

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. Alcune
delle  verifiche  scritte  effettuate  nel  corso  dell’anno  scolastico  hanno  ricalcato  le  tipologie  di  verifica  previste
dall'Esame di Stato.

Le simulazioni delle prove d'esame sono state effettuate secondo questo calendario:

1A PROVA – ITALIANO: 22/01/2018 (6 ore)
04/05/2018 (6 ore)

2 A PROVA – SISTEMI E RETI : 26/03/2018 (6 ore)
28/05/2018 (6 ore)

3 A PROVA: 06/03/2018 (2 ore) Inglese, Informatica, Storia, Matematica
18/04/2018 (2 ore) Inglese, Informatica, Matematica, T.P.S.I.
10/05/2018 (2 ore)  Inglese, Informatica, Matematica, T.P.S.I.

Per le simulazioni di terza prova è stata scelta la tipologia B con tre domande per materia, dieci righe per domanda.

I testi delle prove e le griglie di valutazione delle tre prove sono contenuti nell'Allegato2.

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche se non quella relativa
all'esposizione delle tesine relative all'esperienza di Stage per l'ASL; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si
dovrà svolgere, nelle sue tre fasi:

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato;

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche
raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo
anno di corso;

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Per la valutazione delle prove scritte d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie già utilizzate nelle simulazioni e
allegate al presente documento (Allegato 2).

CANDIDATI PRIVATISTI

Alla classe V B  Informatica  sono stati associati due candidati privatisti che hanno sostenuto le prove per l'ammissione
all'Esame di Stato nei mesi di Aprile e Maggio. Il giorno 8 maggio, dopo aver effettuato gli orali dei candidati privatisti
in seduta plenaria e visti gli esiti delle prove scritte, il consiglio di classe  ha scrutinato i due candidati . Solo uno dei
due  candidati  ha  ottenuto  l'ammissione  all'Esame  di  Stato  dato  che  per  l'altro  non  vi  erano  le  conoscenze  e
competenze minime che potessero determinare la sua ammissione.
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