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L’ISTITUTO  

 
 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi”, nasce il 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 
11/03/1972) e offre diversi percorsi di studio: 
 
 

• Diurni:  
o Ambito Tecnico: 

� Elettronica e Elettrotecnica; 
� Chimica, Materiali e Biotecnologie; 
� Informatica e Telecomunicazioni; 
� Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
� Sistema Moda 

 
o Ambito professionale: 

� Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di part meccaniche; 
� Manutenzione e assistenza tecnica. 

 
• Serali: 

o Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
o Elettronica e Elettrotecnica. 

 
 
CONTESTO SOCIALE E ORGANIZZAZIONE  
(con riferimento in particolare al corso serale) 

 
L'area di provenienza degli alunni dell'Istituto si riferisce ad un territorio vasto che copre diversi 
comuni. Il bacino d'utenza è costituito, infatti, dalla complessa realtà socioeconomica della bassa 
Val D’Elsa e dell’Empolese ove l'Istituto si pone come punto di riferimento del settore, e dove ha 
tessuto rapporti con la società e l'economia del comprensorio. Si fa notare che quest'area, 
economicamente importante, fornisce una probabilità maggiore di inserimento nel mondo del lavoro 
a diplomati in ambito tecnico e professionale, con compiti anche di responsabilità. 
Per quanto riguarda il percorso di studi serale di secondo livello per l’istruzione degli adulti, ha una 
durata triennale e prevede, dopo il superamento degli eventuali esami integrativi per il recupero del 
biennio, l’accesso diretto al triennio delle materie di indirizzo. Al termine del corso di studi il 
diplomato, dopo aver sostenuto e superato l’Esame di Stato, può accedere a tutte le facoltà 
universitarie. 
L’orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti (6 unità orarie di 50 minuti, 
dalle 18:30 alle 23:30, con una sola pausa dalle 20:00 alle 20:10) e la sua articolazione su 5 giorni 
di scuola favoriscono gli studenti lavoratori, ma senza penalizzare la didattica, la completezza degli 
studi e la metodologia di lavoro. La situazione di partenza degli allievi che arrivano nelle classi 
terze è diversificata sia in termini di età che di livello di scolarizzazione. La maggior parte degli 
alunni lavora e parte di loro ha interrotto gli studi da molti anni. Le conoscenze didattiche sono 
pertanto molto eterogenee e frammentarie. Per tale motivo si rende necessario un considerevole 
lavoro di recupero e approfondimento. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di alunni provenienti 
da diversa nazionalità, ed è sono state necessarie, altresì, attività di alfabetizzazione e di 
integrazione sociale.  
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LA CLASSE 
 
 
 
 
QUADRO ORARIO 
 
MATERIE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 2 
Matematica 4 4 3 
Lingua Inglese 3 3 3 
Elettronica e 
Elettrotecnica 

4+(3)* 3+(3) 3+(3) 

TPS 2+(3) 2+(3) 2+(4) 
Sistemi automatici 2+(2) 3+(2) 2+(3) 
TOTALE ORE 29 29 29 
Note: * (ore di laboratorio) 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
ANNO DI CORSO TOTALE STUDENTI DELLA CLASSE 

III 11 

IV 13 

V 14 

 

TERZO ANNO: promossi: 9; non promossi: 1; ritirati: 1; aggiunti: 0. 
QUARTO ANNO: promossi: 11; non promossi:1; ritirati:1; aggiunti: 4. 
QUINTO ANNO : ritirati:0 ; aggiunti: 3.  
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DOCENZE NEL TRIENNIO SCOLASTICO 2014-2017 
 

DISCIPLINA A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 

Sistemi Automatici 
SARLI  DOMENICO 
 
DI MARIA MARCELLO 

SARLI  DOMENICO 
 
DI MARIA MARCELLO 

GUERRA 
MICHELANGELO 
 
MURRONE PIETRO 

Elettrotecnica-Elettronica SARLI  DOMENICO 
 
DI MARIA MARCELLO 

CIRMENA ROBERTO 
 
DI MARIA MARCELLO 

PAGLIANITI DOMENICO 
 
MURRONE PIETRO 

Italiano e Storia BEATRICE GABRIELE CHEGAI VITTORIA 
MANIGRASSO 
LEONARDO 

Tecnologie di Progettazioni di 
Sistemi 

CIRMENA ROBERTO 
 
DI MARIA MARCELLO 
 

PAGLIANITI DOMENICO 
 
DI MARIA MARCELLO 

COSENZA GIOVANNI 
 
MURRONE PIETRO 

Inglese 
DE RINALDIS MARIA 
RITA 
 
PEZONE REGINA 

PAOLETTI NICOLO’  
 
DE RINALDIS MARIA 
RITA 

DE RINALDIS MARIA 
RITA 

Matematica SAVOCA FABIO SAVOCA FABIO SAVOCA FABIO 

 

 STUDENTI NELL’ANNO SCOLASTICO CORRENTE 
 
Aldini Tommaso 

Alexandru Andrei 

Asta Lorenzo 

Bussa Gabriel 

Cantini Matteo 

Carloni Samuele 

De Cristofaro Lorenzo 

Fernandes Conal Matthew 

La Giglia Manuel 

Mancini Luca 

Maisini Francesco 

Petta Daniele 

Rezmives Cristian Vladut 

Russo Federico 
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 
 
CONOSCENZE 
 
II diplomato in indirizzo elettronica ed elettrotecnica: 

• Ha una preparazione basata su essenziali e aggiornate conoscenze 
relative alle discipline specifiche della specializzazione. 

• Possiede una cultura generale storico-umanistica che consente di 
effettuare confronti e valutare criticamente la complessità del 
mondo contemporaneo. 

• Conosce   le   strutture   e   le   modalità   linguistico-comunicative 
inerenti alla lingua inglese, nonché il lessico settoriale attinente 
alle materie specifiche e alla terminologia elettrotecnica. 

• Ha conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la 
gestione aziendale. 

 
 
 
COMPETENZE 
 
E in grado di: 

• Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari 
• Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di trasporto e utilizzazione dell'energia 

elettrica. 
• Partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici, sovrintendendo alla 

manutenzione degli stessi; 
• Progettare, realizzare e collaudare impianti civili e industriali. 
• Scegliere la componentistica di mercato. 
• Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati. 
• Comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni tecniche in 

lingua inglese 
 
 
CAPACITA’ 
 
E' capace di: 

• Apprendere in maniera autonoma 
• Partecipare al lavoro organizzato 
• Organizzare e documentare il proprio lavoro 
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STORIA DELLA CLASSE  
 
 
 
La classe quinta attuale ha un nucleo di 8 alunni che hanno fatto l’intero percorso scolastico e 6 
alunni che si sono aggiunti, in parte nell’anno scolastico passato, e in parte in quello corrente, e tutti 
sono di sesso maschile. Le conoscenze e competenze scolastiche di partenza erano molto 
diversificate: molto carenti per alcuni, sufficienti per altri, e addirittura buone per altri ancora. 
Nell’arco degli anni solo in parte si sono uniformate tali diversità, a tal punto che oggi la classe è 
ancora sensibilmente eterogenea, soprattutto nel profitto. Il problema più grosso sono state le 
assenze numerose da parte di alcuni di loro, che ovviamente hanno avuto una ricaduta sui risultati 
attesi.  
Si parla di ragazzi che lavorano e che hanno poco tempo per lo studio a casa, tuttavia per alcuni 
l’impegno mostrato non è stato adeguato, evidenziando anche una certa indifferenza, per altri 
invece è stato considerevole. 
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli studenti hanno da subito evidenziato un buon livello 
collaborativo tra di loro, i rapporti nei confronti dei docenti sono sempre stati caratterizzati da 
rispetto reciproco. 
Nel complesso il giudizio sulla classe è positivo, da un punto di vista inerente alla condotta, tuttavia 
sotto l’aspetto del profitto, solo un terzo della classe ha raggiunto risultati nel complesso 
soddisfacenti. Il resto è fondamentalmente diviso in due gruppi: alcuni, nonostante le difficoltà 
iniziali, sono riusciti a raggiungere dei risultati sufficienti; altri hanno dimostrato poco impegno 
nello studio, riportando conseguentemente dei risultati mediocri o insufficienti.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
I programmi sono stati svolti, nel complesso, con regolarità, seguendo le indicazioni ministeriali, 
ma alcuni piani di lavoro presentati dai docenti hanno subito delle variazioni, in alcuni casi a livello 
qualitativo, in altri a livello quantitativo, per la lentezza del ritmo di apprendimento, per la 
discontinuità nella frequenza scolastica e soprattutto per l’eterogeneità delle conoscenze e 
competenze di base. 
Per i programmi dettagliati delle varie discipline si fa riferimento agli allegati. 
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OBIETTIVI 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
II consiglio di classe ha perseguito come principale finalità educativa quella dello sviluppo 
armonico della personalità dei singoli per un loro inserimento costruttivo nel contesto sociale e 
lavorativo. 
Obiettivi trasversali sono risultati i seguenti: 

• Consolidare il metodo di studio. 
• Potenziare le capacità di rielaborazione critica. 
• Affinare le capacità di esposizione. 
• Adottare il linguaggio specialistico relativo ad ogni disciplina. 
• Sviluppare le capacità di lavoro autonomo.  

Obiettivi comportamentali: 
• Avere rispetto di sé , degli altri, dell'ambiente e delle regole imposte. 
• Partecipare al dialogo educativo e collaborare fattivamente con gli altri. 
• Frequentare regolarmente le lezioni. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti da circa un terzo degli alunni. 
 
 
 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
L'attività didattica è stata impostata e svolta tenendo presenti gli obiettivi ministeriali, che tuttavia 
sono risultati troppo alti, se calati nella realtà della classe. 
Per questo motivo i docenti, in fase di programmazione hanno organizzato gli obiettivi professionali 
secondo tre livelli di differente complessità: 

• Il primo prevede l'acquisizione di competenze progettuali nell'ambito degli impianti 
industriali alimentati in MT e nell'automazione industriale attraverso lo sviluppo di capacità 
di lavoro autonomo. 

• II secondo livello prevede la capacità di interpretare e di applicare dati e progetti esistenti e 
presuppone la comprensione concettuale di questi ultimi; in questo ambito si pongono gli 
allievi che, pur non riuscendo ad impostare un progetto in maniera autonoma, possono 
realizzare modelli simili a progetti esistenti. 

• II terzo ed ultimo livello comprende tutti quegli alunni che hanno assimilato conoscenze di 
base e sviluppato una discreta manualità. 

La maggior parte degli alunni della classe si colloca nel terzo livello. 
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METODI E STRUMENTI 
 
 
 
QUADRO SINTETICO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA : 
 
DISCIPLINA METODOLOGIA STRUMENTI 
 
Italiano 

 
Lezione frontale e interattiva. Metodo 
deduttivo (dal contesto al testo) e in 
alcuni casi induttivo (dal testo al 
contesto). 

 

 
Dispense, altri saggi, fotocopie, 
audiovisivi 

 

 
Storia 

 
Lezione frontale e interattiva. 

 
Dispense, altri saggi, audiovisivi 

 
Inglese 

 
Lezione interattiva, Lezione frontale, 
comprensione di testi, metodo 
induttivo (dal testo alla struttura 
grammaticale). 
 

 
Libro di testo, fotocopie e appunti 
 

 
Elettrotecnica-Elettronica 

 
Lezione frontale, 
lezione interattiva, soluzione di 
problemi in classe, esercitazioni 
pratiche 
 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, laboratorio 
di elettrotecnica. 
 

 
Sistemi Automatici 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, laboratorio 
d'elettrotecnica 
 

 
Libro di testo e di esercizi, con uso di 
manuale e relative tabelle, personal 
computer, laboratorio di sistemi 
automatici. 
 

 
Matematica 

 
Lezione frontale, esercitazioni in 
classe, esercitazioni di gruppo. 
Metodo deduttivo (dalla problema, 
alla soluzione) e in alcuni casi 
induttivo (dalla soluzione al 
problema). 
 
 

 
Mappe concettuali, schemi, fotocopie 
 

 
TPS 

 
Lezione frontale, lezione 
interattiva, soluzione di problemi 
in classe, lavoro di gruppo 
 

 
Libro di testo, 
laboratorio di TPS, manuale tecnico e 
cataloghi 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
 
DISCIPLINA TIPOLOGIE CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Italiano 

 
Prove scritte strutturate secondo le 
tipologie dell’esame di stato. 
Verifiche orali 
Interventi durante le lezioni, relazioni 
su argomenti svolti 
 

 
Correttezza e chiarezza 
espositiva 
Pertinenza alla traccia Conoscenza 
dei contenuti 
Comprensione 
Apprendimento e rielaborazione 
critica 
 

 
Storia 

 
Verifiche orali. 
Verifiche scritte  

 
Conoscenze contenuti, 
Rielaborazione critica e 
collegamento degli argomenti 
Coerenza e chiarezza espressiva 
 

 
Inglese 

 
Prove scritte con dizionario bilingue, 
prove orali, colloqui in lingua, 
esercitazioni guidate su test di livello 
B1.2/B2.1 e simulazioni di prove 
d'esame 
 

 
Comprensione e rielaborazione 
del testo, conoscenza dei 
contenuti, correttezza 
nell'esposizione. 
 

 
Elettrotecnica-Elettronica 

 
Prove orali collettive, test, 
prove scritte su specifici argomenti, 
relazioni 
tecniche sulle esperienze di 
laboratorio 
 

 
Conoscenze, capacità espositive, 
logiche e di collegamento, uso 
appropriato del linguaggio 
specifico, grado di completezza 
e valutazione delle soluzioni 
adottate 
 

 
Sistemi Automatici 

 
Prove scritte, 
prove orali, 
attività di laboratorio, verifiche scritte 
secondo le tipologie della Terza 
prova 
 

 
Comprensione della materia, 
correttezza nell’esposizione, 
applicazione coerente dei dati, 
applicazioni di un metodo. 
 
 

 
Matematica 

 
Prove scritte, prove orali , e 
simulazioni di prove d'esame. 
 

 
Comprensione, conoscenza, 
completezza, correttezza, 
applicazione conoscenze 
Specifiche, ma soprattutto la visione 
d’insieme 

 
TPS 

 
Prove orali individuali, Prove scritte 
e simulazioni di prove d'esame, 
relazioni tecniche sulle esperienze di 
laboratorio e prove pratiche 
 

 
Comprensione della materia, 
correttezza nell'esposizione, 
applicazione coerente dei dati, 
applicazione di un metodo, uso 
appropriato del linguaggio 
specifico, grado di completezza 
e valutazione delle soluzioni 
adottate 
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VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE HANNO FATTO RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI DECISIONI 

APPROVATE COLLEGIALMENTE: 

VALUTAZIONE DI MERITO 

 
VALUTAZIONE E 
VOTO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
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 collegiale 
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 

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

 
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 
Voto 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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VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE 

(Indicatori per la valutazione della condotta) 
 

DESCRITTORI 
VOTO DI CONDOTTA 

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 lezioni 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 lezioni e alla vita scolastica; 
e) ruolo attivo all’interno della classe. 

8 

a) osservanza delle indicazioni 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 indicazioni 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(*) 

N.B. =  Il consiglio di classe in base ai descrittori ha potere discrezionale nella scelta di attribuzione del 9 o del 10 in condotta. 
(*) =  Lo studente che, al termine dell’anno scolastico 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI 
 
Vedi allegati. 
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CRITERIO SEGUITO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 
 
La media dei voti, in decimi, assegna punti al credito scolastico in base al minimo della tabella 
sottostante. La banda d'oscillazione del credito dipende dai seguenti fattori: 

• cifra decimale della media superiore o uguale a 0,50; 
• frequenza, interesse e impegno; 
• attività integrative e progetti; 
• crediti formativi come specificati:  

o stages esterni alla scuola; 
o attività certificate all'esterno con superamento di verifica finale 

valutata; 
o attività sportive svolte nell'ambito di partecipazione a campionati 

regionali e nazionali; 
o corsi di inglese riconosciuti a livello europeo; 
o attestati di' partecipazione ad attività specifiche di volontariato. 

 
 
CREDITO SCOLASTICO  
 
Candidati interni 
 

 

Media dei voti 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 

 
Per omogeneizzare nelle varie classi il criterio di assegnazione del punto di oscillazione, la 
commissione POP ha stabilito 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. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
 
Tutti gli insegnanti hanno effettuato attività di recupero nell’ambito delle ore di lezione, ogni volta 
che ne hanno ravvisato la necessità, visto il clima collaborativo, tipico delle scuole serali. Nel 
secondo pentamestre sono stati attivati 8 ore di approfondimento sulla materia della seconda prova 
di esame. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 
 
Sono state effettuate due simulazioni della terza prova: 

o data:23/03/2017;  tipologia:  C; discipline: Inglese, Sistemi, Elettrotecnica e Matematica. 
o data:27/04/2017  tipologia:  C; discipline: Inglese, Sistemi, Elettrotecnica e Matematica. 

Sono state effettuate anche due simulazioni della prima e seconda prova: 
Prima prova: 

o data:28/02/2017; 
o data: 02/05/2017. 

Seconda prova: 
o data: 20/04/2017; 
o data: 09/05/2017. 

Per le tracce delle simulazioni, vedi allegati. 
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ALLEGATI: 
 

o programmi e relazioni; 
o simulazioni prove di esame; 
o griglie di valutazione simulazioni; 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mancini 
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