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RIFERIMENTI   NORMATIVI   

OM   53   3/03/2021   
Articolo   10     

(Documento   del   consiglio   di   classe)     

1.  Entro  il  15  maggio  2021  il  consiglio  di  classe  elabora,  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma  1,  del  Dlgs                     
62/2017,  un  documento  che  esplicita  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso                    
formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi  raggiunti,  nonché  ogni  altro                 
elemento  che  lo  stesso  consiglio  di  classe  ritenga  utile  e  significativo  ai  fini  dello  svolgimento                 
dell’esame.  Per  le  discipline  coinvolte  sono  altresì  evidenziati  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento               
ovvero  i  risultati  di  apprendimento  oggetto  di  valutazione  specifica  per  l’insegnamento  trasversale  di               
Educazione   civica.   Il   documento   indica   inoltre:     

a)  l’argomento  assegnato  a  ciascun  candidato  per  la  realizzazione  dell’elaborato  concernente  le              
discipline   caratterizzanti   oggetto   del   colloquio   di   cui   all’articolo   18,   comma   1,   lettera   a);     

b)  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  durante  il  quinto  anno  che                 
saranno   sottoposti   ai   candidati   nel   corso   del   colloquio   di   cui   all’articolo   18   comma   1,   lettera   b);     

c)  per  i  corsi  di  studio  che  lo  prevedano,  le  modalità  con  le  quali  l’insegnamento  di  Ministero                   
dell’Istruzione,  una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  straniera  è  stato  attivato  con               
metodologia   CLIL.     

2.  Nella  redazione  del  documento  i  consigli  di  classe  tengono  conto,  altresì,  delle  indicazioni  fornite  dal                  
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  con  nota  del  21  marzo  2017,  prot.  10719.  Al  documento                   
possono  essere  allegati  atti  e  certificazioni  relativi  alle  prove  effettuate  e  alle  iniziative  realizzate                
durante  l’anno  in  preparazione  dell’esame  di  Stato,  ai  PCTO,  agli  stage  e  ai  tirocini  eventualmente                 
effettuati,  alle  attività,  i  percorsi  e  i  progetti  svolti  nell’ambito  del  previgente  insegnamento  di                
Cittadinanza  e  Costituzione  e  dell’insegnamento  dell’Educazione  Civica  riferito  all’a.s.  2020/21,            
nonché   alla   partecipazione   studentesca   ai   sensi   dello   Statuto.     

3.  Per  le  classi  articolate  e  per  i  corsi  destinati  a  studenti  provenienti  da  più  classi,  il  documento  del                     
consiglio   di   classe   è   comprensivo   della   documentazione   relativa   ai   gruppi   componenti.     

4.  Il  documento  del  consiglio  di  classe  è  immediatamente  pubblicato  all’albo  on-line  dell’istituzione               
scolastica.  La  commissione  si  attiene  ai  contenuti  del  documento  nell’espletamento  della  prova  di               
esame.     

  
Articolo   17     

(Prova   d’esame)     
1.  Le  prove  d’esame  di  cui  all’articolo  17  del  Dlgs  62/2017  sono  sostituite  da  un  colloquio,  che  ha  la                     
finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dello  studente.               
Ministero   dell’Istruzione,     
2.   Ai   fini   di   cui   al   comma   1,   il   candidato   dimostra,   nel   corso   del   colloquio:     

a)  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace  di                   
utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  di  metterle  in  relazione  tra  loro  per  argomentare  in  maniera                 
critica   e   personale,   utilizzando   anche   la   lingua   straniera;     

b)  di  saper  analizzare  criticamente  e  correlare  al  percorso  di  studi  seguito  e  al  profilo  educativo                  
culturale  e  professionale  del  percorso  frequentato  le  esperienze  svolte  nell’ambito  dei  PCTO,  con               
riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate             
dall’emergenza   pandemica;     

c)  di  aver  maturato  le  competenze  e  le  conoscenze  previste  dalle  attività  di  Educazione  civica,  per                  
come   enucleate   all’interno   delle   singole   discipline.     
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3.  La  sottocommissione  provvede  alla  predisposizione  e  all’assegnazione  dei  materiali  di  cui              
all’articolo  18  comma  1,  lettera  c)  all’inizio  di  ogni  giornata  di  colloqui,  prima  del  loro  avvio,  per  i                    
relativi  candidati.  Il  materiale  è  costituito  da  un  testo,  un  documento,  un’esperienza,  un  progetto,  un                 
problema  ed  è  finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse                
discipline  e  del  loro  rapporto  interdisciplinare.  Nella  predisposizione  dei  materiali  e  nella  preliminare               
assegnazione  ai  candidati,  la  sottocommissione  tiene  conto  del  percorso  didattico  effettivamente  svolto,              
in  coerenza  con  il  documento  di  ciascun  consiglio  di  classe,  al  fine  di  considerare  le  metodologie                  
adottate,  i  progetti  e  le  esperienze  realizzati,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di  individualizzazione  e                
personalizzazione  eventualmente  intraprese  nel  percorso  di  studi,  nel  rispetto  delle  Indicazioni             
nazionali   e   delle   Linee   guida.     
4.  Nella  conduzione  del  colloquio,  la  sottocommissione  tiene  conto  delle  informazioni  contenute  nel               
Curriculum   dello   studente.   
  

  
Articolo   18     

(Articolazione   e   modalità   di   svolgimento   del   colloquio   d’esame)     

1.   L’esame   è   così   articolato:     

a)  discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  caratterizzanti  per  come  individuate  agli  allegati                
C/1,  C/2,  C/3,  e  in  una  tipologia  e  forma  ad  esse  coerente,  integrato,  in  una  prospettiva  multidisciplinare,                   
dagli  apporti  di  altre  discipline  o  competenze  individuali  presenti  nel  curriculum  dello  studente,  e                
dell’esperienza  di  PCTO  svolta  durante  il  percorso  di  studi.  L’argomento  è  assegnato  a  ciascun  candidato                 
dal  consiglio  di  classe,  tenendo  conto  del  percorso  personale,  su  indicazione  dei  docenti  delle  discipline                 
caratterizzanti,  entro  il  30  aprile  2021.  Il  consiglio  di  classe  provvede  altresì  all’indicazione,  tra  tutti  i                  
membri  designati  per  far  parte  delle  sottocommissioni,  di  docenti  di  riferimento  per  l’elaborato,  a                
ciascuno  dei  quali  è  assegnato  un  gruppo  di  studenti.  L’elaborato  è  trasmesso  dal  candidato  al  docente  di                   
riferimento  per  posta  elettronica  entro  il  31  di  maggio,  includendo  in  copia  anche  l’indirizzo  di  posta                  
elettronica  istituzionale  della  scuola  o  di  altra  casella  mail  dedicata.  Nell’eventualità  che  il  candidato  non                 
provveda  alla  trasmissione  dell’elaborato,  la  discussione  si  svolge  comunque  in  relazione  all’argomento              
assegnato,  e  della  mancata  trasmissione  si  tiene  conto  in  sede  di  valutazione  della  prova  d’esame.                 
Ministero  dell’Istruzione,  Per  gli  studenti  dei  licei  musicali  e  coreutici,  la  discussione  è  integrata  da  una                  
parte  performativa  individuale,  a  scelta  del  candidato,  anche  con  l’accompagnamento  di  altro  strumento               
musicale,  della  durata  massima  di  10  minuti.  Per  i  licei  coreutici,  il  consiglio  di  classe,  sentito  lo                   
studente,  valuta  l’opportunità  di  far  svolgere  la  prova  performativa  individuale,  ove  ricorrano  le               
condizioni   di   sicurezza   e   di   forma   fisica   dei   candidati.     

b)  discussione  di  un  breve  testo,  già  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  lingua  e  letteratura                  
italiana,  o  della  lingua  e  letteratura  nella  quale  si  svolge  l’insegnamento,  durante  il  quinto  anno  e                  
ricompreso   nel   documento   del   consiglio   di   classe   di   cui   all’articolo   10;     

c)  analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  sottocommissione  ai  sensi  dell’articolo  17,                 
comma  3,  con  trattazione  di  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline,  anche  nel  loro  rapporto                 
interdisciplinare;     

d)  esposizione  da  parte  del  candidato,  eventualmente  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un  elaborato                
multimediale,  dell’esperienza  di  PCTO  svolta  durante  il  percorso  di  studi,  solo  nel  caso  in  cui  non  sia                   
possibile   ricomprendere   tale   esperienza   all’interno   dell’elaborato   di   cui   alla   lettera   a).     

2.  Le  conoscenze  e  le  competenze  della  disciplina  non  linguistica  (DNL),  veicolata  in  lingua  straniera  attraverso                  
la  metodologia  CLIL,  sono  valorizzate  nel  corso  del  colloquio  qualora  il  docente  della  disciplina  coinvolta                 
faccia   parte   della   sottocommissione   di   esame.     

3.  La  sottocommissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio,  della  durata                
indicativa   di   60   minuti.   
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IDENTITA’   DELL’ISTITUTO   

Istituito  a  partire  dal  1°  ottobre  del  1970  (D.P.R.  1182,  11/03/1972),  l’Istituto  d’Istruzione               
Superiore  “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  circa  il  19%):  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  ad  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.   
  

In  questo  contesto,  ruolo  strategico  è  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico  che,             
nell'esercizio  della  propria  attività  di  indirizzo,  di  gestione  e  di  impulso  alle  innovazioni,  coordina  i                 
vari  ambiti  nei  quali  si  articola  la  crescita  dell'Istituto,  attraverso  un  ascolto  attivo  e  la                 
collaborazione   di   tutti   gli   attori   in   causa,   personale   scolastico,   studenti,   famiglie   e   territorio.  

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore  "Ferraris-Brunelleschi"  definisce  la  sua  identità  culturale            
attraverso  un  organico  PIANO  TRIENNALE  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  (P.T.O.F.)  per  il  triennio             
2019-2022,   che   mira   alla   valorizzazione   della   scuola   come   istituzione   autonoma   e   comprende:   

● gli   obiettivi   generali   ed   educativi   degli   indirizzi   di   studio   
● la   progettazione   didattico-curricolare   
● le   esigenze   del   contesto   territoriale   di   riferimento   
● il   Piano   di   Miglioramento   dell'Offerta   Formativa   nel   suo   complesso   così   come   scaturito   dal   Rapporto   

di   Autovalutazione   di   Istituto   (art.   3   DPR   275/1999   modificato   dall’art.   1   comma   14   Legge   107/2015,   
oltre   che   DPR   80/2013)   

● previsione   dei   percorsi   di   alternanza   scuola-lavoro   (art.   1   comma   33   Legge   107/2015)   
● previsione   azioni   coerenti   con   le   finalità,   i   principi   e   gli   strumenti   previsti   nel   Piano   nazionale   per   la   

scuola   digitale   (art.   1,   comma   57   Legge   107/2015)  
● I   fabbisogni   dell’organico   dell’autonomia   (art.   3   DPR   275/1999   modificato   dall’art.   1   comma   14   

Legge   107/2015)   in   cui   si   esplicita   il   fabbisogno   delle   risorse   professionali   con   cui   si   intende   realizzar   
quanto   dichiarato,   tenendo   conto   della   definizioni   e   dei   vincoli   relativi   agli   organici;   

● La   programmazione   delle   attività   formative   rivolte   al   personale   docente   ed   amministrativo,   tecnico   ed   
ausiliario   (art.   1   comma   12   Legge   107/2015)   

● Il   fabbisogno   di   infrastrutture   e   di   attrezzature   materiali   (art.3   DPR   275/1999   modificato   
● dall’art.   1   comma   14   Legge   107/2015)   
● L’introduzione   di   insegnamenti   opzionali   nel   secondo   biennio   e   nel   quinto   anno   delle   scuole   

secondarie   di   secondo   grado,   con   l’utilizzo   delle   quote   di   autonomia   e   degli   spazi   di   flessibilità   (art.   1   
comma   28   Legge   107/2015).   
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In  particolare,  la  progettazione  curricolare  ed  extracurricolare  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;   
● attivare   azioni   di   formazione   e   aggiornamento,   per   diffondere   la   cultura   dell’autonomia   e   promuovere   

l’adozione   di   nuove   metodologie   didattiche.   
Per  questo,  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  triennale  dell'I.I.S.  "Ferraris-Brunelleschi"  si  basa             

sui   seguenti   principi,   condivisi   da   tutti   gli   operatori   scolastici:   

✔ rispetto  dell’unicità  della  persona:  la  scuola  prende  atto  che  i  punti  di  partenza  degli  alunni  sono                  
diversi  e  si  impegna  a  dare  a  tutti  adeguate  e  differenziate  opportunità  formative  per  garantire  il                  
massimo  livello  di  sviluppo  possibile  per  ognuno,  favorendo  in  particolare  la  crescita  individuale              
in   termini   di   responsabilità   ed   autonomia   

✔ imparzialità   nell’erogazione   del   servizio   e   trasparenza   nell’azione   didattica   ed   amministrativa;   
✔ significatività   degli   apprendimenti   e   qualità   dell’azione   didattica;   
✔ collegialità   e   partecipazione     

  
La  nostra  Scuola,  accreditata  presso  la  Regione  Toscana  e  in  possesso  della  Certificazione  di  Qualità  ISO                  
9001/2015   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                
postdiploma   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.   
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INFORMAZIONI   GENERALI   SULL’ISTITUTO   
  

Sedi   
La  sede  centrale  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “Ferraris”  (suddivisa  in  vari  plessi)  è  ubicata               

in  via  R.  Sanzio,  187  -  Empoli.  Qui  troviamo  i  tre  indirizzi  dell’Istituto  Tecnico  (‘Informatica’,  ‘Chimica                  
e  Materiali’,  ‘Elettrotecnica’)  e  l’Istituto  Professionale  con  indirizzo  ‘Manutenzione  ed  Assistenza             
tecnica’.     

  
I  corsi  serali  (‘Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio’  ed  ‘Elettrotecnica’)  ed  ulteriori  due  indirizzi               

tecnici:  ‘Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio’  (compresa  l’opzione  ‘Tecnologia  del  legno  nelle             
costruzioni’)  e  ‘Sistema  Moda’  sono  ubicati  in  via  G.  da  Empoli,  23  (a  circa  200  metri  dalla  stazione                    
ferroviaria).   
  

Istituto   Tecnico:   
  

Nell’Istituto  Tecnico,  il  biennio  è  comune  per  tutti  gli  indirizzi,  al  secondo  anno  è  stata  introdotta                  
una  materia  orientativa,  che  aiuterà  lo  studente  a  scegliere  l’indirizzo  per  il  proseguimento  degli  studi.  La                  
scelta   definitiva   dell’indirizzo   avviene   al   terzo   anno.   
  

L’Istituto   Tecnico   prevede   le   seguenti   specializzazioni:   
  
 1    –    ELETTROTECNICA-ELETTRONICA     

articolazione:    ELETTROTECNICA   
  
 2    –    CHIMICA   MATERIALI   E   BIOTECNOLOGIE   

articolazione:    CHIMICA   E   MATERIALI   
  
 3    –    INFORMATICA   E   TELECOMUNICAZIONI   

articolazione:    INFORMATICA   
  
 4    –     COSTRUZIONI,   AMBIENTE   E   TERRITORIO   

articolazione:    COSTRUZIONI,   AMBIENTE   E   TERRITORIO   
articolazione:    TECNOLOGIA   DEL   LEGNO   NELLE   COSTRUZIONI   

  
5   –   SISTEMA   MODA   
  

Istituto   Professionale:   
  

L’Istituto   Professionale   prevede   la   seguente   specializzazione:   
  

1    –     SERVIZI   DI   MANUTENZIONE   E   ASSISTENZA   TECNICA   
curvatura:    SISTEMI   ENERGETICI   
opzione:    MANUTENZIONE   SISTEMI   DI   TRASPORTO   
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L’indirizzo   professionale   IPIA   
Nell’Istituto   Professionale   è   attivo   l’indirizzo   Servizi   di   Manutenzione   ed   Assistenza   tecnica,   curvatura   Sistemi   
Energetici   ed   opzione   manutenzione   mezzi   di   trasporto.   Per   affrontare   al   meglio   questo   corso   di   studi   occorre   
possedere   capacità   logiche,   organizzative   e   comunicative.   È   necessario   essere   in   grado   di   trasferire   nella   pratica   
le   conoscenze   acquisite,   avere   una   buona   manualità   e   essere   precisi.   Può   essere   utile   avere   particolare   interesse   
per   le   tecniche,   per   le   scienze   e   per   l'informatica.     

Profilo   del   diplomato   in   Servizi   di   Manutenzione   ed   Assistenza   tecnica   
Il   Diplomato   in   Servizi   di   Manutenzione   ed   Assistenza   tecnica,   opzione   manutenzione   sistemi   di   trasporto   e   
curvatura   sistemi   energetici:   
-   ha   acquisito   conoscenze   e   competenze   che   gli   permettono   di   lavorare   nell'installazione,   manutenzione,   
rilevazione   dei   danni   e   riparazione   di   piccoli   impianti   anche   nel   settore   navale;   
È   in   grado   di:     
-   controllare   e   ripristinare,   durante   il   ciclo   di   vita   degli   apparati   e   degli   impianti,   la   conformità   del   loro   
funzionamento   alle   specifiche   tecniche,   alle   normative   sulla   sicurezza   degli   utenti   e   sulla   salvaguardia   
dell’ambiente.     
-   osservare   i   principi   di   ergonomia,   igiene   e   sicurezza   che   presiedono   alla   realizzazione   degli   interventi.     
-   organizzare   e   intervenire   nelle   attività   per   lo   smaltimento   di   scorie   e   sostanze   residue,   relative   al   
funzionamento   delle   macchine,   e   per   la   dismissione   dei   dispositivi.     
-   utilizzare   le   competenze   multidisciplinari   di   ambito   tecnologico,   economico   e   organizzativo   presenti   nei   
processi   lavorativi   e   nei   servizi   che   li   coinvolgono.     
-   gestire   funzionalmente   le   scorte   di   magazzino   e   i   procedimenti   per   l’approvvigionamento.     
-   reperire   e   interpretare   documentazione   tecnica.     
-   assistere   gli   utenti   e   fornire   le   informazioni   utili   al   corretto   uso   e   funzionamento   dei   dispositivi.     
-   agire   nel   suo   campo   di   intervento   nel   rispetto   delle   specifiche   normative   ed   assumersi   autonome   
responsabilità.     
-   segnalare   le   disfunzioni   non   direttamente   correlate   alle   sue   competenze   tecniche.     
-   operare   nella   gestione   dei   servizi,   anche   valutando   i   costi   e   l’economicità   degli   interventi.     
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.     
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.     
 Il   Diplomato   in   Servizi   di   Manutenzione   ed   Assistenza   tecnica   ha   accesso   a   tutti   i   percorsi   universitari,   potrà   
proseguire   gli   studi   nei   corsi   IFTS,   nei   corsi   di   formazione   professionale   post   diploma   o   iscriversi   agli   Istituti   di   
Alta   Formazione   Artistica,   Musicale   e   Coreutica.     
Sbocchi   professionali:     
-   partecipazione   ai   concorsi   pubblici   relativi   alla   professione     
-   lavorare   in   industrie   meccaniche   e   in   aziende   che   si   occupano   di   impiantistica     
-   trovare   impiego   nel   campo   della   manutenzione,   installazione   e   commercializzazione   di   dispositivi   meccanici,   
elettrici,   elettronici     
-   essere   impiegato   nella   gestione   del   magazzino     

8   
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-   lavorare   in   modo   autonomo     
-   inserirsi   in   aziende   del   settore   produttivo   e   industriale     
  
  
  
  
  

Quadro   orario   settimanale   dell’indirizzo   Servizi   di   Manutenzione   ed   Assistenza   Tecnica   

  
*   insegnamento   svolto   congiuntamente   dai   docenti   teorico   e   tecnico-pratico     
**   insegnamento   affidato   al   docente   tecnico   pratico   
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Discipline   I°   II°   III°   IV°   V°   
Lingua   e   Letteratura   Italiana   4   4   4   4   4   
Lingua   Inglese   3   3   3   3   3   
Storia   1   2   2   2   2   
Matematica   4   4   3   3   3   
Diritto   ed   Economia   2   2   -   -   -   
Geografia   1   -   -   -   -   
Scienze   della   Terra   2   -   -   -   -   
Scienze   Motorie   e   Sportive   2   2   2   2   2   
Religione/Attività   Alternative   1   1   1   1   1   
Chimica   -   2   (1*)   -   -   -   
Fisica   2   (2*)   2   (1*)   -   -   -   
Tecnologie  e  Tecniche  di  rappresentazione       
Grafica   

2   2   -   -   -   

Tecnologie  dell’Informazione  e  della      
Comunicazione   

2   (2*)   2   (2*)   -   -   -   

Laboratori   Tecnologici   ed   Esercitazioni   6**   6**   4**   3**   3**   
Tecnologie  Elettrico-elettroniche  ed     
Applicazioni   

-   -   5   (2*)   4   (1*)   3   (1*)   

Tecnologie   Meccaniche   ed   Applicazioni   -   -   5   (3*)   5   (2*)   3   (1*)   
Tecnologie  e  tecniche  di  installazione  e  di         
manutenzione  di  apparati  e  impianti  civili        
e   industriali     

-   -   3   (1*)   5   (3*)   8   (3*)   

Totale   ore   settimanali   32   32   32   32   32   
Ore   di   laboratorio   6*+6**   6*+6**   6*+4**   6*+3**   6*+3**   
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Laboratori,   aule   speciali,   biblioteche   
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ITI   ITG   IPIA   
Chimica   per   il   biennio     Chimica   per   il   biennio     Chimica   per   il   biennio     
Fisica   Fisica   Fisica   
Tecnologia   e   disegno     
(Autocad)     

Aula   disegno   1     Elettrotecnica   e   Elettronica   

Chimica   organica   Aula   disegno   2     Informatica   
Chimica   delle   fermentazioni   Aula   audiovisivi     Aula   multimediale   
Chimica   analitica   e     
strumentale     
  

Topografia     Biblioteca   

Chimica   qualitativa-     
quantitativa     

Costruzioni   Laboratori   tecnologici   ed     
esercitazioni   (CAD-CAM,     
Termo-idraulica,     
Meccanica/Macchine     
utensili   e   Saldatura)   

Tecnologie   chimiche     
industriali     
  

Informatica   1     

Elettrotecnica   e   misure     
elettriche     
  

Informatica   2       

Elettronica   dell’indirizzo     
Elettrotecnica   ed   Elettronica   

Tecnologia   delle     
Costruzioni     
  

  

T.D.P.   (Tecnologia,   disegno     
e   progettazione   di   impianti     
elettrici   ed   elettronici)    
  

Aula   musica     

Sistemi   automatici     Biblioteca       
Informatica     Sala   di   lettura     
Aula   multimediale         
Biblioteca         
Informatica   del   Biennio         
Sistemi   informatici         
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Articolo   10     

(Documento   del   consiglio   di   classe)     

1.  Entro  il  15  maggio  2021  il  consiglio  di  classe  elabora,  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma  1,  del  Dlgs                     
62/2017,  un  documento  che  esplicita  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso                    
formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi  raggiunti,  nonché  ogni  altro                 
elemento  che  lo  stesso  consiglio  di  classe  ritenga  utile  e  significativo  ai  fini  dello  svolgimento                 
dell’esame.  Per  le  discipline  coinvolte  sono  altresì  evidenziati  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento               
ovvero  i  risultati  di  apprendimento  oggetto  di  valutazione  specifica  per  l’insegnamento  trasversale  di               
Educazione   civica.   Il   documento   indica   inoltre:     

a)  l’argomento  assegnato  a  ciascun  candidato  per  la  realizzazione  dell’elaborato  concernente  le              
discipline   caratterizzanti   oggetto   del   colloquio   di   cui   all’articolo   18,   comma   1,   lettera   a);     

b)  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  durante  il  quinto  anno  che                 
saranno   sottoposti   ai   candidati   nel   corso   del   colloquio   di   cui   all’articolo   18   comma   1,   lettera   b);     

Si   riportano   le   richieste   del   punto   a)   e   b)   

Punto   a)   l’argomento   assegnato   a   ciascun   candidato   per   la   realizzazione   dell’elaborato     
Il   CdC   ha   assegnato   la   seguente   seguente   proposta   valida   per   l’esame   di   Stato   2020-21   a   tutti   gli   allievi.   
  

11   
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Punto   b)   i   testi   oggetto   di   studio   nell’ambito   dell’insegnamento   di   Italiano   
  
  

ELENCO   DEI   TESTI   DI   LETTERATURA   ESAME   2021   
  

Positivismo,   ragione,   scienza,   progresso,   evoluzionismo,   teoria   della   relatività   pp.35-37   
La   crisi   del   razionalismo:   relativismo,   nichilismo,   psicoanalisi   pp.   39-44   
Società   e   cultura   di   massa   pp.45-46   
  

L'Espressionismo   p.53   
12   
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Il   Cubismo   p.54   
Il   Futurismo   p.55   
  

Il   progetto   delle   Avanguardie   pp.342-346  
Marinetti,   Il   Manifesto   del   Futurismo   pp.347-351   
  

L.Pirandello   Ritratto   letterario   pp.515-520   
Il   fu   Mattia   Pascal   pp.551-559   
I   quaderni   di   Serafino   operatore   pp.   562-565   
  

Il   romanzo   del   Neorealismo   pp.841-46   
V.Pratolini,   Metello   pp.854-859   
PP.Pasolini,   Ragazzi   di   vita   pp.860-863   
BF.Fenoglio,   Una   questione   privata   pp.867-872   
  

Giovinezza,   sintesi   dell'ideologia   del   PNF   (su   fotocopie)   
L'internazionale,   sintesi   ideologica   del   socialismo   internazionale   (su   fotocopie)   
  

Il   Postmoderno   pp.620-627   
  

Obiettivi   di   Educazione   civica   
  

  

13   
  

Scheda   proge�azione   del   Consiglio   di   Classe   

Educazione   civica   

a.s.    2020-2021   

Classe:   5   B   AP   Docente   coordinatore:   Luchi   Stefano   

Percorso   1   

Titolo   
   

COSTITUZIONE,   diritto   (nazionale   e   internazionale),   legalità   
e   solidarietà   

Obiettivi   del   percorso   ●   Comprendere   i   fondamenti   del   nostro   ordinamento   
costituzionale,   quali   esplicitazioni   valoriali   delle   esperienze   
storicamente   rilevanti   del   nostro   popolo   
●   Approfondire   la   conoscenza   degli   organismi   e   delle   
istituzioni   internazionali   
●   Comprendere   la   complessità   del   mondo   che   ci   circonda   a   
partire   dal   passato   

Percorso   2   

Titolo   
   

SVILUPPO   SOSTENIBILE,   educazione   ambientale,   
conoscenza   e   tutela   del   patrimonio   e   del   territorio   

Obiettivi   del   percorso   ●   Conoscere   le   problematiche   dei   Paesi   del   Sud   e   delle   
relazioni   Nord-Sud   
●   Conoscere   i   principali   andamenti   epidemiologici   per   
assumere   atteggiamenti   consapevoli   e   responsabili   che   tengano  
conto   delle   scelte   individuali   e   degli   interessi   collettivi   
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PCTO   (Percorsi   per   le   competenze   trasversali   e   per   l’orientamento,   ex   ASL)   
  

Prima  della  pandemia  le  classi  terze,  quarte  e  quinte  dell’istituto  professionale  erano  impegnate               
nell’attività  di  stage  rispettivamente  per  cinque,  tre  e  due  settimane  l’anno.  L’attività  di  stage                
generalmente  era  svolta  presso  aziende  del  settore  termoidraulico/meccanico  e  in  tali  aziende  gli  allievi                
avevano  la  possibilità  di  orientarsi  nel  mondo  del  lavoro  oltre  che  apprendere  i  rudimenti  della                 
professione.  L’attività  di  stage  negli  anni  passati  è  stata,  per  gli  allievi  del  professionale,  molto  utile                  
anche  al  fine  della  ricerca  di  lavoro  in  quanto  diversi  allievi  sono  stati  poi  assunti  dalle  aziende  dove                    
hanno   svolto   lo   stage   una   volta   terminato   il   ciclo   di   studi.     
Purtroppo,  causa  COVID19,  dal  2020  gli  allievi  della  classe  5B  non  hanno  svolto  l’attività  di  stage  ma                   
hanno  partecipato  al  progetto  “Digital  lab  4.0”  per  un  totale  di  24  ore  al  quarto  e  24  ore  al  quinto  anno  di                        
cui  12  ore  sono  state  impiegate  per  il  corso  “stampante  3D”.  Di  seguito  si  riporta,  solo  per  il  terzo  anno,                      
le  ditte  presso  le  quali  gli  studenti  sono  stati  in  alternanza  scuola  lavoro  e  la  loro  valutazione  sulla  base                     
delle   indicazioni   del   tutor   aziendale   e   scolastico.   
  

QUINTO   ANNO   
  

  
  

QUARTO   ANNO   
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Allievo   Progetto   Valutazione   
Belli   Alberto   Digital   lab   4.0   Positivo   
Di   Lauro   Patrick   Digital   lab   4.0   Positivo   
Grifoni   Kevin   Digital   lab   4.0   Positivo   
Lusini   Luca   Digital   lab   4.0   Positivo   

Maggio   Aleandro   Digital   lab   4.0   Positivo   

Niccolai   Gioele   Digital   lab   4.0   Positivo   
Orsini   Alessio   Digital   lab   4.0   Positivo   

Paolini   Gabriele   Digital   lab   4.0   Positivo   

Peralta   Jomari   Digital   lab   4.0   Positivo   

Polidori   Dennis   Digital   lab   4.0   Positivo   

Polverosi   Francesco   Digital   lab   4.0   Positivo   

Vezi   Lorenzo   Digital   lab   4.0   Positivo   

Voria   Devid   Digital   lab   4.0   Positivo   

Allievo   Progetto   Valutazione   
Belli   Alberto   Digital   lab   4.0   Positivo   
Di   Lauro   Patrick   Digital   lab   4.0   Positivo   

Grifoni   Kevin   Digital   lab   4.0   Positivo   
Lusini   Luca   Digital   lab   4.0   Positivo   

Maggio   Aleandro   Digital   lab   4.0   Positivo   

Nannetti   Alessandro   Digital   lab   4.0   Positivo   
Niccolai   Gioele   Digital   lab   4.0   Positivo   

Orsini   Alessio   Digital   lab   4.0   Positivo   
Paolini   Gabriele   Digital   lab   4.0   Positivo   

Peralta   Jomari   Digital   lab   4.0   Positivo   
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TERZO   ANNO   
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Polidori   Dennis   Digital   lab   4.0   Positivo   

Polverosi   Francesco   Digital   lab   4.0   Positivo   

Vezi   Lorenzo   Digital   lab   4.0   Positivo   

Voria   Devid   Digital   lab   4.0   Positivo   

Allievo   Ditta     Valutazione   stage   
Belli   Alberto   Streda   Costruzioni/Corsini   snc   positiva   
Di   Lauro   Patrick   Officina   Mazzi   e   Taddei/Autopas   S.R.L   positiva   
Grifoni   Kevin   Gamma   S.R.L   positiva   

Lusini   Luca   Matura   analitica   S.R.L   positiva   

Maggio   Aleandro   Autocarrozzeria   Orme   S.R.L   positiva   

Nannetti   Alessandro   AS   Sabatini   Moto   -   Via   ripa   positiva   

Niccolai   Gioele   Cabel   Industries   positiva   

Orsini   Alessio   Birindelli   auto   S.R.L   positiva   

Paolini   Gabriele   Autocarrozzeria   Magazzini   S.R.L   -   
Montespertoli   (Fi)   

positiva   

Peralta   Jomari   Carrozzeria   Guerriero   SNC/Floriano   auto   
S.R.L   

positiva   

Polidori   Dennis   Cooperativa   sociale   pegaso   -   Montelupo   positiva   

Polverosi   Francesco   Imperiale   moto   S.R.L   positiva   

Vezi   Lorenzo   C.A.VW   commerciale   S.R.L   positiva   

Voria   Devid   Energy   S.R.L   positiva   
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Profilo   della   Classe   V a    B   MT   

Gli   allievi   
La   classe   V   B   si   compone   quattordici   allievi    provenienti   dalla   4B.     
Nella  tabella  sottostante  si  riassume,  in  termini  crediti,  il  percorso  scolastico  degli  allievi  a  partire  dal                  
terzo   anno.   
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Allievo   Credito   III   anno   Credito   IV   anno   Totale   credito   
Belli   Alberto   8   9   17   
Di   Lauro   Patrick   9   9   18   
Grifoni   Kevin   10   11   21   
Lusini   Luca   8   11   19   
Maggio   Aleandro   9   9   18   
Nannetti   Alessandro   10   10   20   
Niccolai   Gioele   8   11   19   
Orsini   Alessio   9   11   20   
Paolini   Gabriele   8   10   18   
Peralta   Jomari   10   10   20   
Polidori   Dennis   9   10   19   
Polverosi   Francesco   10   11   21   
Vezi   Lorenzo   9   10   19   
Voria   Devid   11   10   21   



A.S.   2020/2021   Documento   del   15   maggio   Classe   V     B   MT   

  
Gli  allievi  hanno  manifestato,  in  generale,  un  discreto  interesse  e  partecipazione  per  le  diverse  materie                 
del   corso   che   per   alcune   in   particolare   raggiungono   dei   buoni   livelli.   
Il  profitto  raggiunto  è  stato  sufficiente  per  la  maggior  parte  degli  allievi  mentre  un  gruppo  di  allievi  ha                    
raggiunto   risultati   discreti-buoni.   
Il  clima  in  classe  è  comunque  positivo  e  favorevole  al  dialogo  e  alla  collaborazione  tra  studenti  e  docenti.                    
Ogni   docente   ha   potuto   così   trovare   punti   di   incontro   per   lo   svolgimento   della   programmazione.   
Sono  presenti  tre  alunni  di  cui  due  seguono  un  piano  didattico  differenziato  ed  uno  per  il  quale  è  stato                     
redatto   il   piano   didattico   personalizzato   a   cui   si   rimanda.     
Nel  caso  in  cui  la  normativa  preveda  l’utilizzo  di  mappe  concettuali  e  schemi,  gli  insegnanti  visioneranno                 
tale   materiale   e   lo   approveranno   entro   la   fine   di   maggio.     
Il   comportamento   della   classe   è   stato   corretto   e   responsabile.   

I   docenti   
  

Il   Consiglio   di   Classe   è   composto   dai   docenti   sotto   elencati.     
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Docente   Disciplina   
Brusamolino   Marco   Laboratori   Tecnologici   ed   Esercitazioni   

Mantignani   Andrea   Laboratorio   di   Tecnologie   Elettrico-Elettroniche   ed   
Applicazioni   

Cerato   Francesca   Religione   Cattolica   
Fiocchetti   Emanuela   Lingua   inglese   

Frosini   Stefano   Lingua   e   Letteratura   Italiana   
Storia   

Brusamolino   Marco   
Laboratorio  di  Tecnologie  e  Tecniche  di        
Installazione  e  Manutenzione,  Tecnologie      
Meccaniche   ed   Applicazioni   

Garofalo   Alessio   Scienze   Motorie   e   Sportive   
Magnolfi   Mauro   Matematica   
Ruggirello   Marco   Tecnologie   Elettrico-Elettroniche   ed   Applicazioni   

Luchi   Stefano   (Coordinatore)   
Tecnologie  e  Tecniche  di  Installazione  e        
Manutenzione   
Tecnologie   Meccaniche   ed   Applicazioni   
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Programmazione   didattica   annuale   

Obiettivi   trasversali   comportamentali   
Essi  devono  tendere  al  raggiungimento  di  una  formazione  umana,  sociale  e  culturale  della  personalità  da                 
esprimersi  attraverso  un  comportamento  che  rifiuti  pregiudizi,  che  si  impegni  in  attività  sociali,  che  sia                 
rispettoso  dell’ambiente  scolastico  umano  e  materiale,  che  sia  responsabile  degli  impegni  assunti  in               
campo   scolastico   e   non.   

Obiettivi   trasversali:   conoscenze,   capacità   e   competenze   
Capacità  di  leggere  e  comprendere,  in  maniera  accettabile,  un  testo  nei  vari  ambiti  disciplinari  e  di                  
utilizzare   documenti   specifici   e   strumenti   professionali.   
Esposizione  coerente  concettualmente  e  quasi  sempre  corretta  nella  forma.  Capacità  di  elaborare  schemi               
grafici  e  quadri  concettuali.  Nell’ambito  più  propriamente  educativo  sono  stati  raggiunti  obiettivi  di               
rilievo   in   alcuni   casi   e   comunque   un   miglioramento   delle   condizioni   iniziali.   

Obiettivi   trasversali:   livelli   raggiunti   
  

  

18   
  

CAPACIT À’   
Obiettivi   Livello   medio   raggiunto   

  ❑    insufficiente   
  ❑    sufficiente   

Capacità   linguistico   -   espressive   🗹    discreto   

  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   
  ❑    sufficiente   

Capacità   logico   -   interpretative   🗹    discreto   

  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   
  ❑    sufficiente   

Capacità   operative   -   pratiche   ❑    discreto   

  🗹    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   
  ❑    sufficiente   

Capacità   relazionali   ❑    discreto   

  ❑    buono   
  🗹    ottimo   

CONOSCENZE   
Obiettivi   Livello   medio    raggiunto   
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  ❑    insufficiente   
Conoscenze   degli   aspetti   teorici   ❑    sufficiente   

fondamentali   di   ogni   singola   disciplina   🗹    discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   

Conoscenza   della   terminologia,   delle   ❑    sufficiente   

convenzioni,   dei   criteri   e   dei   metodi   di     🗹    discreto   
ogni   disciplina   ❑    buono   
  ❑    ottimo   

COMPETENZE   
Obiettivi   Livello   medio   raggiunto   

  ❑    insufficiente   
Saper   diagnosticare   e   documentare   il     ❑    sufficiente   

risultato   conseguito   ed   il   lavoro   fatto   🗹    discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   

Saper  utilizzare  gli  strumenti  necessari       
allo     

❑    sufficiente   

svolgimento   del   proprio   lavoro   🗹    discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   

Saper   decodificare   e   decifrare   simbologie    ❑     sufficiente   

di   tipo   diverso   🗹    discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   

Saper   collegare   logicamente   le   ❑    sufficiente   

conoscenze   🗹 discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
  ❑    insufficiente   

Essere   in   grado   di   utilizzare   gli   strumenti    ❑    sufficiente   
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Per   il   conseguimento   di   tali   obiettivi   sono   state   messe   in   atto   le   seguenti   strategie:   
  

● verifiche  scritte  e  orali  frequenti  e  regolari  rivolte  a  tutta  la  classe  su  argomenti  chiave  anche  in                   
modalità   a   distanza;   

● accertamento  durante  la  lezione  di  una  corretta  ricezione  e  annotazione  di  terminologie              
specifiche   anche   in   modalità   a   distanza;   

● organizzazione  di  lavori  di  gruppo,  anche  al  fine  di  educare  all’ascolto  e  al  rispetto  dell’opinione                
altrui;   

● controllo   e   organizzazione   del   lavoro   svolto   a   casa   o   in   classe.   

Conoscenze,   competenze,   contenuti   e   metodologie   didattiche   disciplinari   
Si   rimanda   alla   programmazione   individuale   per   disciplina   (vedi   allegati)   

Verifiche   per   l’accertamento   delle   conoscenze,   capacità   e   competenze   
Si   rimanda   alla   programmazione   individuale   per   disciplina   (vedi   allegati)   

Criteri   di   valutazione   e   di   attribuzione   del   credito   scolastico   
I  criteri  di  valutazione  e  di  attribuzione  del  credito  scolastico  sono  indicati  nel  P.T.O.F.  dell’Istituto  anche                  
al  riguardo  della  didattica  a  distanza.  Per  semplicità  nel  presente  documento  si  riporta  la  tabella  degli                  
indicatori/descrittori  e  la  tabella  di  attribuzione  del  credito  scolastico  (O.M.  53  del  03/03/2021  allegato                
A).   
  
  
  
  
  

G RIGLIA     DI    V ALUTAZIONE     DEL    P ROFITTO     
  

La  griglia  di  valutazione  finale  del  profitto,  comprensiva  della  Didattica  a  distanza,  per  l’a.s.  2020-2021  risulta                  
quindi   così   integrata:   

  
VALUTAZIONE     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.   
L’attività  a  distanza  non  è  stata  impedita  da  difficoltà  oggettive  ma  la  partecipazione,  l’interesse  e  l‘impegno  al                   
dialogo   educativo   sono   risultati   assenti.   
  

VALUTAZIONE     MEDIOCRE     VOTI    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.   
L’attività  a  distanza,  talvolta  contenuta  per  difficoltà  oggettive,  non  è  stata  supportata  da  un  impegno,  un                  
interesse   e   una   partecipazione   costanti   al   dialogo   educativo.   
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comunicativi,   verbali,   e   non,   più   adeguati   🗹    discreto   
  ❑    buono   
  ❑    ottimo   
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VALUTAZIONE    S UFFICIENTE     VOTI    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.   
L’attività  a  distanza,  seppure  talvolta  contenuta  per  difficoltà  oggettive,  è  stata  supportata  da  un  impegno,  un                  
interesse   e   una   partecipazione   abbastanza   regolare   al   dialogo   educativo.   

  
VALUTAZIONE    D ISCRETO     VOTI    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.   
L’attività  a  distanza,  seppure  talvolta  contenuta  per  difficoltà  oggettive,  è  stata  supportata  da  un  impegno,  un                  
interesse   e   una   partecipazione   costanti   al   dialogo   educativo.   

  
VALUTAZIONE    B UONO     VOTI    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.   
L’attività  a  distanza,  seppure  talvolta  contenuta  per  difficoltà  oggettive,  è  stata  supportata  da  un  impegno,  un                  
interesse   e   una   partecipazione   costanti   e   proficui   al   dialogo   educativo.   

  
VALUTAZIONE     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.   
L’attività  a  distanza,  seppure  talvolta  contenuta  per  difficoltà  oggettive,  è  stata  supportata  da  un  impegno,  un                  
interesse   e   una   partecipazione   brillanti   al   dialogo   educativo.   

  
La  griglia  di  valutazione  finale  della  condotta,  comprensiva  della  Didattica  a  distanza,  per  l’a.s.                
2020-2021   risulta   così   integrata:   
  

G RIGLIA     DI    V ALUTAZIONE     DELLA    C ONDOTTA     
  

V OTO     DI     CONDOTTA     IN     DECIMI :   5 *   
Frequente  e  reiterata  inosservanza  del  regolamento  scolastico  tale  da  comportare  numerosi  rapporti  disciplinari               
e   sanzioni   disciplinari   gravi.   
Danni  arrecati  deliberatamente  alla  strumentazione  offerta  in  comodato  d’uso  dalla  scuola  e/o  violazione  delle                
piattaforme   utilizzate   a   scopo   didattico.   
Comportamento   scorretto   nei   confronti   del   personale   docente   e   degli   altri   studenti.   
(*)  Si  ricorda  che,  in  sede  di  scrutinio  finale  perché  sia  attribuito  il  5  in  condotta  è  necessario  che  lo  studente                       
abbia   avuto   una   sospensione   di   almeno   15   giorni   (D.M.   16/01/09).   
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.   

V OTO     DI     CONDOTTA     IN     DECIMI :   6   
21   
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Osservanza   delle   indicazioni   basilari   del   regolamento   scolastico.   
Frequenza  discontinua  alle  videolezioni  senza  un  giustificato  e  documentato  motivo.  Mancato  o  irregolare               
svolgimento   delle   consegne   scolastiche.   
Presenza   di   più   note   e/o   rapporti   disciplinari.   
Sufficiente   livello   d’interesse   e   partecipazione   non   sempre   attiva   alle   videolezioni.   
Svolgimento   nel   complesso   regolare   delle   consegne   scolastiche.   

V OTO     DI     CONDOTTA     IN     DECIMI :   7   
Osservanza   delle   indicazioni   basilari   del   regolamento   scolastico.   
Frequenza   nel   complesso   regolare   alle   videolezioni.   
Presenza   di   un   rapporto   disciplinare.   
Adeguato   livello   d’interesse   e   partecipazione   regolare   alle   videolezioni.   
Svolgimento   costante   delle   consegne   scolastiche.   

V OTO     DI     CONDOTTA     IN     DECIMI :   8   
Rispetto   del   regolamento   scolastico.   
Comportamento   buono   per   responsabilità   e   collaborazione.   
Frequenza   buona   alle   videolezioni.   
Buona   ed   interessata   partecipazione   alle   videolezione   e   alle   proposte   didattiche.   
Ruolo   attivo   all’interno   della   classe.   

V OTO     DI     CONDOTTA     IN     DECIMI :   9-10   
Ruolo   propositivo   all’interno   della   classe   in   merito   all’osservanza   del   regolamento   scolastico.   
Comportamento   collaborativo   nei   confronti   dei   compagni   e   del   personale.   
Frequenza   assidua   alle   videolezioni.   
Vivo   interesse   e   partecipazione   proficua   alle   videolezione   e   alle   proposte   didattiche.     
  
  
  

Allegato   A   di   cui   all’OM   53   del   03/03/2021   
  

TABELLA   A   –   Conversione   del   credito   assegnato   al   termine   della   classe   terza   
  

La   conversione   deve   essere   effettuata   con   riferimento   sia   alla   media   dei   voti   che   al   credito   conseguito   
(livello   basso   o   alto   della   fascia   di   credito)   

  
TABELLA   B   –   Conversione   del   credito   assegnato   al   termine   della   classe   quarta   
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Media   dei   voti   Fasce   di   credito   ai   sensi   
Allegato   A   al   D.   Lgs   62/2017     

Nuovo   credito   assegnato   per   la   
classe   terza     

M   =   6   7-8   11-12   
6<   M   ≤   7     8-9   13-14   
7<   M   ≤   8   9-10   15-16   
8<   M   ≤   9     10-11   16-17   
9<   M   ≤   10   11-12   17-18   

Media   dei   voti   Fasce   di   credito   ai   sensi   
Allegato   A   al   D.   Lgs   62/2017     

Nuovo   credito   assegnato   per   la   
classe   quarta   

M   <   6*   6-7   10-11   
M   =   6   8-9   12-13   

6<   M   ≤   7     9-10   14-15   
7<   M   ≤   8   10-11   16-17   
8<   M   ≤   9     11-12   18-19   
9<   M   ≤   10   12-13   19-20   
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La   conversione   deve   essere   effettuata   con   riferimento   sia   alla   media   dei   voti   che   al   credito   conseguito   
(livello   basso   o   alto   della   fascia   di   credito),   una   volta   effettuata,   per   i   crediti   conseguiti   nell’a.s.   2019/20,   
l’eventuale   integrazione   di   cui   all’articolo   4   comma   4   dell’OM   11/2020   *ai   sensi   del   combinato   disposto   
dell’OM   11/2020   e   della   nota   8464/2020,   per   il   solo   a.s.   2019/20   l’ammissione   alla   classe   successiva   è   
prevista   anche   in   presenza   di   valutazioni   insufficienti;   nel   caso   di   media   inferiore   a   sei   decimi   è   attribuito   
un   credito   pari   a   6,   fatta   salva   la   possibilità   di   integrarlo   nello   scrutinio   finale   relativo   all’anno   scolastico   
2020/21;   l’integrazione   non   può   essere   superiore   ad   un   punto   
  

  
Tabella   C   Attribuzione   credito   scolastico   per   la   classe   quinta   in   sede   di   ammissione   all’Esame   di   Stato   

  

  
TABELLA   D   –   Attribuzione   credito   scolastico   per   la   classe   terza   e   per   la   classe   quarta   in   sede   di   ammissione   

all’Esame   di   Stato   
  

  
  
  

Regime   Transitorio   
  

Crediti   formativi   
Per  l’assegnazione  del  credito  formativo  si  fa  riferimento  all’OM  53  del  03/03/2021.  La  documentazione                
delle  attività  svolte  richiesta  agli  alunni  è  stata  raccolta  prima  del  15  maggio  2021  presso  la  segreteria                   
didattica   dell’Istituto.   
L’attribuzione  del  credito  formativo  potrà  contribuire  ad  elevare  il  punteggio  del  credito  scolastico,               
operando   però   all’interno   della   banda   di   oscillazione   prevista   della   tabella   C   allegata   al   Regolamento.   
  

Criteri   di   valutazione   del   colloquio   
Per  la  valutazione  del  colloquio  si  deve  fare  riferimento  all’allegato  B  dell’O.M.  53  del  03/03/2021  che  è                   
riportata   nell’allegato   1.   
  

Assegnazione  dell’elaborato  di  Tecnologie  e  Tecniche  di  Installazione  e  Manutenzione  secondo  quanto              
previsto   dall’O.M.   53   del   03/03/2021   art.   18   comma   1:   allegati   C/3   
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Media   dei   voti   Fasce   di   credito   classe   quinta   
M   ‹   6   11-12   
M=6   13-14   

6 ‹M ≤7   15-16   
7 ‹M ≤8   17-18   
8 ‹M ≤9   19-20   

9 ‹M ≤10   21-22   

Media   dei   voti   Fasce   di   credito   3°   anno   Fasce   di   credito   4°   anno   
M=6   11-12   12-13   

6‹M≤7   13-14   14-15   
7‹M≤8   15-16   16-17   
8‹M≤9   16-17   18-19   

9‹M≤10   17-18   19-20   
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Progetti   e   attività   didattiche   

  
“Digital   Lab   4.0”   Durata   :   24   ore   +   24   ore   
Progetto   realizzato   in   collaborazione   con   Confindustria,   capofila   ITIS   “Leonardo   da   Vinci”.   
Patner   VarGrup   presso   cui   gli   studenti   avrebbero   dovuto   fare   un   percorso   PCTO.   Il   progetto   
aveva   la   finalità   di   far   conoscere   agli   studenti   la   metodologia   della   “Industria   4.0”.   Purtroppo   a   
causa   dell’emergenza   epidemiologica   è   stato   svolto   parzialmente.   Nel   corso   è   stato   svolto   
lezioni   sul   funzionamento   della   stampante   3d,   la   progettazione   additiva,   competenze   relazionali   
e   organizzative.   Anno   scolastico   2019-’20   e   2020-’21   
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Elenco   allegati   

Allegato   1:    griglia   di   valutazione   della   prova   orale     allegato   B   dell’O.M.   53   del   03/03/2021   
  

Allegato   2:   Programmi   e   Relazioni   finali   
  

Laboratori   Tecnologici   ed   Esercitazioni   
Tecnologie   Elettrico-Elettroniche   ed   Applicazioni   
Religione   Cattolica   
Lingua   e   Letteratura   Italiana   
Storia   
Tecnologie   e   Tecniche   di   Installazione   e   Manutenzione  
Tecnologie   Meccaniche   e   Applicazioni   
Scienze   Motorie   e   Sportive   
Lingua   Inglese   
Matematica   
Cittadinanza   e   costituzione   
  

Allegato   3:   Educazione   civica   
  

Allegato   4:   tema   proposto   dal   CdC   
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