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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato 

Avanzato di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso 

comprende l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da 

Vinci", già Istituto Tecnico Industriale ed IPSIA. 

 Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione tecnologica 

e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 

caratterizzato da importanti realtà produttive. È frequentato da studenti appartenenti a 

ogni classe sociale, provenienti anche dal comprensorio e risponde alle attese delle 

famiglie che richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa 

che permetta ai loro figli di proseguire con successo gli studi  universitari o di 

inserirsi nel mondo del lavoro. 
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L’identità degli Istituti Tecnici  

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione di cui al D.Lgs n.226/05, che hanno avuto attuazione dall’anno scolastico 

2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con 

il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta 

articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. La diversificazione 

dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse 

intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione 

allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a 

ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire 

cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  

 Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 

competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, 

ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo 

sviluppo della scienza e della tecnica continuamente producono. Per diventare vere 

“scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate 

permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. In sintesi, 

occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al 

rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla 

collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta 
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e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno 

alla base della convivenza civile.  

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita, ai sensi dell’art. 8 

comma 3 del Regolamento DPR n. 88/2010 “Linee guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento” – PECUP –  

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 

formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la 

condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 

studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale.  

 I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti.  
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 I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune 

e in aree di indirizzo, come di seguito descritti. I risultati di apprendimento 

costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, 

del regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono, altresì, l’articolazione in 

competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework- EQF).  

 Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

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

 a) individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; b) orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; c) 

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;   

 d) orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; e) intervenire nelle diverse fasi e livelli 

del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 

propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 

controllo; f) riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e 
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del controllo dei diversi processi produttivi; g) analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita; h) riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; i) riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 

nella propria attività lavorativa.  

I percorsi dell’Istituto Tecnico Tecnologico, secondo quanto previsto nel DPR 

88/2010, si articolano:  

 - nell’area di istruzione generale, che ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale;  

 - nelle aree di indirizzo, che hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità dell’indirizzo 

informatico 

Il corso di studi ha lo scopo di formare tecnici-informatici in grado di rispondere nel 

modo più opportuno alle diverse tipologie di problematiche risolvibili con un 
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sistema di elaborazione, con una particolare attenzione al campo della Gestione 

di Reti di elaboratori (LAN), dell'Elettronica - Telecomunicazioni, delle 

tecnologie Internet e dei Sistemi Informativi Aziendali. L'aspetto più 

qualificante della figura del tecnico informatico è lo studio delle reti locali di 

computer (LAN) e delle reti geografiche(WAN), la loro gestione, l'inserimento 

in modo proficuo e corretto in azienda el'utilizzo degli strumenti e dei servizi 

tipicamente disponibili e usati. 

Una figura professionale capace di inserirsi in realtà molto differenziate, 

caratterizzate da rapide evoluzioni sia dal punto di vista tecnologico, che da quello 

dell'organizzazione del lavoro e trova la sua collocazione sia nelle imprese 

specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni in cui la 

produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi di 

elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dall'ambito di 

applicazione. 

Al termine degli studi gli alunni possiedono 

Conoscenze  

• discrete conoscenze nelle materie di base (matematica, inglese, italiano) che 

consentono loro di essere autonomi nel proprio futuro processo di apprendimento; 

• discrete conoscenze tecnologiche: rappresentazione e trattamento delle 

informazioni, programmazione, ingegneria del software, elettronica); 

• discrete conoscenze nella progettazione di sistemi per l'elaborazione, la 

trasmissione e l'acquisizione delle informazioni; 

• discrete conoscenze dell'inglese tecnico. 
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Competenze 

• analizzano e progettano, a seconda delle necessità dell’azienda, procedure 

applicative e gestionali, dalla creazione di modelli fino ad indicare le strategie 

risolutive; 

• collaborano, sviluppando il software necessario alla progettazione ed al 

dimensionamento di strutture hardware; 

• realizzano e amministrano reti di calcolatori sia in ambiente locale (LAN) che 

geografico (WAN); 

• progettano e realizzano una presenza significativa e qualitativa di un’azienda in 

internet; 

• sviluppano procedure dedicate a sistemi di acquisizione dati e gestione di data-

base; 

• dimensionano, in funzione della realtà aziendale in cui opera, sistemi per 

l’elaborazione dati; 

• stimano le risorse informatiche (hardware e/o software) necessarie; 

• operano ai fini della manutenzione del s/w aziendale; 

• assistono l’utenza con consulenze o formazione di base per gli addetti; 

• interpretano in modo efficace la documentazione tecnica anche in lingua anglo-

americana. 

Per quanto riguarda il profilo professionale, il tecnico informaticoè in grado di 

analizzare, dimensionare, gestire, ed è orientato a progettare piccoli sistemi per 

l'elaborazione, la trasmissione, l'acquisizione delle informazioni sia in forma 

simbolica che in forma di segnali elettrici. 
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E’ capace di risolvere problemi di piccola automazione mediante i sistemi suddetti, in 

applicazioni di vario tipo, ma specialmente tecnico-industriali e scientifiche. Ha le 

conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di 

grandi sistemi di automazione basati sull'elaborazione dell'informazione. 

Queste capacità  si basano sulla conoscenza, teorica ed operativa, di alcuni settori 

tecnologici: l'informatica, con particolare riguardo a quella distribuita; l'elettronica, 

specialmente quella integrata e gli apparati strumentali su di essa basati; le tecnologie 

miste informatico-elettroniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Coordinatore: Prof.ssa Gallo Giovanna 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AIELLO Maria Religione          x 

BENNARDO Roberto Lab.Informatica/Lab. Sistemi 

e reti 
x x x 

BENNARDO Roberto Lab. T.P.S.I.T. x   

CAMINITI Caterina Matematica x x x 

CAMINITI Caterina Complementi di Matematica  x  

CHIARELLA Simone Lab. T.P.S.I.T.   x 

FERA Arturo Italiano   x 

FERA Arturo Storia   x 

GALLO Giovanna Inglese x x x 

MARASCO Danilo Scienze Motorie   x 

SARPA Francesca Informatica x x x 

SARPA Francesca Sistemi e reti   x 

TERRACINA Antonio T.P.S.I.T.   x 

VALENTE Orsola Gestione Progetto ed 

organizzazione d’impresa 
- - x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe è  composta da 22 alunni, tutti maschi, provenienti da Lamezia e da comuni limitrofi. 

Profilo disciplinare  

Sotto il profilo disciplinare la classe ha sempre esternato un comportamento corretto e rispettoso  

dei rapporti interpersonali. Alle attività ha partecipato con attenzione e applicazione discontinue 

 e con modesti contributi personali. Puntualità e frequenza alle lezioni, tranne poche eccezioni,  

non sono sempre state regolari e costanti.   

Andamento didattico 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, si possono individuare pochi alunni  diligenti  

che, motivati e impegnati in tutte le discipline, hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti,  

un cospicuo gruppo che con sufficiente interesse e partecipazione, sono riusciti a conseguire  

gli obiettivi prefissati, ed infine una minoranza  che, poco assidua nella frequenza e nella 

partecipazione,. non ha raggiunto le mete auspicate attestandosi in alcune discipline su valori  

di mediocrità in alcune discipline, salvo recuperi nell’ultimo periodo scolastico.              . 

Gli insegnanti hanno sempre cercato di adeguare le programmazioni, si in fase di elaborazione che 

in itinere, ai prerequisiti d’ingresso degli studenti ed alle difficoltà manifestate dagli stessi, 

rallentando lo svolgimento dei programmi ridimensionandoli. 

Dopo il primo quadrimestre è stata effettuata una pausa didattica, per permettere a coloro che 

avevano riportato dei voti d’insufficienza di recuperare e consolidare il programma svolto. 

Nella seconda parte del secondo quadrimestre (Aprile – Maggio) si è ricorso ad interventi 

personalizzati, per dare ancora una possibilità a ciascun allievo di colmare le lacune registrate 

 nella valutazione infraquadrimestrale. 

Dal punto di vista degli obiettivi educativi, la classe ha dimostrato di avere conseguito capacità 

relazionali e organizzative nel complesso più che sufficienti.  
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Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolte le due simulazioni della prima e seconda prova 

secondo le nuove indicazioni ministeriali, più una della prima prova e una della seconda prova a 

completamento della programmazione delle tre prove scritte. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica nel corso del corrente anno scolastico si è 

realizzata attraverso gli incontri scuola-famiglia, non sempre da tutti partecipati, e colloqui 

individuali. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

 
Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche  
per periodo scolastico 

 
Gli strumenti di misurazione sono stati 

definiti nelle apposite griglie definite in sede 

di ipartimenti. 

Le verifiche minime effettuare sono state in 

media tre per quadrimestre per gli orali e 

tre per gli scritti 
 

  

 
Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF allegata al presente documento 
 

 
Credito scolastico 
(convertito secondo quando stabilito dalle nuove tabelle ministeriali ai sensi del D.Lgs. n. 62/17 modificato dalla L. 

108/18) 
 
 

ALUNNI Credito III 
anno 

Credito IV 
anno 

Totale  Conversione 
credito 

AMENDOLA GIOVANNI  6 7 13 22 

AVIGNONE GIOVANNI  5 6            11 20 

BONACCURSO GIUSEPPE  6 6 12 21 

CURCIO ANTONIO  6 6         12           21 

CUTRI’ KEVIN  5 4    9     18 

DE LUCA  SALVATORE  6 5          11           20 

DEDATO DENIS VINCENZO  4 4 8 17 

FRAGALE ANTONIO  5 4 9 18 

GAETANO  GIUSEPPE  5 6          11           20    
GATTO GIOVANNI  5 4 9 18 

GATTO LUCA  4 4 8 17 

GIAMPA’LEANDRO ANTONIO PIO  5 4 9 18 

GIGLIOTTI  VINCENZO  4 5 9 18 

GIUDICE ANTONIO  4 5 9 18 

MONTEROSSO  ANTONIO  5 5 10 19 

PANE  GIACOMO  5 4 9 18 

PERSICO  GIANLUCA  5 5  10 19 

PUPELLO NICOLO’  5 6  11 20 

RUBERTO ANDREA  5 5  10 19 

SPINELLI  ROBERTO  4         4         8           17 

STELLA  SIMONE  7   7   14          23 

STRANGIS  PASQUALE  5         5         10           19 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il lavoro si è sviluppato sulla base di un approccio che interpreta le categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla luce del paradigma fondamentale a cui entrambe si 
richiamano: quello della dignità della persona e della tutela e promozione dei diritti.  

Un paradigma che ritroviamo con la stessa sostanza nella Costituzione repubblicana e nel 

vigente diritto internazionale dei diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti 

orientamenti pedagogici in materia, messi a punto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unesco e 

 dal Consiglio d’Europa.  All’interno di questa cornice abbiamo posto l’accento sul nesso esistente tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile (anche 

attraverso la partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi di rappresentanza 

studentesca) . 

Un capitolo importante riguarda la pratica della cittadinanza democratica, alla luce degli 

accelerati processi di multiculturalizzazione delle nostre società. Il concetto di cittadinanza 

plurale e quello di un superiore grado di consapevolezza civica e politica nei contesti 

multiculturali fornisce puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella 

città inclusiva. 

 

Attività svolte in classe All’interno della disciplina (Storia) durante le lezioni curriculari di classe sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 

 • I diritti umani e costituzionali 

Diritti umani e dignità della persona  

Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) 

Il principio della dignità L’architettura istituzionale: gli organismi nazionali e l’Unione Europea 

Cittadinanza plurima, rispetto per la diversità, concetto di dialogo interculturale  • L’ambiente 

La tutela ambientale  

 Il concetto di sviluppo sostenibile 

Le azioni istituzionali 
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Attività svolte nella scuola 

 

 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Legalità e Sicurezza 

Il progetto è nato dall’idea di fare acquisire 
ai ragazzi i principi della Legalità e della 

Sicurezza che sono alla base del vivere 

quotidiano, presenti in tutti gli ambiti: 

lavorativo, familiare, scolastico, sociale, 

sportivo, ecc. le regole, le norme che 

disciplinano la nostra vita sono punti di 

riferimento senza i quali si arriva 

all’anarchia, alla vita selvaggia dove vige la 
regola del più forte. Una società civile è 

considerata tale se garantisce la 

democrazia, lo correttezza del suo operare 

nei limiti della legalità e la garanzia di vivere 

in un paese sicuro. 

1) Assemblea d’Istituto: 
“Regolamento di Istituto: 

comportamento da rispettare 

durante le Assemblee” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 3 

Soggetti coinvolti: Rappresentanti 

d’Istituto e della Consulta; studenti 
dell’Istituto.                     

---------------------------- 

3) Convegno: “Opportunità 

proposte dall’Esercito Italiano” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 2 

Soggetti coinvolti: 

Studenti delle classi V 

Magg. Prestia del 2°  Reggimento 

“Sirio” di Lamezia Terme.                     
---------------------------- 

4) Assemblea d’Istituto: “Libertà e 
legalità” 

Disciplina: multidisciplinari 

Durata: ore 3 

Soggetti coinvolti: 

Tutti gli studenti 

Interventi di: 

•  On. Arturo Bova, Presidente 

della Commissione contro la 

‘Ndrangheta 

• M.llo Francesco Prochilo, 

Comando Generale Arma 

Carabinieri. 

• Testimonianza di due ex 

tossicodipendenti, attivi presso 

la Comunità Progetto Sud.               

---------------------------- 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

sapersi inserire in 

modo attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e far 

valere al suo interno 

i propri diritti e 

doveri riconoscendo 

al contempo quelli 

altrui, le 

opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Promuovere la 

cultura della 

sicurezza come 

rispetto di sé, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

Costituzione:  principi 

fondamentali 

Uno stato democratico come quello 

italiano basa le proprie leggi sulla Carta 

Costituzionale, la struttura portante delle 

Stato che non si limita ad elencare i diritti 

fondamentali della persona umana, ma, al 

tempo stesso, raccoglie i principali valori 

su cui si fonda la nostra società: il lavoro, 

la persona, la dignità, la libertà, 

l’uguaglianza, la democrazia, l’etica, 

la legalità e anche i doveri. 

1) Assemblea d’Istituto: 
“L’emancipazione delle donne”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 2 

Soggetti coinvolti: 

Tutti gli studenti del Polo 

Interventi di: Prof.ssa Fazio A. e 

Prof.ssa Ciucciu, docenti 

dell’istituto 

-------------------------------- 

2) Assemblea d’Istituto:      “I diritti 

dell’uomo - la loro evoluzione nel 

tempo”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Conoscere i valori 

alla base della 

Costituzione e 

modellare di 

conseguenza il 

proprio 

comportamento, 

partecipando 

attivamente alla vita 

civile e sociale. 

Collaborare e 

partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 
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Durata: ore 2 

Soggetti coinvolti: 

Tutti gli studenti del Polo 

Interventi di: Prof. Pallaria e 

Prof.ssa Cicciu, docenti dell’istituto 
medesimo. 

-------------------------------- 

3) Convegno sulla Shoah “Per non 

dimenticare” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 4 

Soggetti coinvolti: 

Studenti delle classi V 

Interventi di: Prof. Vincenzo 

Villella, storico; Barbara Aiello, 

Prima Rabbina Italiana 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo 

la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 
comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive, 

nel riconoscimento 

dei diritti 

fondamentali degli 

altri. 

Ambiente 

La tematica dell’ambiente riveste, ormai da 
molti anni, un’importanza vitale per la 
nostra salute e, in generale, per la 

sopravvivenza del pianeta stesso. Troppe 

politiche sbagliate, adottate dai grandi 

Paesi industrializzati, stanno mettendo in 

ginocchio l’ecosistema mondiale. I ghiacciai 
si stanno sciogliendo, vaste zone del 

pianeta stanno desertificando, molte specie 

viventi sono a rischio estinzione e l’uomo 
non fa eccezione. Per evitare di arrivare al 

punto di non ritorno serve un cambio di 

marcia, serve un maggior senso di 

responsabilità ed una sensibilità verso gli 

equilibri naturali. In tal senso, ogni singolo 

cittadino del mondo può e deve dare il 

proprio contributo. Se le grandi industrie 

non sono capaci di adottare politiche 

ecosostenibili, allora deve essere il popolo 

che, cambiando stile di vita, può contribuire 

a riportare il pianeta nella sua dimensione 

ecologica e biologica. 

1) Assemblea d’Istituto: “Ambiente 

e territorio calabrese”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 3 

Soggetti coinvolti: 

Tutti gli Studenti  

Interventi di: Esperti della 

Associazione Costa Nostra 

2) Convegno sull’ambiente: 

“Sostenibilità ambientale globale: 

dal riscaldamento globale alle 

soluzioni definitive” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 1 

Soggetti coinvolti: 

Studenti delle classi V 

Interventi di: Prof. Domenico E. 

Massimo, docente dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 

3) Convegno sull’ambiente: 

 11 maggio  

 

Promuovere il 

rispetto e la 

valorizzazione 

dell’altro, della 
diversità, 

dell’ambiente, in 
un’ottica di 
solidarietà e di 

responsabilità 

sociale. 

Saper riconoscere le 

principali relazioni e 

criticità esistenti tra 

uomo e ambiente. 

 

Acquisire 

consapevolezza del 

valore naturalistico 

e culturale del 

proprio territorio 
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PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO (Legge 107/15) 

 L'Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro che mira a far maturare, in una realtà 

produttiva esterna, alcune competenze previste dai Profili educativi culturali e professionali dei corsi di 

studio. L’Alternanza nasce dal rapporto costante con i processi produttivi presenti nel territorio, nella 

consapevolezza che la qualità della formazione degli studenti venga elevata da esperienze formative 

significative realizzate presso le imprese; pertanto la classe ha effettuato il monte ore previsto per gli Istituti 

Tecnici in Aziende del settore. La valutazione è stata effettuata dal tutor aziendale  

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

 
 

N Alunno Indirizzo 

Ore 
ASL in 
aziend
a 
2017/2
018 

Azienda 

*Corsi 
Cisco 
2017/2
018 

**Let’s 
UP 
2017/2
018 

Ore 
ASL in 
aziend
a 
2016/2
017 

Azienda 
Tota
le 

1 
AMENDOL
A 
GIOVANNI 

Informatica e 

Telecomunicazione 
106 Intendo s.r.l. 40 20 152 

Teknouffici

o 

s.n.c.&TLC

WEB s.r.l. 

318 

2 
AVIGNONE 
GIOVANNI 

Informatica e 

Telecomunicazione 
89 

System 

service s.r.l.s. 
40 20 149 

Teknouffici

o 

s.n.c.&TLC

WEB s.r.l. 

298 

3 
BONACCU
RSO 
GIUSEPPE 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96 

Ecotec 

Sistemi di 

Telecomunica

zioni s.r.l. 

40 20 152 
Centro 

Ufficio 
308 

4 
CURCIO 
ANTONIO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96  40 20 186 

Alfabyte 

Computer 

di Ferlaino 

M. e C. 

s.a.s. 

342 

5 
CUTRI' 
KEVIN 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96 

Centro Ufficio 

s.n.c. 
40 20 150 

Centro 

Ufficio 
306 

6 
DE LUCA 
SALVATOR
E 

Informatica e 

Telecomunicazione 
92 

Gigamax 

s.a.s. di 

Gianluca 

Mascaro & 

Co. 

40 20 164 
Evolution 

PC 
316 

7 
DEDATO 
DENIS 
VINCENZO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
92 

Planet 

Comunicatio

n s.n.c. 
 

20 162 
Evolution 

PC 
274 

8 
FRAGALE 
ANTONIO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
119 

System 

service s.r.l.s. 
40 0 162 

Evolution 

PC 
321 

9 
GAETANO 
GIUSEPPE 

Informatica e 

Telecomunicazione 
106 

Centro Ufficio 

s.n.c. 
40 20 161 

Centro 

Ufficio 
327 

1

0 
GATTO 
GIOVANNI 

Informatica e 

Telecomunicazione 
99 

CRC 

Informatica 
40 20 149 

CRC 

Informatic

a 

308 

1

1 
GATTO 
LUCA 

Informatica e 

Telecomunicazione 
90 CAMU s.r.l. 40 20 40 

Studio 

Associato 

D’Amico 

190 
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1

2 

GIAMPA' 
LEANDRO 
ANTONIO 
PIO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
100 

CRC 

Informatica 
40 20 159 

Alfabyte 

Computer 

di Ferlaino 

M. e C. 

s.a.s. 

319 

1

3 
GIGLIOTTI 
VINCENZO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
44 

Gigamax 

s.a.s. di 

Gianluca 

Mascaro & 

Co. 

40 20 160 
Evolution 

PC 
264 

1

4 
GIUDICE 
ANTONIO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96 

Elettronica 

Center s.r.l. 
40 20 156 CAMU s.r.l. 312 

1

5 

MONTERO
SSO 
ANTONIO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
97 

Alfabyte 

Computer di 

Ferlaino M. e 

C. s.a.s. 

40 20 149 

Alfabyte 

Computer 

di Ferlaino 

M. e C. 

s.a.s. 

306 

1

6 

PANE 
GIACOMO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
120 

Ecotec 

Sistemi di 

Telecomunica

zioni s.r.l. 

40 0 151 
Centro 

Ufficio 
311 

1

7 

PERSICO 
GIANLUCA 

Informatica e 

Telecomunicazione 
100 

Planet 

Comunicatio

n s.n.c. 

40 20 157 
Evolution 

PC 
317 

1

8 
PUPELLO 
NICOLO' 

Informatica e 

Telecomunicazione 
87 

Alfabyte 

Computer di 

Ferlaino M. e 

C. s.a.s. 

40 20 147 

Alfabyte 

Computer 

di Ferlaino 

M. e C. 

s.a.s. 

294 

1

9 

RUBERTO 
ANDREA 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96 

CRC 

Informatica 
40 20 149 

CRC 

Informatic

a 

305 

2

0 
SPINELLI 
ROBERTO 

Informatica e 

Telecomunicazione 
96 

Elettronica 

Center s.r.l. 
40 20 147 

Azienda 

formativa 

simulata 

303 

2

1 

STELLA 
SIMONE 

Informatica e 

Telecomunicazione 
92 

CHR Systems 

s.n.c. 
40 20 163 

CHR 

Systems 

s.n.c. 

315 

2

2 
STRANGIS 
PASQUALE 

Informatica e 

Telecomunicazione 
100 

Alfabyte 

Computer di 

Ferlaino M. e 

C. s.a.s. 

40 20 154 

Alfabyte 

Computer 

di Ferlaino 

M. e C. 

s.a.s. 

314 

  

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 
3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
4. Fascicoli personali degli alunni 
5. Verbali consigli  di classe e scrutini 
6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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Prof: FERA ARTURO 
 

 

DISCIPLINA 
CONOSCENZE/CONTENUTI  

RISULTATIDI 
APPRENDIMENTO 

 

 
 
 
 
 
ITALIANO 
 

La narrativa realista del secondo 
Ottocento 

- Giovanni Verga 
- L’età del Decadentismo 
- Giovanni Pascoli 
- Gabriele D’Annunzio 
- Luigi Pirandello 
- Italo Svevo 
- Giuseppe Ungaretti 

 - Sa utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

- Sa riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, 
per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
 

  -  Sa esprimere e motivare un 
giudizio critico     personale. 

 
 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI  

 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       STORIA 
 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Belle epoque e società di massa 

- Età giolittiana 

- La prima guerra mondiale  

- La rivoluzione russa 

- La Crisi del ’29  

- Il fascismo 

-Il Nazismo 

-La Seconda guerra mondiale 

-La guerra parallela dell’Italia e la 

Resistenza 

- La Costituzione, struttura e linee 

generali 

- L’ambiente e  le tematiche relative 

Sa riconoscere in eventi storici 
dati le appropriate coordinate 
spazio-temporali. 

Sa classificare e analizzare in un 
evento gli elementi costitutivi e 
confrontarli in chiave sincronica e 
diacronica 

Sa riconoscere nei fatti-eventi 
analizzati fattori di complessità e 
saperne motivare le relazioni 

Sa classificare e organizzare da 
differenti fonti, letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche, informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 

Sa elaborare mappe concettuali 
che evidenzino nessi logici tra 
diverse tematiche 
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Inglese – Prof.ssa Giovanna Gallo 

 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof. Danilo Marasco 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

 Acquisizione di un corretto stile di vita 
 Svolgere autonomamente un’attività 

motoria adeguata 
 Applicare opportunamente le tattiche e 

tecniche di gioco 
 Saper organizzare tornei e arbitrare 
 Intervenire opportunamente in caso di 

infortunio 
 Osservare criticamente eventi e 
manifestazioni sportive, analizzare il 

fenomeno sportivo nei vari ambiti della 

 CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

MICROLINGUA: 

Where computers are used 

How the Internet works 

Web addresses 

Online dangers 

The Internet and its services 

Web apps 

Silicon Valley 

Employment:  

Job advertisements 

The curriculum vitae 

The letter of application 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Pollution 

The European Union and Brexit 

Using the Internet safely 

 

•  
• Partecipano, non tutti allo stesso livello, a 

conversazioni ed interagiscono nella discussione 
in maniera accettabile. 

•  
 
Trattano specifiche tematiche relative al proprio 
percorso di studio. 
 
Redigono relazioni tecniche relative al proprio 
percorso di studi 
 
 
Utilizzano la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi ed utilizzano i 
linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali a livello B1, tendente al 
B2, del QCER. 
 
 
Comprendono sufficientemente il significato 
globale e gli elementi fondanti di un manuale 
scritto. 
 
 



23 
 

società e conoscere le norme della 
convivenza civile 

 

 

 

CONTENUTI 

 Controllo della postura e della 
respirazione 

 Attività ed esercizi a carico naturale 
 Giochi sportivi: Pallavolo, Basket, 

Calcio a 5, 
 Scienza dell’alimentazione 

 Il C.U.ossa e articolazioni-i muscoli 
 Primo soccorso e traumatologia 

 Regolamenti sportivi 
 

 

 

ABILITA’ 

 Effettuare correttamente il riscaldamento 
 Utilizzare esercizi con carico adeguato 
 Assumere ruoli specifici in squadra 
 Rielaborare e riprodurre gesti motori 

complessi 
 Rispettare le regole, accettare le decisioni 

arbitrali, rispettare l’avversario- fairplay 
 Saper arbitrare 

 Essere in grado di portare soccorso 
 

Religione – prof.ssa Maria Aiello 

 

DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

I VALORI MORALI E SOCIALI DEL 

CRISTIANESIMO: SOLIDARIETA’, 
SUSSIDIARIETA’, CONDIVISIONE, 

TESTIMONIANZA COERENTE DI VITA E 

APERTURA ALL’ALTRO SENZA PREGIUDIZI. 

 

LA VISIONE ETICA E CRISTIANA DEL 

LAVORO. 

 

IL SENSO D’IDENTITA’: CHI SONO IO? 

DIRITTI E ASPETTATIVE. 

 

L’AMBIENTE E IL RISPETTO DELLA 

NATURA 

 

 

Matura un senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 

multiculturale  

 

Acquisisce capacità di operare scelte 

etiche e religione in riferimento ai 

valori proposti dal Cristianesimo 
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MATEMATICA 

Libro di testo: Matematica Verde, vol. 5, Bergamini /Trifone /Barozzi – Zanichelli Editore 

Insegnante: Prof.ssa Caterina Caminiti 

 

DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE RAGGIUNTE 

MATEMATICA DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

Definizione e significato 
geometrico 

Regole di derivazione 

Derivata di una funzione 
composta 

Retta tangente al grafico di 
una    funzione 

APPLICAZIONI DEL 
CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

Teoremi del calcolo 
differenziale 

Studio analitico e grafico di 
una funzione 

INTEGRALI INDEFINITI  

Primitiva di una funzione 
Definizione e proprietà  
dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

CENNI SUGLI INTEGRALI 
DEFINITI 

Definizione e proprietà 

Semplici applicazioni 
dell’integrale definito nel 
calcolo delle aree ( in corso di 
svolgimento)  

Utilizzano in semplici contesti le tecniche e le 
procedure dell’analisi matematica. 

 

Riflettono criticamente su alcuni temi della 
matematica. 

 

Comprendono il valore strumentale della 
matematica, per lo studio delle discipline   

tecnico -scientifiche    
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Prof: TERRACINA ANTONIO/CHIARELLA SIMONE 

DISCIPLINE MODULI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

Tecnologia e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici 

e delle 

Telecomunicazioni 

(T.P.S.I.T.) 

Progettare interfacce.  

La progettazione dei siti web 

   -Analisi 

   -Progettazione 

   -Sviluppo 

   -L'uso dei CMS 

Architetture per applicazioni web  

   -Architetture per il software 

   -Architetture basate sui servizi 

   -Il pattern MVC 

Realizzare applicazioni per la 

comunicazione in rete 

   -Realizzare applicazioni C/S attraverso la 

programmazione socket in Java 

   -La virtualizzazione 

Progettare sistemi sicuri (Argomento in 

corso di svolgimento) 

   -La sicurezza dei sistemi informatici 

   -La criptografia 

   -La firma digitale 

  -Posta Elettronica Certificata 

Realizzano applicazioni per la comunicazione di 

rete. 

Progettano l’architettura di un prodotto/servizio 
individuandone le componenti tecnologiche. 

Sviluppano programmi client-server utilizzando 

protocolli esistenti. 

Realizzano semplici applicazioni orientate ai 

servizi. 

Lab. Tecnologia e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici 

e delle 

Telecomunicazioni 

 

Progettare interfacce; 

La progettazione dei siti web; 

  Saper progettare un sito web 
cms;  

  Essere in grado di sviluppare 
e realizzare un sito web cms; 

 Tenere aggiornato e 
pubblicizzare un sito web 

cms. 

Progettare Web Service.  

Progettare  applicazioni di rete 

attraverso i socket. 

 

Sanno creare form per inserimento e visualizzazione dati, 

creare   menù, saper usare i principali controlli grafici e 

adattare le interfacce alle differenti esigenze.  

Sanno acquisire informazioni sugli accessi al proprio sito, 

valutare la conoscenza dei CMS rispetto all’approccio 
tradizionale. 

Sanno creare Web Service consentendo ad altre applicazioni 

di usufruire dei servizi. 

Sanno  programmare i socket in Java, utilizzano le porte e gli 

indirizzi IP per mettere in comunicazione gli host,  sanno 

gestire gli stream in servizi connection-oriented,  sanno 

gestire i packet in servizi connection-less. 
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Prof.ssa: SARPA FRANCESCA/ Prof: BENNARDO ROBERTO 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE/CONTENUTI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(RIFERITI AL PECUP GENERALE) 

INFORMATICA 

 Archivi di dati 
 Gli archivi, definizione e 
caratteristiche 
 Le basi di dati  

 La progettazione delle basi di dati 
 progettazione concettuale 
 progettazione logica 
 progettazione fisica 

 L’ambiente software Microsoft Access 
 La creazione delle tabelle 
 Le associazioni 
 Le query 
 Le maschere 
 I report 
 Raggruppamenti e calcoli 
in una query 

 Il linguaggio SQL 
 Identificatori e tipi di dati 
 Comandi DDL di SQL 
 I comandi per la 
manipolazione dei dati 
 Il comando Select 
 Le operazioni relazionali 
nel linguaggio SQL 
 Le funzioni di 
aggregazione 
 Ordinamenti e 
raggruppamenti 
 Le condizioni di ricerca 
 Le viste logiche 

 Il linguaggio MySQL in ambiente Xampp 
 Il linguaggio Php 

 Elementi base del 
linguaggio Php 
 Variabili e operatori 
 L’interazione con l’utente 
tramite i form HTML 
 La connessione ai database 
tramite script Php 
 Operazioni di 
manipolazione sul database in rete 
tramite script Php 
 Le interrogazioni al 
database in rete tramite script Php 
 Le sessioni in Php 
 L’ e-commerce 
 Data warehouse e data 
mining 

  

 Sanno realizzare e progettare semplici 
applicazioni informatiche con basi di dati. 

  
Sanno modellare una semplice realtà di 
riferimento 
 

 Sanno usare alcuni linguaggi per la 
manipolazione e l’interrogazione delle basi di 
dati. 

  
 Sannosviluppare semplici applicazioni web-

server integrando anche basi di dati. 
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LAB. 
INFORMATICA 

 La progettazione delle basi di dati 
 progettazione fisica 

 L’ambiente software Microsoft Access 
 La creazione delle tabelle 
 Le associazioni 
 Le query 
 Le maschere 
 I report 
 Raggruppamenti e calcoli 
in una query 

 Il linguaggio SQL 
 Identificatori e tipi di dati 
 Comandi DDL di SQL 
 I comandi per la 
manipolazione dei dati 
 Il comando Select 
 Le operazioni relazionali 
nel linguaggio SQL 
 Le funzioni di 
aggregazione 
 Ordinamenti e 
raggruppamenti 
 Le condizioni di ricerca 

 Il linguaggio MySQL in ambiente Xampp 
 Caratteristiche e 

funzionalità dell’ambiente 
 MYSQL per la gestione 

dei database 
 Il linguaggio Php 

 Elementi base del 
linguaggio Php 
 Variabili e operatori 
 L’interazione con l’utente 
tramite i form HTML 
 La connessione ai database 
tramite script Php 
 Operazioni di 
manipolazione sul database in rete 
tramite script Php 
 Le interrogazioni al 
database in rete tramite script Php 
 Le sessioni in Php 

 Sanno creare e collaudaresemplici applicazioni 
informatiche con basi di dati. 

  
 Sanno realizzare in ambiente Microsoft Access e 

linguaggio SQL la manipolazione e 
l’interrogazione delle basi di dati. 

 
 Sanno realizzare in ambiente XAMPP, 

linguaggio MYSQL e script PHP la 
manipolazione e l’interrogazione delle basi di 
dati. 

 
 Sanno eseguire copie di backup di un database e 

il suo ripristino. 
  
 Sanno svilupparesemplici applicazioni web-

server integrando anche basi di dati. 
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SISTEMI E 
RETI 

 Il livello delle applicazioni 
 Il livello delle applicazioni 
nei modelli ISO/OSI 
 Il Web: http e FTP 
 Email, DNS, Telnet 

 VLAN: Virtual Local Area Network 
 Tecniche crittografiche per la protezione 

dei dati 
 La crittografia simmetrica 
 La crittografia asimmetrica 
 Certificati e firma digitale 

 La sicurezza delle reti 
 La sicurezza nei sistemi 
informativi 
 La sicurezza delle 
connessioni con SSL/TLS 
 Firewall, Proxy e DMZ 

 Wireless e reti mobili 
 Wireless: comunicare 
senza fili 
 L’autenticazione nelle reti 
wireless 
 La trasmissione wireless 

 Modello client-server e distribuito per i 
servizi di rete 

 Le applicazioni e i sistemi 
distribuiti 
 

 Sanno utilizzare le principali applicazioni di rete. 
  
 Gestiscono semplici progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza. 

  
 Utilizzano le reti e gli strumenti informatici in 

modo consapevole nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 
 Analizzano il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

LAB. SISTEMI 
E RETI 

 Il livello delle applicazioni 
 Il Web: http e FTP 
 Email, DNS 

 VLAN: Virtual Local Area Network 
 Tecniche crittografiche per la protezione 

dei dati 
 La crittografia MD5 
 Certificati e firma digitale 

 Wireless e reti mobili 
 Wireless: comunicare 
senza fili 
 L’autenticazione nelle reti 
wireless 
 La trasmissione wireless 
 L’architettura delle reti 
wireless 
 

 Realizzano modelli di rete con il simulatore 
Packettracer di Cisco. 

  
 Realizzano modelli comprendenti diversi servizi 

di rete con Packettracer. 
  
 Realizzano modelli di VLAN con il simulatore 

Packettracer. 
 

 Realizzano lo script in linguaggio PHP per lo 
sviluppo dell’algoritmo di cifratura MD5. 

 
 Saper gestire un rete wireless e garantire il 

controllo degli accessi. 
 

  
 Utilizzano le reti e gli strumenti informatici in 

modo consapevole nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA- prof.ssa  Orsola Valente 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL’ANNO 
PER LA DISCIPLINA 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 
di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità in una attività 
lavorativa 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici e/o metodologici per la 
gestione dei progetti, in particolare di quelli di Information & 
Communication Technology 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune 
soluzioni. 

CONTENUTI 
TRATTATI 

 Informazione e organizzazione 
 Micro e macrostruttura  
 Le strutture organizzative 
 I costi di un’organizzazione aziendale 
 I processi aziendali 
 Il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione dei processi 
 La qualita’ totale ed in particolare la qualità del software 
 Principi e tecniche di project management 
 La gestione di progetti informatici 
 Confronto metodologia tradizionale e metodologia innovativa AGILE 
 S.a.a.S, P.a.a.S, I.a.a.S 
 Funzione dell’AgID, la circolarità delle identità digitali italiane fra tutti 

gli stati membri dell’Unione Europea. 
ABILITA’  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 Sviluppare analisi critica nella valutazione delle soluzioni progettuali 
METODOLOGIE Lezioni frontali supportate da risorse online e integrate dall’utilizzo di 

riviste tecniche e di manuali specifici.  
Utilizzo di Cooperative Learning, ove l’attività lo ha consentito, al fine di 
garantire un migliore apprendimento, facilitare lo sviluppo di abilità 
cognitive di alto livello e l'attitudine a lavorare con gli altri, tutto ciò per 
aiutare gli studenti ad avere fiducia nelle proprie capacità, e preparare loro 
all'ambiente di lavoro. 
Gli argomenti sono stati trattati collegandoli alla realtà giornaliera che 
circonda gli studenti in modo da creare un rapporto tangibile con gli aspetti 
pratici della materia.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si terrà conto delle verifiche formative e 
sommative svolte durante il percorso scolastico, faranno parte integrante 
del processo di valutazione l’impegno e l’attenzione mostrati durante le 
lezioni e la partecipazione non passiva alle medesime e al lavoro di gruppo. 
Si terrà conto della frequenza, dei miglioramenti individuali rapportati alle 



30 
 

singole effettive possibilità. 
TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro Di Testo: Maria Conte, Paolo Camagni “Gestione del Progetto e 
Organizzazione dell’impresa” HOEPLI  
Materiale fornito dall’insegnante; materiale raccolto in esperienze in classe, 
riviste tecniche, manuali e risorse online 
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ALLEGATO n. 2 

 

Griglie di valutazione 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE -  Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Indicatore 

M

ax 
Pun

t. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 6

0 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e organizzazione  non pertinenti 2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  limitate e non sempre pertinenti 4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, organizzazione non sempre 

logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e organizzazione pertinente e 

logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e 

coesione testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a causa dell'uso 

errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione a causa di un 

uso non sempre pertinente dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  coesione tra le parti sostenuta 

dall'uso sufficientemente adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la coesione del testo 8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti salienti del testo 

e ottima la coesione per la pertinenza efficace e logica  dell'uso dei connettivi che rendono 

il testo 

10  

    

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali nell’uso del lessico 
specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del lessico specifico 4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare 6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa 10  

    

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile la 
comprensione esatta del testo; punteggiatura errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità globale 
del testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. Punteggiatura 

generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con saltuarie 

imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia è corretta. 

Uso efficace della punteggiatura 

10  
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CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

    

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e i documenti 

proposti. Riferimenti culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti culturali non 

sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei documenti 

proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  ampi, e riflessioni personali. 

Utilizzo consapevole e appropriato dei documenti 

10  

    

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici e valutazioni 

personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco 

approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. Valutazioni personali 

rielaborate in maniera critica e autonoma 

10  

 Totale  6

0 
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 CANDIDATO/A_______________________________________                               

CLASSE___________________ 

 

Indicatori 

specifici 
Descrittori 

Max Punt

. ass. 

40  

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(lunghezza del 

testo, parafrasi 

o sintesi del 

testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non 

conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non 

sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al 

testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o 

sintesi  complete e coerenti 

10  

    

Capacità di 

comprendere 

il testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli 

snodi tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità 

nell’analisi 
lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione 10  
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autonoma all’analisi formale del testo 

    

Interpretazion

e corretta e 

articolata del 

testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto 

storico-culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore 

o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al 

contesto storico-culturale, cenni superficiali al  confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari  al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore 

o di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore 

o di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti 

culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e 

al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

10  

 Totale  40  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica,  

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)   

 

CANDIDATO/A_______________________________________                                

       CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni.  

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli 

snodi argomentativi,  riconoscimento della struttura del 

testo 

10  

    

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso 

ragionativo  

4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso 

ragionativo 

6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e 

razionale 

8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, 

fluida e rigorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente Uso dei connettivi generico e improprio 2  
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dei connettivi  Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; 

preparazione culturale frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  

preparazione culturale essenziale che sostiene un’argomentazione basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in 

maniera originale grazie a una buona preparazione culturale che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati 

in maniera originale grazie a una solida preparazione culturale che sostiene un’argomentazione articolata e 
rigorosa 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 

5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 

della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e 

coesa 

20  

    

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non 

ben articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4  
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Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

con riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 

maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate 
in maniera originale 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica,  

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 

20mi 

Punteggio Divisione 

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori 

generali 

 

/5   

Indicatori 

specifici 

 

totale  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio 

discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione 

critica lacunosa 

Descrizione 

delle proprie 

esperienze con 

qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e 

con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori e 

individuazione di 

soluzione 

corretta 

 

TOTALE __/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 (INFORMATICA-SISTEMI E RETI) 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
 4 3 2 1 0 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante l’indirizzo di 
studi 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

 6 5 4-3 2-1 0 
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate / 
procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione 

completa 
e corretta 

adeguata 
 
 

parziale scarsa inesistente  

 6 5 4-3 2-1 0 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti 

completa adeguata parziale  scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 
Capacità di argomentare, di  
Collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
tecnici specifici 

appropri
ata e 

corretta 

complessi
vamente 
corretta 

parzialm
ente 

corretta 

poco 
corretta 

inappropri
ata e 

scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI      
PUNTEGGIO TOTALE  
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

Approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28-10-2016, integrata il 21-05-2018 ed elaborata in base ai seguenti 

indicatori: 

a. rispettodeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 

b. comportamentonell’utilizzodistrumentiedellestrutture,nellacollaborazioneconidocenti,ilpersonaledellasc

uola,icompagni durantele 

 orescolastiche,duranteleattivitàesterne,iviaggid'istruzione,levisitedidatticheenelleattivitàdiAlternanzaScu

olaLavoro 

c. impegno epartecipazione; 

d. frequenza(nonsiterràcontodelleassenzegiustificateconcertificatomedicooconattestazionediricoveroospedaliero,solose 

presentatoentro7gg.dalrientro 

 dell’alunnoinclasse). 

L’attribuzione del 10 prevede il verificarsi di tutti i descrittori 
 

VOT

O 

1

0 

a. scrupolosorispettodeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 

b. comportamentomaturoperresponsabilitàecollaborazione; 
c. Biennio:vivoimpegnoepartecipazionecostruttivaalleattivitàdidattiche; 

 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,perivoti1

0-9-8l’alunnodeve possedereentrambiipunti1)-2)dellaletterac). 
1. vivoimpegnoepartecipazionecostruttivaalleattivitàdidattiche; 

2. frequenzaassiduaeregolarealleattivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.
 frequenzaallelezioniassiduaecontinua,parial95%,ovveroassenzeinnumeroparioinferiorea30orenelprimoquadrime
stree60ore nell'intero annoscolastico; 

Per l’attribuzione dei voti 9, 8,7 sono necessari almeno tredescrittori; 

 
VOTO 

9 

a. pienorispettodeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 

b. comportamentobuonoperresponsabilitàecollaborazione 

c. Biennio:buonimpegnoepartecipazionepropositivaalleattivitàdidattiche; 

 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,perivoti1

0-9-8l’alunnodeve possedereentrambiipunti1)-2)dellaletterac). 

1. buonimpegnoepartecipazionepropositivaalleattivitàdidattiche; 

2. frequenzaassiduaeregolarealleattivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.

 frequenzaallelezionicostante,parial90%,ovveroassenzeinnumeroparioinferiorea60orenelprimoquadrimestree120

orenell'interoanno scolastico; 

 
 
 

VOTO 
8 

a. rispettodeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 

b. comportamentocorrettoperresponsabilitàecollaborazione; 

c. Biennio:impegnoepartecipazioneattivaalleattivitàdidattiche; 
 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,perivoti1

0-9-8l’alunnodeve possedereentrambiipunti1)-2)dellaletterac). 

1. impegnoepartecipazioneattivaalleattivitàdidattiche; 

2. frequenzaassiduaeregolarealleattivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.
 frequenzaallelezioninormale,pariall’85%,ovveroassenzeinnumeroparioinferiorea90orenelprimoquadrimestree180
orenell'interoanno scolastico; 

Per l’attribuzione dei voti 7 e 6 il riscontro del solo descrittore a) o c) può prevalere su altri descrittori positivi  

(il C.d. C valuta caso per caso) 
 
 
 

VOT
O 

7 

a. osservanzanonregolaredellenormedeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 
b. comportamentoaccettabileperresponsabilitàecollaborazione; 

c. Biennio:impegnoparzialeepartecipazionenonsempreattivaalleattivitàdidattiche; 

 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,l’alunnode
vepossedereoil punto1)oilpunto2)). 

1. impegnoparzialeepartecipazionenonsempreattivaalleattivitàdidattiche; 
2. frequenzadiscontinuaenonregolarealleAttivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.

 frequenzaallelezionidiscontinua,pariall’80%,ovveroassenzeinnumeroparioinferioria120orenelprimoquadrimestree2
20orenell'intero annoscolastico; 
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VOT
O 

6 

a. nonosservanzadeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 

b. comportamentononsempreaccettabileperresponsabilitàecollaborazione,disturbodellelezioniconannotazionesulregi

strodiclassee comunicazione allafamiglia 
c. Biennio:mediocreimpegnoepartecipazionepassivaalleattivitàdidattiche; 

 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,l’alunnode
vepossedereoil punto1)oilpunto2)). 

1. mediocreimpegnoepartecipazionepassivaalleattivitàdidattiche; 

2. frequenzadiscontinuaenonregolarealleattivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.

 frequenzaallelezioniirregolare,superioreal75%,ovveroassenzeinnumeroinferiorea140oreperilprimoquadrimestree275nell'i

nteroanno scolastico; 

 
 

VOT
O 

5 

a. nonosservanzareiteratadeiregolamentiinterniedellenormesullasicurezza; 
b. comportamento poco responsabile ed irriguardoso nei confronti della comunità scolastica, disturbo delle lezioni con 

numerose annotazioni sul registrodiclasseecomunicazioniallafamiglia; 

c. Biennio:scarsoimpegnoepartecipazionepassivaalleattivitàdidattiche; 
 Triennio:(PerilIquadrimestresivaluteràsoloilpunto1;perilvotodicomportamentorelativoagliscrutinifinali,l’alunnode

vepossedereoil punto1)oilpunto2)). 

1. scarsoimpegnoepartecipazionepassivaalleattivitàdidattiche; 

2. frequenzadiscontinuaenonregolarealleattivitàdiAlternanzaScuola-Lavoro; 

d.
 frequenzaallelezioniirregolare,(inferioreal75%),ovveroassenzesuperioria140oreperilprimoquadrimestreesuperiorea
l25%nell'intero annoscolastico; 

 NOTE (tali condizioni sono valide per ogni quadrimestre; pertanto a fine 1° quadrimestre i risultati derivanti da tali condizioni saranno 
annullate) 

 Ognitreassenzecollettivearbitrariesideveassegnareunvotoinmenoincondotta.Perassenzaarbitrariacollettivasiintendel’assenzada
lle lezioniparial50%dellaclassepiùuno. 

 OgniquattroammonizioniscrittevidimatedalDirigenteScolasticoosuocollaboratoreunvotoinmeno. 

 Perognisospensioneda1atregiorniunvotoinmeno. 

 Da4a6giornidisospensioneilC.d.Cvalutacasopercaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




