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 Presentazione dell’Istituto  
     
L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L. SANTARELLA” di Bari è costituito da 
una sede centrale dislocata a Bari in Via Di Vagno n.10, una sede coordinata dislocata a Bitetto in 
Via ABBRUZZESE, una sede succursale a Bari in Via Divisione Acqui, una sede succursale a Bari 
nel quartiere di Japigia, in via ROCCA n. 9.  
La sede di Bari/via ROCCA è dotata dei seguenti spazi didattici:  

- 18Aule  
- 1 Laboratorio di informatica  
- 1 Aula Tecnologica  
- 2 Laboratori di Esercitazioni Pratiche  
- 2 Laboratori di Impianti Elettrici  
- 1 Laboratorio di Manutenzione e Assistenza Tecnica  
- 1 Laboratorio di Meccanica  
- 1 Laboratorio di Fisica e Chimica  
- Auditorium   
- 3 Laboratori Multimediali  
- 1 Palestra  
- 1 Biblioteca  
- 1 Laboratorio H “Rossana Idili”  

  

 Indirizzi di studio  
  

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” si articola, per il corso serale, in un terzo anno, un 
quarto anno e un quinto anno che, attraverso gli Esami di Stato, permette di conseguire il diploma.  
Attualmente presso la sede di Via Rocca sono attivati i seguenti corsi:  

- Manutenzione e assistenza tecnica  
- Operatore audiovisivo  

   

 Profilo professionale: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”  
  
Le mutazioni in atto nel mercato del lavoro e delle professioni in atto da alcuni anni hanno segnato 
la progressiva riduzione delle aree di specializzazione dei ruoli, provocata dalla massiccia 
introduzione dell’automazione e dell’informatica nel mondo del lavoro. Ciò richiede sempre più la 
figura di un tecnico multiruolo ed una nuova cultura tecnica, caratterizzata da:  
- flessibilità: capacità di svolgere attività lavorative e mansioni diverse sia in ambito aziendale che 

in ambito di autonomia di impresa.  
- imprenditorialità: responsabilizzazione sia in un lavoro autonomo che dipendente, come 

adesione a criteri di qualità del prodotto;  
- trasversalità:  ricorso a conoscenze logiche di base, piuttosto che specialistiche.  
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica ha visto 
confluire gli indirizzi del precedente ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla 
meccanica, all’elettrotecnica, all’elettronica. Il nuovo curricolo è finalizzato ad un rapido accesso al 
mondo del lavoro, sia verso l’industria che verso il lavoro autonomo, coerentemente, quindi, 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.  
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Si pone, pertanto, l’obiettivo di dare agli allievi una concreta e spendibile identità professionale. Il 
diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica 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 la 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 se 
competenze tecniche;  

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi;  
consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera.  
  

A conclusione del percorso didattico il diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, consegue 
i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:  

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili;  

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
- 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;  

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;  

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse;  

- 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 
organizzazioneerogazione dei relativi servizi tecnici;  

- agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficienti ed efficaci.  
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 Relazione didattica.  
  

4.1 Obiettivi cognitivi e socio-affettivi  
  

  

OBIETTIVI COGNITIVI  
  

  
CONOSCENZE  
  

  
Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle relazioni 
dei singoli docenti  

  
  
  
  
COMPETENZE  

  
Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole 
discipline  
  

  
Gli alunni sanno esporre in forma orale e in forma scritta,  con adeguato rigore ed 
ordine logico, i contenuti disciplinari  
  

  
Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali  
  

  
  
  
  
CAPACITA’  

  
Gli alunni sono in grado di compiere collegamenti e di riflettere criticamente sulle 
specifiche conoscenze disciplinari  
  

  
Gli alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a 
tematiche sufficientemente complesse  
  
Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite 
nell’ambito dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà 
tipiche delle industrie agroalimentari  
  

  
OBIETTIVI SOCIO – AFFETTIVI  

  

  
Gli alunni hanno sviluppato capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando le dinamiche alla base 
delle relazioni interpersonali  
  

  
Gli alunni sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei limiti 
personali  
  

  
Gli alunni hanno mediamente incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli  

apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale  
  
  

4  
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4.2 Strategie didattiche  
Il Consiglio di Classe, in sintonia con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, ha seguito 
le indicazioni metodologiche di carattere generale, adattate da ciascun docente alle esigenze del 
proprio ambito disciplinare.  
La presentazione degli argomenti di studio è stata avviata partendo da situazioni di tipo 
problematico, in modo da creare la necessità di introdurre concetti o procedimenti al fine di 
sollecitare gli alunni a proporre nuove ipotesi, a fornire argomentazioni ed a tentare dimostrazioni.  
Ove possibile gli argomenti sono stati inquadrati sotto l’aspetto storico. La classe è stata condotta 
alla scoperta di analogie e differenze, di proprietà varianti ed invarianti di relazioni per la 
classificazione e per la generalizzazione.  
Sono stati adottati i principi della didattica breve; la lezione frontale non è stata l’unico modello di 
insegnamento e le è stata assegnata una durata adeguata alle esigenze di basilare chiarimento dei 
concetti. Gli alunni sono stati invitati a partecipare attivamente all’attività subito dopo proposta. I 
docenti si sono proposti di consolidare negli allievi la capacità di individuare situazioni possibili e 
di utilizzarle per lo sviluppo del ragionamento. Il simbolismo è stato introdotto motivando le ragioni 
del suo uso allo scopo di evidenziarne la sinteticità e la universalità perché risultasse accessibile a 
tutti.  
Durante l’attività svolta in classe e nelle attività laboratoriali,  sono state adottate le seguenti 
strategie:   

• verifiche scritte e colloqui frequenti e regolari rivolti a tutta la classe su argomenti chiave;  
• approfondimenti e integrazioni dei testi e materiali didattici somministrati attraverso la 

fornitura di informazioni orali supplementari;  
• accertamento durante la lezione di una corretta ricezione e annotazione di terminologie 

specifiche;  
• organizzazione di lavori di gruppo;  
• controllo e organizzazione del lavoro svolto.  

Il metodo di insegnamento ha tentato di portare gli alunni alla conquista di proprietà, regole, 
procedimenti, leggi attraverso l’analisi e la costruzione di modelli; tanto con l’obbiettivo finale di 
realizzare la sistemazione organica delle conoscenze acquisite.  
Gli alunni sono stati informati ed orientati sul metodo adottato, sugli obbiettivi perseguiti, 
sull’organizzazione del lavoro in modo che fossero soggetti attivi dell’apprendimento.  
  
4.3 Mezzi e strumenti  
Sono stati usati materiali, apparecchiature e risorse presenti nella scuola, tra cui i laboratori 
tecnologici, il laboratorio di informatica, libri di testo e manuali, riviste, pubblicazioni, fotocopie ed 
appunti, Internet, software didattici dedicati.  
  
4.4 Strumenti di verifica  
Le operazioni di verifica sono state comunicate agli alunni con largo anticipo in modo che potessero 
ripetere i vari argomenti di studio.  
La verifica dell’apprendimento è stata effettuata sia quotidianamente sui singoli argomenti proposti, 
sia periodicamente a conclusione di parti compiute del programma.  
Le verifiche sono consistite sia in verifiche orali, sia in esercitazioni ed elaborati scritti, così da 
raccogliere il maggior numero di informazioni sull’itinerario cognitivo di ciascun alunni.  
Ogni verifica ha comportato una raccolta di notizie sul processo di apprendimento; tanto è servito ai 
docenti per effettuare interventi più efficaci nel prosieguo delle attività didattiche; in questa ottica 
sono state conseguentemente attivate forme tempestive di recupero.  
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4.5 Criteri di valutazione  
In conformità con quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa, il consiglio di classe ha 
ritenuto che la valutazione dovesse far riferimento ad un processo comune di didattica 
dell’insegnamento e di didattica dell’apprendimento, in un quadro di trasparente comunicazione fra 
il docente e l’alunno.  
La valutazione ha avuto tre aspetti.  
Ad inizio di anno, come valutazione di ingresso, è stato verificato il possesso dei requisiti 
dell’attività di base e sono stati acquisiti i mezzi per la conoscenza della situazione complessiva di 
partenza della classe, utile strumento per la costruzione degli itinerari didattici.  
Durante lo svolgimento dell’attività didattica, sono stati verificati i risultati di progresso con 
l’obiettivo di individuare gli interventi di recupero e i correttivi da apportare alle fasi di lavoro. Al 
termine dei quadrimestri sono state verificate le abilità di uscita e sono stati formulati i giudizi 
riassuntivi tenendo conto del progresso realizzato rispetto alle condizioni di partenza e rispetto agli 
obiettivi proposti.  
Sono state verificate, inoltre, le competenze dei programmi e l’adeguatezza delle sequenze 
prescelte, dei tempi, dei metodi rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati.  
In conclusione nella valutazione finale si è tenuto conto:  

- della situazione di partenza di ciascun alunno;  
- dei progressi personalmente realizzati in relazione agli obiettivi fissati.  

  
Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza  

  
Conoscenze/abilità/competenze  Voti  

L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle abilità 
minime richieste.  

1  

L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti 
assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.  

2  

L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette, quindi, 
molti e gravi errori nella esecuzione dei compiti assegnati e si esprime in modo scorretto, con 
termini generici e del tutto impropri.  

3  

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche abilità, che 
non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti semplici, 
nello svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in modo spesso scorretto ed usa 
termini generici ed impropri.  

4  

L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, 
nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. 
Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o non sempre appropriati.  

5  

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori compiti 
semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente 
corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. Competenze accettabili.  

6  

L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti 
assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo corretto, 
usando una terminologia quasi sempre adeguata.  

7  

L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle procedure, sia 
pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia 
appropriata.  

  
8  

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in modo autonomo 
in situazione nuove senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo corretto e 
scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.  

9  
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L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in grado di 
affrontare con sicurezza situazione nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.  

10  

  
4.6 Criteri per l’attribuzione del credito formativo (D.M. 452/1998)  
Gli studenti devono presentare documentazioni relative ad attività regolare e continuativa, non 
sporadica, formativa sul piano umano e/o professionale relativamente ad attività:  Culturali;  

• Artistiche;  
• Di formazione professionale;  
• Volontariato;  
• Ambiente;  
• Solidarietà;  
• Cooperazione  
• Sport  

  
4.7 Ulteriori elementi di valutazione  

• Assiduità nella frequenza delle lezioni  
• Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, alla vita scolastica in generale  
• Interesse e impegno di studio notevoli  

  
  

 Presentazione del Consiglio di Classe.  
  

Il Consiglio di Classe ha mantenuto normale continuità per tutto l’anno scolastico, seguendo il 
calendario stabilito dalla Dirigente.   
  

N°  Cognome - Nome  Materia  
1  DE MARIO Antonio  Italiano – Storia  

  
2  PACIOLLA Angelo  Matematica  

  
3  DRAGONIERI Giuseppina  Lingua Straniera (Inglese)  

  
4  DE FLORIO Giuseppe  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  

  
5  MIRIZZI Cesare  Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione  
6  MIRIZZI Cesare  Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazioni;   
7  IACONO Q. Calogero  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni;  

Laboratorio di Tecnologie 
ElettricoElettroniche e Applicazioni;   
Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di  
Installazione e Manutenzione;  
Laboratorio di Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni  

  
  
  

5  
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 Presentazione della classe  
  

Inizialmente la classe era formata da quattordici alunni, dieci dei quali provenienti dalla classe IVa 
dell’anno scorso, tre provenienti da altri istituti, uno proveniente dal corso della mattina.  
Nel primo quadrimestre, due alunni hanno frequentato in maniera sporadica; nel secondo 
quadrimestre non hanno mai frequentato. I predetti alunni risultano ritirati d’ufficio in data 
01.03.2018. Pertanto la classe, al 15 maggio 2018, risulta formata da dodici alunni.  
Le principali criticità sul piano didattico si sono registrate soprattutto in termini di frequenza che è 
stata complessivamente alquanto discontinua. Diverse sono le cause, ascrivibili soprattutto a 
situazioni lavorative e familiari alquanto difficili.   
Il livello di possesso dei requisiti di base, insieme alla diversa età e ai diversi livelli di esperienze 
professionali di una classe di adulti lavoratori, è risultato sin dall'inizio inevitabilmente 
disomogeneo.  
A parere del Consiglio di Classe, la situazione generale dei livelli di preparazione mediamente 
conseguiti dal gruppo classe non può essere disgiunta da una attenta analisi del contesto 
socioculturale e scolastico in cui si colloca l'istituto e dalla particolare situazione in cui nasce il 
corso predetto.  
Sostanzialmente le maggiori problematiche possono essere così elencate:  
 non elevato era il livello di partenza medio complessivo in termini di conoscenze e 

competenze del gruppo classe, nelle diverse discipline;  
 gli impegni lavorativi e familiari di tutti gli alunni hanno inciso sui ritmi di frequenza e sulla 

performance di apprendimento; in compenso si è registrata una sufficiente motivazione e 
partecipazione alle attività proposte dai docenti.  

 quasi tutti gli alunni si sono iscritti al corso a diversi anni dall’interruzione dell’attività 
scolastica normale.  

Considerate tutte queste problematiche, le programmazioni sono stati elaborate sulla base di 
contenuti essenziali, attività semplificate riservando un’attenzione particolare - quando possibile - 
alla fase di recupero didattico dei concetti e delle abilità essenziali e di base, nelle singole 
discipline.  
Ad ogni modo si fa riferimento alle relazioni disciplinari, relativamente al percorso didattico seguito 
da ogni insegnante.  
Nelle discipline letterarie e storiche non si rilevano elementi dotati di spiccate attitudini: quanto alle 
abilità linguistiche fondamentali, va anzi precisato che gli alunni incontrano notevoli difficoltà 
nell’organizzazione corretta dell’esposizione orale, così come nella produzione dei testi scritti, 
chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. Il progresso, però, rispetto alla situazione di partenza, è 
comunque da valutarsi positivamente. La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi 
programmati.  
Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale.  
Tuttavia pur avendo attentamente valutato le difficoltà elencate, si è rilevato un livello di impegno 
soddisfacente da parte del gruppo classe nel tentare di conseguire livelli di conoscenze e 
competenze più consistenti sia sul piano quantitativo che qualitativo.  
Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante l'anno 
scolastico, interventi di recupero (in itinere) che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a 
valorizzare le capacità e ad elevare il livello di motivazione.  
Inoltre si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze operative 
di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace.  
Al termine di ogni U.D. o del Modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è 
proceduto al recupero dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità.  

6  
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I programmi sono stati svolti, pur con qualche difficoltà, quasi totalmente, rallentandone lo 
svolgimento per la necessità di tornare su argomenti già trattati a causa delle difficoltà incontrate e 
delle numerose assenze.  
In sintesi si può dire che solo una parte significativa degli utenti ha partecipato con sufficiente 
interesse alle lezioni, cosicché gli obiettivi minimi sono stati da questi raggiunti. Vi è poi un altro 
gruppo di utenti che, sia a causa della scarsa frequenza che dello scarso possesso dei requisiti di 
base, ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi fissati dalla programmazione.  
Tenendo conto dei dati di contesto sopra delineati, delle linee generali del Progetto Educativo, si 
può asserire che il livello della classe è mediamente intorno alla sufficienza.   
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato, nel corso dell’anno, un comportamento 
rispettoso delle norme scolastiche.  
  
  
  
  
  
  

  
 Composizione della classe e Tabella riepilogativa dei crediti scolastici  

  

Vedere l’allegato A.  
  

 Programmi svolti (schede disciplinari)  
  

Vedere l’allegato B.  
  

 Esempi di terza prova definiti dal consiglio di classe  
  

Vedere l’allegato C.  
  

 Griglie di valutazione definiti dal consiglio di classe  
  

Vedere l’allegato D.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7  

8  

9  

10  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  
N°  Materia  Docente  Firma  

1  Italiano e Storia  
  

DE MARIO Antonio    

2  Lingua Straniera (Inglese)  DRAGONIERI  
Giuseppina  

  

3  Matematica  
  

PACIOLLA Angelo    

4  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni   
  

DE FLORIO Giuseppe    

5  Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni  

MIRIZZI Cesare    

6  Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione  

MIRIZZI Cesare    

7  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  IACONO Calogero Q.   
  

  

8  Laboratorio di Tecnologie 
ElettricoElettroniche e Applicazioni  

IACONO Calogero Q.   
  

  

9  Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione  

IACONO Calogero Q.   
  

  

10  Laboratorio di Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni   

IACONO Calogero Q.   
  

  

  
Bari, 15-05-2018                  Il Dirigente Scolastico  

   Prof.  Stefano MARRONE  
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(ESEMPI DI TERZA PROVA)  

  
  

RELAZIONE SU ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  
  

1.  PROVA EFFETTUATA SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA  
TERZA PROVA  
  
  

Simulazione di terza prova 01 marzo 2018  

  
  

MATERIE COINVOLTE  TIPOLOGIA  

Matematica  B (2 domande a risposta breve)  
Inglese  B (2 domande a risposta breve)  
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni  

B (2 domande a risposta breve)  

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche e Applicazioni  
B (2 domande a risposta breve)  

Storia  B (2 domande a risposta breve)  
  
  
Ad ogni risposta esatta per la tipologia B è attribuito un punteggio pari a 1,5 
adottando il criterio della completezza, aderenza alla traccia e correttezza 
formale.  

  
  
  

Simulazione di terza prova  03 maggio 2018  

  
  

MATERIE COINVOLTE  TIPOLOGIA  

Matematica  B (2 domande a risposta breve)  
Inglese  B (2 domande a risposta breve)  
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni  

B (2 domande a risposta breve)  

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche e Applicazioni  
B (2 domande a risposta breve)  

Storia  B (2 domande a risposta breve)  
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Ad ogni risposta esatta per la tipologia B è attribuito un punteggio pari a 1,5  
adottando il criterio della completezza, aderenza alla traccia e correttezza 
formale.  

   
  
  
NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE  
TIPOLOGIE PREVISTE PER LA TERZA PROVA SCRITTA  
  

Materia  Quesiti a risposta 
singola (tipologia B) 

Quesiti a risposta 
multipla  

(tipologia C)  

Tipologia mista  
(singola + multiple)  

B+C  

Matematica  XX      
Inglese  XX      

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni  

XX      

Tecnologie Elettrico- 
Elettroniche e Applicazioni  

XX      

Storia  XX      

  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA EMERSA SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA 
TERZA PROVA  
  
  

Materia  Quesiti a risposta 
singola   

(tipologia B)  

Quesiti a risposta 
multipla  

(tipologia C)  

Tipologia mista  
(singola + multiple)  

  

Matematica  Sufficiente      

Inglese  Sufficiente      
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni  

Sufficiente      

Tecnologie Elettrico- 
Elettroniche e Applicazioni  

Sufficiente      

Storia  Sufficiente      

  

  
In allegato sono riportati i testi della simulazione di terza prova 
effettuata.  
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  3  
  

(GRIGLIE DI VALUTAZIONE)  
  

Classe V MA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
 (Corso Serale)  

  
   
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

  

Tipologia A - Analisi e commento di un testo  
  
  

Allievo: …………………………………………………………………….  Classe……………  

Indicatori  Livello di prestazione  Punti  
Punteggio  
Attribuito  

CORRETTEZZA 
ortografica 

lessicale sintattica  

Ortografia e sintassi corrette,  lessico appropriato  3    
  
  
  
  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo  2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori
ortografici e lessico improprio  1  

COMPRENSIONE E  
SINTESI   

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle
consegne  3  

  

Concetti chiave individuati parzialmente   2  

I concetti chiave non individuati  1  

ANALISI  
E  

INTERPRETAZIONE  

Completa rispetto alle domande, ordinata; coesa 
nella trattazione  4  

  

Completa ma non sequenziale  3  

Interpretazione non sempre puntuale, trattazione 
poco ordinata  2  

Incompleta,  rispetto alle domande; trattazione 
disorganica e poco coesa  1  

OSSERVAZIONI 
PERSONALI  

Commento personale, ampio ed originale  2    

Spunti personali non sufficientemente sviluppati  1  

Assenze di considerazioni personali  0  

APPROFONDIMENTI  

Numerosi e pertinenti riferimenti storico - letterari  3    

Riferimenti storico-letterari non sempre appropriati  
2  

Assenze di riferimenti storico-letterario  1  

  

                    Totale:  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

   

Tipologia B – Articolo  
  
  

Allievo: ……………………………………………………………………  Classe……………  

Indicatori  Livello di prestazione  Punti  
Punteggio  
Attribuito  

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 
sintattica  

Ortografia e sintassi corrette,  lessico appropriato  3    

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo  2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio  1  

  Utilizzo dei 
documenti, analisi 
dei dati  

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati.  3  

  

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati.   2  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo marginale 
dei dati.  1  

Pertinenza del  
titolo  

e 
destinazione 
editoriale  

Titolo pertinente, testo conforme al destinatario 
editoriale.  3  

  

Titolo non del tutto aderente, testo non adatto al 
destinatario scelto.  2  

Titolo non pertinente al testo.  1  

Sinteticità e 
chiarezza  
espositive  

  

Esposizione chiara e sintetica.  3    

Esposizione chiara ma prolissa  2  

Esposizione non sempre comprensibile   1  

Esposizione confusa e dispersiva  0  

Stile   

Elaborato originale con riferimenti a situazioni attuali.  
3  

  

Spunti personali non sempre significativi e originali.  
2  

Conformismo alla documentazione di supporto  1  

                          
           Totale:  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
  

Tipologia B - Saggio breve  
  
  

Allievo: …………………………………………………………………….  Classe……………  

Indicatori  Livello di prestazione  Punti  
Punteggio  
Attribuito  

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 
sintattica  

Ortografia e sintassi corrette,  lessico appropriato  3    

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo  2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio  1  

Utilizzo dei 
documenti, analisi 

dei dati  

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati  4  

  

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati.   3  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo marginale 
dei dati  2  

Analisi errata dei documenti e dei dati  1  

Destinazione 
editoriale  

Uso appropriato dei registri linguistici, titolo 
coerente con il contenuto, lunghezza rispettosa 
delle consegne.  

4  
  

Uso non sempre appropriato dei registri linguistici, 
lunghezza non rispettosa delle consegne  3  

Poca dimestichezza nell’uso dei registri linguistici, 
titolo non coerente con il contenuto  2  

Mancanza di conoscenza dei diversi registri 
linguistici, titolo non aderente ai contenuti.  1  

Collegamenti a 
conoscenze ed 

esperienze 
personali  

Ottimi collegamenti a conoscenze ed esperienze 
personali  4  

  

Significativi collegamenti con esperienze e 
conoscenze personali.  3  

Collegamenti con esperienze e conoscenze personali 
appena accennati.  2  

Assenza di collegamenti.  1  

  

                        Totale:.    
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
  

 Tipologia  C - Tema di argomento storico  
 Tipologia  D - Tema di argomento generale  

  

Allievo: …………………………………………………………………….  Classe……………  

Indicatori  Livello di prestazione  Punti  
Punteggio  
Attribuito  

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 
sintattica  

Ortografia e sintassi corrette,  lessico appropriato  3    

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo  

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio  1  

Aderenza alla 
traccia e  

completezza della 
trattazione  

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto  4  

  

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente ma 
in modo semplice e sintetico  3  

Analisi articolata, trattazione superficiale  2  

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia  

1  

Articolazione e 
coerenza dei 

contenuti  

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e 
argomentazioni chiare e significative  5  

  

Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente, 
tesi centrale chiara  4  

Contenuti strutturati in modo coerente, 
argomentazioni non motivate  3  

Contenuti sviluppati in modo non sempre 
coerente, tesi centrale poco chiara, frequenti 
luoghi comuni  

2  

Contenuti strutturati in modo incoerente senza 
informazioni essenziali per la comprensione  1  

Capacità di 
approfondimento  

critico e originalità 
delle opinioni 

espresse  

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 
stile personale e originale  3  

  

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati  
2  

Giudizi e opinioni non sempre motivati  1  

Non si riscontra autonomia di giudizio  0  

                       

Totale:.    
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

  

Allievo ……………………………………………………………………           Classe: ………………  

Indicatori  Livello di prestazione  Punti  
Punteggio 
attribuito 

  
ADERENZA alla 

traccia  

risponde a tutte le richieste in modo esauriente
coordinato e approfondito   

4    

risponde alle tutte le richieste in modo esauriente  3  

risponde alle richieste fondamentali in modo generico
ma corretto  

2  

risponde solo ad alcune richieste in modo parziale e
generico  

1  

non risponde a quanto richiesto  0  

CONOSCENZA  
di :  

argomenti regole  
procedimenti  

  

Conoscenza completa, corretta e approfondita  4    

Conoscenza essenziale ma con incertezze  3  

Conoscenza superficiale con qualche lacuna  2  

Conoscenza frammentaria  1  

REGOLE E  
PROCEDIMENTI  

  
(Applicazione delle 
conoscenze al caso 

specifico)  

Applicati correttamente in tutti i passaggi e sempre 
giustificati  

4    

Applicati correttamente in quasi tutti i  passaggi,  rare
imprecisioni  

3  

Utilizzati in forma limitata. Procedimenti sommari   2  

Procedimenti imprecisi e non sempre collegati alla
traccia  

1  

Correttezza nell'uso 
di  

TERMINOLOGIE  
(anche per la 

lingua)  

Corrette e consapevoli  3    

Limitate ma appropriate  2  

Approssimative ed incerte  1  

Del tutto inadeguate  0  

    
Totale  

  

  
  
 
 
 
 
 
  
  



  18 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
  
  

Allievo:…………………………………………………………..……..  Classe:…………….  

Indicatori  Livello di prestazione  Punteggio  
Punteggio  

Attribuito 

Argomento o presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma 
multimediale,  scelti dal candidato  

Grado di conoscenza e 
livello di approfondimento  

Elevato  8  

  
Buono  7  

Medio  5  

Superficiale  3  

Capacità di discussione  

Trattazione originale o significativa  3  

  Sufficientemente interessante  2  
Limitata  1  

Padronanza della lingua 
orale  

Articolata, sicura, fluida, appropriata  3  

  Convincente solo a tratti  2  
Impacciata, confusa, imprecisa   1  

Argomenti proposti al candidato  

Conoscenza degli 
argomenti  

Elevata  12    

  
Buono  10  
Media  7  
Superficiale  3  

Applicazione e competenza 

Riflette, sintetizza, esprime valutazioni
pertinenti  3  

  Propone elaborazioni e valutazioni
essenziali  2  

Evidenzia difficoltà  1  
Capacità di collegamento, di 

discussione e di 
approfondimento  

Aderente, efficace, pertinente  3  

  Solo a tratti  2  
Evasivo, confuso  1  

Discussione degli elaborati relativi alle prove scritte  

Autocorrezione  

Consapevole, convincente, esaustiva in
tutte le prove  3    

Convincente solo a tratti  2    

Incerta, superficiale  1    

Totale    

  
  
  
  

  
  

 


