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CREDITI SCOLASTICI RELATIVI ALLE CLASSI DEL TRIENNIO 

 

ALUNNO 
CREDITO 

3
a
 

CREDITO 

4
a 

CREDITO 

5
a 

TOT. 

Antigua Sanchez Manuela 4 5   

Carratore Emanuele 4 4   

Fittipaldi Giada 4 4   

Gallo Maria Caterina 4 4   

Giordano Maria Grazia 5 5   

Hernandez Tavarez Meredith 4 4   

Lucarelli Enzo Jr 4 4   

Monetti Roberta 4 5   

Perrotta Assunta 5 5   

Pietropaolo Marika 4 5   

 

Tutti gli alunni hanno colmato i debiti formativi. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Materia Docente Ore 

settimanali 

Italiano  

Masone Maria 

4 

Storia 2 

Inglese Mazzella Elvira 3 

Matematica Tufano Ada 3 

Tecnica della Produzione e 

Organizzazione 

Stigliani Antonio 

Cod.VitaleGerardina 
3 

Tecniche di Gestione e Conduzione 

Macchinari e Impianti 

Stigliani Antonio 

Cod. Ruggiero Cosimo 
3 

Tecnologie Applicate ai Materiali e 

ai Processi Produttivi 
Cavallo Antonio 2 

Disegno Professionale Castaldi Antonietta 2 

Storia del Design e Arredamento Cod. Vitale Gerardina 2 

LaboratorioTecnologico ed 

Esercitazioni  
Ruggiero Cosimo 5 

Scienze Motorie Pallotta Roberta Vittoria 2 

Religione Aiello Bruno 1 

Alternanza: Diritto Bellotti Luisa 1 

Alternanza: Storia dell’arte Calvano Irene 1 
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ORARIO SETTIMANALE DELL’INTERO PERCORSO - Arredi e forniture di interni 

 

Orario settimanale ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2(1)* 2(1)*    

Chimica 2(1)* 2(1)*    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 5** 5** 5** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   3* 3* 2* 

Tecniche di produzione e di organizzazione   4* 3* 3* 

Tecniche di gestione - conduzione di macchinari e impianti    2* 3* 

Disegno professionale e visualizzazioni digitali   3(2) 2(2) 2(2) 

Storia e stili dell’arredamento   2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo 

anno in poi vanno aggiunte la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto 

dalla legge 107/2015 . 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

3.1 Presentazione dell’Istituto 

 

3.1 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con corsi al 

mattino che con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica. Gli indirizzi professionali offrono, 

insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di conseguire competenze tecnico-

professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento (Servizi Socio-Sanitari, 

Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e Artigianali). Gli indirizzi tecnici 

permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul mercato europeo 

del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e Comunicazione e di 

Meccanica, Meccatronica ed Energia.  

I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione 

degli adulti - Napoli Centro e Napoli Est) e si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella 

formazione professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più 

nell’età dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze  

tecnico-professionali.  

L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è 

ubicato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della 

città e si estende tra Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico Maggiore, 

Via Benedetto Croce. Fondato nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, 

l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di istruzione e formazione tecnico-professionale, offrendo 

tuttora l’opportunità di un rapido inserimento nel mondo produttivo. Nel 1864 la scuola fu 

denominata Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale Casanova; nel 1934 fu 

sede di corsi per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti.  

Nel 1940 divenne Ente Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale 

comando delle truppe alleate. Nel Dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di 

riferimento per gli odontotecnici campani e oggi continua ad essere una delle Scuole di rilievo per 

l’Istruzione Tecnico-Professionale nella città di Napoli. Dal punto di vista architettonico-

monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: al pianterreno la Porta Carrese, il 

Corridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo piano, il Corridoio dei Maestri e la 

Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il Corridoio di San Tommaso, la Cappella 

del Crocifisso e la Sala del Concistoro, dalla prestigiosa controsoffittatura di legno dipinto a 

cassettoni, una volta sede di riunioni comunitarie dei religiosi, oggi Aula Magna. Quest’ultima, che 

può accogliere oltre duecento persone, è spesso sede di eventi, convegni, rappresentazioni teatrali e 
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musicali, anche in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, con le Scuole del 

territorio, Associazioni, Soprintendenza dei Beni Culturali, Città Metropolitana di Napoli, Comune, 

Regione.  

Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico Maggiore, 

l’Istituto si è dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamento della Comunità Europea, di strutture 

moderne, attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente 

specializzati, mantenendo un costante impegno di attualizzazione della propria struttura alle nuove 

tecnologie.  

Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di oltre 

milleduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e 

funicolari, i giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, 

Piazza Municipio, ma anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, 

Chiaiano e da cittadine e paesi dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, 

Marano, Giugliano, Pozzuoli. 

 

 

 

3.2 Il profilo professionale dell’Indirizzo “Arredo e Forniture d’Interni” 

 
Nell’opzione “Arredi e forniture d’interni” il diplomato coordina, all’interno di un’azienda, le 

differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in legno ed altri 

materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per abitazioni, alberghi uffici e 

locali commerciali e per la collettività. 

Il diplomato in Arredi e Forniture d’Interni ha competenze nel disegno tecnico grafico ed 

informatico per la realizzazione di arredi in ambienti interni ed esterni, sapendo organizzare spazi 

funzionali ed utilizzare i migliori materiali; ha inoltre competenze nell’utilizzo di sistemi 

informatici (CAD/CAM/CNC) nella progettazione e produzione. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali”, articolazione “Industria”, opzione “Arredi e forniture per interni” oltre ai risultati di 

apprendimento comuni all’articolazione Industria, consegue i seguenti risultati, in termini di 

competenze: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali; 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche; 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio; 
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4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio; 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo qualità nella propria attività lavorativa; 

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica; 

8. Coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di arredi e 

forniture d’interni, assumendo una visione sistemica; 

9. Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti; 

10. Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche; 

11. Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per la 

progettazione di nuovi prodotti e arredi. 

 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Arredi e 

forniture d’interni”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. 

Sbocchi occupazionali: Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, collaborazioni nel 

settore produttivo dell’arredamento e dell’allestimento di interni 

IeFP: Operatore del legno (Qualifica Triennale). 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

4.1 Dati complessivi sulla classe 
 

Numero complessivo di allievi frequentanti 10 

Maschi 2 

Femmine 8 

Ripetenti 0 

 

 
4.2 Storia della classe e suo attuale profilo 

  

Per quel che riguarda le mete educativo-comportamentali realizzate, il Consiglio di Classe può 

affermare che la classe VG ha soddisfatto gli obiettivi in termini di civiltà, di apertura al dialogo, di 

rispetto dei compagni, dei docenti e di tutte le componenti scolastiche. 

Tali obiettivi, al primo anno, potevano sembrare velleitari poiché la classe presentava moltedelle 

caratteristiche negative che purtroppo contraddistinguono il biennio del Professionale: scarsa 

scolarizzazione, insofferenza alle regole, poca attitudine allo studio. Ma i docenti hanno creduto nel 

potenziale umano di questa classe e hanno investito tempo ed energie nel tenace tentativo di aiutare 

questi ragazzi a crescere. Da parte loro gli allievi si sono fidati dei docenti, lasciandosi 

accompagnare in un percorso di crescita costante. 

In diverse occasioni si è avuta prova dei buoni risultati raggiunti: nelle ore di sostituzione da parte 

di docenti esterni alla classe, in visite guidate o in esperienze più “professionali” durante le qualigli 

allievi si sono distinti per impegno, serietà e contegno. 

Quasi tutti i docenti hanno avuto la continuità sul triennio; per quanto riguarda la “Lingua Inglese”, 

invece, gli allievi hanno cambiato insegnante ogni anno dovendosi quindi adattare ogni volta a 

nuovi metodi didattici. 

Purtroppo molti alunni della classe hanno comprovate problematiche familiari, economiche e 

personali. Ciò si ripercuote negativamente sul loro profitto scolastico in quanto viene a mancare il 

consolidamento degli argomenti affrontati in classe a causa della mancata rielaborazione personale 

degli stessi.  

Tutto il Consiglio ha sempre tenuto conto di questa esigenza ma il necessario supporto da parte 

delle famiglie è venuto spesso a mancare. È evidente che in molti casi il contesto sociale e familiare 

risulta inadeguato, se non disinteressato, a favorire una effettiva crescita culturale degli allievi. 

Questo ha fatto sì che, nonostante il soddisfacente livello raggiunto in termini comportamentali, gli 

allievi presentino numerose carenze difficilmente colmabili. 
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Per particolari situazioni personali nel corso dell’anno, due allieve hanno interrotto la loro 

frequenza. I docenti hanno sollecitato più volte le allieve a non abbandonare il percorso scolastico 

rendendosi disponibili ad agevolare in tutti i modi il loro apprendimento, ma ciò non ha intaccato la 

loro volontà di abbandonare, almeno per quest’anno, gli studi. 

 

 

4.3 Partecipazione alla vita scolastica e ai progetti d’Istituto 
 

Nel suo complesso questa classe pur non eccellendo, soprattutto nelle materie teoriche, è formata da 

allievi interessati e partecipi al dialogo educativo-didattico, desiderosi di instaurare rapporti umani e 

di fiducia con gli adulti che li seguono in questo percorso. 

In più occasioni si sono mostrati disponibili a collaborare per la realizzazione di varie attività che si 

sono svolte nell’Istituto, anche mettendo a disposizione le competenze acquisite nel corso di questi 

anni. Hanno con successo partecipato all’allestimento dimanifestazioni e spettacoli dimostrando 

grande spirito di collaborazione ed integrazione con tutte le componenti della scuola. 

 

 

5. PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Finalità e Competenze in uscita  

 

Il C.d.c., tenuto conto della peculiarità dell’istruzione professionale e insieme del ruolo che la 

scuola assume nell’ambito della formazione culturale ed etica dell’individuo, ha posto a sostegno 

dell’azione educativa le seguenti finalità: 

a. Promuovere la formazione della persona, intesa come soggetto consapevole del ruolo che 

svolge nella società e, quindi, capace di gestire correttamente i rapporti interpersonali nel rispetto 

degli ambienti in cui si colloca. 

b. Favorire la formazione di una figura professionale che gestisca in maniera autonoma le 

conoscenze e competenze acquisite e che disponga di una preparazione culturale tale da consentirgli 

flessibilità rispetto alle mutevoli condizioni presenti nel mondo del lavoro. 
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COMPETENZE 

 

Le scelte educative dell’istituto prevedono:  

 

 Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline generali e 

di indirizzo alle competenze da conseguire 

 Integrazione dei saperi scientifici e tecnologici con i saperi linguistici e storico sociali nel 

quadro degli assi culturali e delle competenze di cittadinanza 

 Acquisizione di competenze specifiche legate alla filiera produttiva di settore anche spendibili 

nel mondo del lavoro 

 

L’istituto ha individuato le competenze dell’asse culturale dei linguaggi e storico-sociale, dell’asse 

matematico-scientifico, dell’asse tecnologico e dei laboratori, in una prospettiva sicuramente 

unitaria del sapere. 

 

Nella seguente Tabella sono riportate le competenze in uscita dell’indirizzo di studi: 
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ISIS ALFONSO CASANOVA – NAPOLI – A.S. 2014/15 

COMPETENZE IN ESITO DEL QUINQUENNIO – (II BIENNIO – V ANNO) 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI -ASSE  STORICO 

– SOCIALE 

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

DISCIPLINE 

V ANNO 

DOCENTI 

Padroneggiare la lingua italiana per comunicare ed agire con 

autonomia e responsabilità, operando le possibili integrazioni fra i 

vari linguaggi e affinando le tecniche di negoziazione utili a 

gestire efficacemente le future scelte di studio e di lavoro. 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

Lingua Inglese 

Storia, 

cittadinanza e 

costituzione 

 

Scienze Motorie 

e Sportive 

 

Religione 

Cattolica o 

attività 

alternative 

Masone 

 

 

 

 

Mazzella 

 

Masone 

 

 

 

 

Pallotta 

 

 

 

Aiello 

Padroneggiare almeno una lingua straniera al fine di favorire la 

mobilità e le opportunità di studio e di lavoro in contesti 

interculturali e la gestione di azioni di informazione e 

orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio 

Avere consapevolezza del cambiamento e della diversità dei 

tempi storici sostanziando la dimensione diacronica della storia 

con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e rafforzando 

l’attitudine a problematizzare e a formulare domande e ipotesi 

interpretative. 

Avere consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico -

letteraria, per sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio 

e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e 

la valorizzazione dei beni artistici e culturali 

Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con altri 

linguaggi, quale manifestazione unitaria dell’identità personale.  

Collocare l’esperienza personale in unsistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, che collochi la propria identità in un contesto aperto al 

dialogo, alla giustizia, alla solidarietà. 

Avere competenza digitale per promuovere la partecipazione a 

comunità e reti in contesti di vita, di studio e di lavoro 

COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
DISCIPLINA 

V ANNO 

DOCENTE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi matematico-scientifici per 

organizzare informazioni qualitative e quantitative al fine di 

individuare soluzioni corrette a problemi organizzativi 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

Tufano Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze per correlare lo 

spazio reale con la relativa rappresentazione grafica 

Utilizzare competenze digitali per organizzare gli apprendimenti 

nelle attività di ricerca e approfondimento disciplinari 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche per aggiornare le proprie 

competenze relative alle innovazioni scientifiche 
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ASSE DELLE TECNOLOGIE E DEI LABORATORI 

COMPETENZE IN ESITO DEL QUINQUENNIO – (II BIENNIO - V ANNO) 

Competenze del diplomato previste dal 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8, comma 

6 

Competenze deliberate dal Collegio dei 

docenti delibera 02–05-01 del 10/09/14 
Discipline 

V ANNO 
Docenti 

1. Utilizzare adeguatamente gli 

strumenti informatici e i software 

dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali 

2. Selezionare e gestire i processi 

di produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che 

disciplinano i processi produttivi, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il 

profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza ed economicità e 

applicare i sistemi di controllo-qualità 

nella propria attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di 

lavorazione e adeguati strumenti 

gestionali nella elaborazione, diffusione 

e commercializzazione dei prodotti 

artigianali  

7. Intervenire nelle diverse fasi e 

livelli del processo produttivo, 

mantenendone la visione sistemica  

8. Coordinare le diverse fasi del 

processo produttivo, della finitura e del 

montaggio di arredi e forniture 

d’interni, assumendo una visione 

sistemica. 

9. Applicare specifiche tecnologie 

per la realizzazione e la finitura dei 

prodotti.  

10. Riconoscere i caratteri formali e 

stilistici di mobili e arredi delle diverse 

epoche. 

11. Valorizzare, sotto il profilo 

creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio per la 

progettazione di nuovi prodotti e arredi. 

1. Utilizzare adeguatamente gli 

strumenti informatici e i software 

dedicati agli aspetti progettuali, 

produttivi e gestionali 

2. Selezionare e gestire i processi 

di produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche 

3. Applicare le procedure che 

disciplinano i processi produttivi, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 

tutela dell’ambiente e del territorio  

4. *(4-11) Innovare e valorizzare, 

sotto il profilo creativo e tecnico, le 

produzioni tradizionali del territorio per 

la progettazione di nuovi prodotti e 

arredi, attraverso esperienze 

laboratoriali in botteghe specifiche per 

la manutenzione, conservazione e 

restauro di mobili e strumenti musicali 

5. Riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza ed economicità e 

applicare i sistemi di controllo-qualità 

nella propria attività lavorativa 

6. Padroneggiare tecniche di 

lavorazione e adeguati strumenti 

gestionali nella elaborazione, diffusione 

e commercializzazione dei prodotti 

industriali e artigianali  

7. *(7-8)Intervenire e coordinare 

nelle diverse fasi e livelli del processo 

produttivo, della finitura e del 

montaggio di arredi e forniture 

d’interni, assumendo una visione 

sistemica. 

8. *(10)Riconoscere i caratteri 

formali e stilistici di mobili e arredi 

delle diverse epoche. 

9. *(9)Applicare prodotti e 

tecnologie nel rispetto dei principi 

fondamentali della Bioarchitettura e 

Bioedilizia 

Laboratori Tecnologici 

ed Esercitazioni 
Ruggiero  

 

Vitale 

Tecnologie Applicate 

ai Materiali e ai 

Processi Produttivi 

Cavallo 

Tecniche di Produzione 

e Organizzazione 
Stigliani 

Vitale 

Tecniche di Gestione e 

Conduzione 

Macchinari e Impianti 

Stigliani 

Ruggiero 

Disegno Professionale 

e visualizzazione 

digitale 

Castaldi 

Vitale 

Storia e stili di 

arredamento 

 

Castaldi 
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5.2 Metodologia didattica 

 

Tutti i docenti hanno concordato di adottare un metodo didattico unitario,alternando comunque 

diverse modalità in base agli argomenti trattati e alla situazione contingente della platea per mettere 

gli allievi nella condizione di esprimersi al meglio. Pertanto alle lezioni frontali introduttive e/o di 

raccordo si sono aggiunti lettura e analisi di testi, attività laboratoriali in cooperative learning e 

learning by doing.Per ogni argomento affrontato non sono mancati momenti di dialogo e 

discussione. Inoltre, anche se in ambito collettivo, non sono mancate attività di integrazione e di 

recupero, nonché processi di insegnamento individualizzati. 

In particolare, gli allievi hanno seguito un corso di potenziamentoextracurricolare di Lingua inglese.  

Inoltre sono state svolte esercitazioni di prima, seconda, e terza prova secondo la normativa 

dell’esame di stato. 

Le attività si sono svolte sia nelle aule, che nei laboratori utilizzando le attrezzature ivi presenti 

compreso le apparecchiature multimediali ed impiegando i materiali didattici ed i testi in adozione. 

 

 

 

5.3 IeFP ed Alternanza Scuola –lavoro: attività di integrazione formativa  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO IEFP 

Sul territorio si avverte la forte domanda di figure professionali ad alto valore artigianale che 

sappiano spaziare dalla manutenzione, alla realizzazione ed al restauro di oggetti, opere e manufatti 

lignei. Inoltre si chiedono anche competenze relative all’utilizzo di tecniche specifiche di intervento 

con prodotti eco-compatibili, ormai presenti sul mercato, da utilizzare caso per caso. 

Presso il CENTRO-BIOEDILE, gli allievi sono stati sensibilizzati alle tematiche della bio-edilizia e 

bio- architettura nel settore artigianale ed edilizio, con particolare attenzione alla progettazione con 

metodo Feng-Shui. Il tutor aziendale, arch. Silvana Tomeo, ha programmato interventi sulla 

tipologia dei prodotti, la loro provenienza e le schede tecniche di riferimento. Sono stati effettuati 

anche sopralluoghi su cantieri di ristrutturazioni edilizie condotte dal Centro, per verificare 

praticamente gli argomenti svolti in sede. 
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5.4 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

DISCIPLINA: DISEGNO TECNICO E PROGETTAZIONE 

 

Docente Progettista del percorso: profssa. Antonietta Castaldi 

Docenti Tutor: proff. Antonietta Castaldi e Ruggiero Cosimo. 

Le due settimane di tirocinio dell’Alternanza scuola lavoro sono state realizzate presso la ditta 

Tecnowood s.r.l. di Caserta per il quarto anno e presso il centro Bio-Edile di Napoli per il quinto 

anno. 

Nel quarto anno gli allievi hanno collaborato alla produzione, sotto la guida del tutor aziendale e 

dell’Assistente Tecnico Antonio Cirillo, di oggetti o manufatti commissionati all’Azienda da altre 

aziende collegate. 

Per il quinto anno il percorso si è sviluppato verso una progettazione e realizzazione 

dell’allestimento di una mostra di pittura moderna in occasione del cinquantenario dalla morte di 

Totò presso Castel dell'Ovo di Napoli, con l'utilizzo di prodotti ecosostenibili. L'oggetto 

dell'allestimento è stato realizzato presso la falegnameria dell'Istituto. 

La mostra è stata visionabile dal 27/04/2017 al 16/05/2017 

Per questa classe è stato effettuato con successo il percorso IeFP, in quanto nell’anno scolastico 

2014-2015 già previsto dalla normativa in regime di sussidiarietà con la Regione Campania. Alla 

fine del terzo anno gli allievi hanno quindi conseguito la qualifica triennale di operatore del legno. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della documentazione allegata che, oltre a fornire 

maggiori dettagli, risulta corredata da fotografie che illustrano il percorso compiuto 

 

RISULTATO FORMATIVO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Gli allievi sono stati orientati all’ utilizzo di materiali legati ad un abitare consapevole, ad un 

approccio rispettoso verso i manufatti antichi e ad una attenzione al territorio di appartenenza. 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali sono state valorizzate le inclinazioni personali al fine di 

far emergere vocazioni e potenzialità. Mediante compiti individuali si è potenziato il senso di 

responsabilità. 

Per le competenze trasversali sono state potenziate le capacità relazionali e la consapevolezza in 

relazione alla sicurezza propria e altrui sui posti di lavoro. 

Gli allievi hanno partecipato con interesse al percorso formativo somministrato. 
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DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: prof.ssa Bellotti Luisa 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

Dalle prime valutazioni effettuate in ingresso, attraverso osservazione diretta e quesiti mirati alla 

classe è emerso un livello globale di preparazione quasi sufficiente.    

Durante l’anno scolastico si è registrata una partecipazione abbastanza attiva ed interessata alle 

attività in classe ed un impegno generalmente adeguato da parte della maggioranza degli allievi. 

Accettabile si è dimostrato il rispetto delle norme di comportamento fondamentali e la volontà di 

collaborazione; buono il grado di socializzazione raggiunto.  

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, nonché alla rielaborazione critica e all'utilizzazione 

delle conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti affidati e in 

generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello generale   

sufficiente. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  

Le attività realizzate  in ambito alternanza scuola-lavoro, riguardanti  prevalentemente  tematiche 

di  diritto del lavoro e di normativa sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state affiancate da  

attività di potenziamento ed approfondimento attinenti  a tematiche  di attualità,  di diritto ed 

economia, quali la riforma istituzionale ,  la sfida della attuale  società multiculturale e 

multietnica,  la problematica dell’eutanasia (  questi ultimo anche attraverso la visione di  un film), 

l’emergenza immigrati. Una particolare attenzione è stata dedicata all'analisi degli argomenti di 

diritto costituzionale, in considerazione della rilevanza che essi assumono nella trattazione delle 

successive tematiche oggetto di studio. 

Rispetto alla programmazione iniziale, gli oggettivi  limiti di tempo  determinati dalla presenza di 

diverse  uscite  didattiche e dal periodo di  stage aziendale,  non hanno consentito la trattazione di 

tutte le unità di apprendimento previste nella programmazione iniziale ( in particolare , non sono  

state  realizzate le attività del modulo 4 riguardante “ Il contratto di lavoro e le procedure di 

risoluzione del  contenzioso con i lavoratori”), pertanto, il programma è stato articolato  in 

coerenza con i bisogni formativi rilevati in itinere, preferendo trattare, ad esempio, la problematica 

dell’eutanasia in collaborazione con la disciplina di religione, presente  nel modulo 1 sulla 

Costituzione e i diritti fondamentali  dell’uomo,  piuttosto che del tema della  “new economy 

“come  inizialmente previsto,  nel  modulo 5, che  ha trattato, pertanto,  esclusivamente di 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi di seguito indicati: 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI   

 Formare studenti corretti, disponibili al dialogo e leali, che abbiano un concetto chiaro della 

legalità; 

 Fare acquisire il possesso degli strumenti linguistici per l’accesso ai diversi ambiti di 

conoscenza e favorire lo sviluppo di solide capacità critiche e di autonomia e responsabilità; 

Sviluppare una competenza comunicativa dinamica, esercitata anche mediante l’utilizzo di 

codici e linguaggi non verbali; 

 Collocare l’esperienza personale in unsistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

   Conoscere i concetti di norma giuridica, di cittadinanza e di Stato;  

   Descrivere le caratteristiche e la struttura della nostra Costituzione;  

   Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana; 

    Conoscere gli organi Costituzionali e le loro funzioni; 

    Conoscere il procedimento di revisione costituzionale; 

   Conoscere le motivazioni del movimento migratorio e i diversi possibili approcci alla questione        

degli immigrati; 

   Conoscere le fonti di diritto del lavoro e le diverse tipologie contrattuali; 

   Conoscere la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

ABILITA’   

   Individuare i valori di libertà, dignità sociale, uguaglianza, solidarietà presenti 

nei principi fondamentali della Costituzione italiana; 

   Valutare criticamente la struttura e la composizione dei diversi organi costituzionali; 

 Riflettere sulla emergenza immigrazione e sull’intervento delle politiche di immigrazione nella 

risoluzione dello stesso;  

 Riconoscere i concetti di base del diritto del lavoro e le principali tipologie contrattuali; 

 Apprendere i criteri necessari per la corretta applicazione degli strumenti relativi alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 
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COMPETENZE  

 Interiorizzare i principi fondamentali cui la Costituzione si ispira e coglierne l’incidenza nella 

propria vita quotidiana; 

 Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e del rispetto delle differenze;  

 Sviluppare comportamenti responsabili, ispirati al rispetto e alla conoscenza dell’altro, della la 

sua realtà storica, culturale e religiosa per una buona gestione del fenomeno immigrazione; 

 Comprendere e analizzare le norme che regolano l’attività lavorativa; 

 Sapere applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA: Contenuti/Moduli/Unità didattiche/argomenti** 

MODULO 1:  La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali 

 Concetti di norma giuridica e sue caratteristiche peculiari (prerequisiti di conoscenza)  

  Le fonti giuridiche (prerequisiti di conoscenza) 

 La Costituzione italiana, genesi, sviluppi e suoi principi ispiratori 

 I principi fondamentali della Costituzione Italiana (artt. 1-12) 

 I poteri dello Stato: organi e funzioni in generale  

 La funzione legislativa, l’iter legislativo e la procedura di revisione costituzionale 

 La riforma istituzionale  

 Problematica dell’eutanasia: visione del film “io prima di te” 

MODULO 2 : L’Unione Europea e l’emergenza immigrazione 

 Lo stato e i suoi elementi 

 La cittadinanza 

 La società multiculturale: la sfida di oggi  

 L’emergenza immigrati: visione del docufilm “Fuocammare“di G. Rosi 

MODULO 3   Il mercato del lavoro e il diritto del lavoro  

 Il Rapporto di lavoro subordinato e autonomo 

 Le fonti del diritto del lavoro 

 Il contratto di lavoro: durata e principali tipologie  

 Il sistema di collocamento 

 Il collocamento mirato delle persone disabili 

 Il collocamento degli stranieri 
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MODULO 5:L’Imprenditore e la disciplina della sicurezza aziendale 

 La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Fonti normative, D. lgs. N.81/2008, misure generali di tutela, valutazione del rischio 

 I soggetti responsabili della sicurezza dei lavoratori 

 L’informazione e la formazione dei lavoratori 

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

**In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2017.  

 

METODOLOGIA E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

Gli argomenti sono statitrattati attraverso lezione interattiva, brainstorming, analisi di casi 

concreti, Presentazioni in Power Point. 

Il coinvolgimento della classe è stato effettuato attraverso esempi, approfondimenti, 

stimolando la riflessione attraverso letture, documentazione su problemi di attualità, spunti 

interdisciplinari, filmati, schemi, mappe concettuali; dispense fornite dal docente. 

Sono state, inoltre, previste esercitazioni che gli allievi hanno realizzato in classe 

(laboratori didattici) e a casa. 

Sono stati utilizzati testi, fonti di cognizione, Costituzione e codice civile, articoli di 

giornale, letture di approfondimento e materiali dal web. 

Dispense, mappe e sintesi fornite agli allievi sono state estrapolate in parte dal libro 

“diritto.it” di autori vari -  edizione Simone per la Scuola 

 

 VERIFICHE 

Sono state effettuate sia prove scritte che orali. Sono state utilizzate sia prove libere 

(questionari a risposta aperta) che prove strutturate: Schede di verifica formativa delle 

conoscenze e sommativa delle conoscenze e delle competenze finali, nonché esercitazioni, 

studio di casi. 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: prof.ssa Irene Calvano 

La classe 5G si è mostrata come un gruppo eterogeneo, ma sufficientemente solidale, in cui si è 

espresso complessivamente un buon grado di partecipazione alle attività proposte.   

Il clima all’interno della classe ed il livello di maturità umana e civile mostrati dagli allievi sono 

stati positivi. 

Nonostante si sia registrato in taluni casi un buon numero di assenze, gli obiettivi previsti nella 

programmazione iniziale sono stati nel complesso raggiunti. 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE  

Mi sono proposta,nella programmazione didattica del corso, di promuovere delle attività espressive 

finalizzate in forma di studi di ideazione a mano libera; inoltre ho mirato a sollecitare la sensibilità 

visiva mediante   alcune occasioni di lettura e osservazione critica di testi visivi con riferimento agli 

aspetti che li caratterizzano. Le lezioni per immagini di argomento storico-artistico e di educazione 

visiva hanno perseguito lo scopo di migliorare le capacità di lettura dei linguaggi visivi e insieme di 

promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico Ho cercato prioritariamente di 

sollecitare negli allievi la fiducia nelle proprie possibilità creative ed   una maggiore motivazione 

nella partecipazione alla vita scolastica.   

Il corso si è articolato in lezioni pratiche, di carattere laboratoriale, e in alcune lezioni teoriche.                                                    

La parte pratica si è incentrata sulla sperimentazione di tecniche e materiali grafici e pittorici 

(composizioni grafiche a tema, stesura pittorica e composizione del colore). Le lezioni per 

immagini di argomento storico-artistico e di educazione visiva hanno avuto per tema luoghi 

d'interesse artistico del territorio e argomenti legati alla storia del gusto e dell'arredamento tra 

ottocento e novecento. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Materiali e attrezzi grafico-pittorici (carta cartoncino, tempere, acquerelli, matite colorate), 

Cataloghi e Proiezioni  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica ha mirato ad accertare costantemente, attraverso l'osservazione degli elaborati e il 

dialogo aperto, individuale e collettivo, il grado di acquisizione degli obiettivi formativi e didattici 

sopra esposti.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Elaborazione di composizioni grafiche a mano libera 

 Elementi geometrici, schemi polivalenti liberi 
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 Composizioni decorative di carattere modulare  

 Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche. (matite colorate, acquerelli, tempere) 

campiture, textures, sfumature 

 

 Sfondi astratti ad acquerello.  Rapporto figura e sfondo 

 Il cerchio cromatico di Itten,  

Accordi cromatici   

 Lezione per immagini:  

Neapolis. Origini della città 

 Lezione per immagini:  

Il Monastero e la chiesa di San Domenico Maggiore 

 Lezione per immagini:  

Il Modernismo e Gaudì 

 Letture sul  Bauhaus 
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5.5 Processo di verifica degli apprendimenti 
Nel processo di verifica si è mirato a confermare o meno, mediante confronti e comparazioni, la 

validità delle ipotesi su cui si è basato l’impianto didattico, per poter avviare, continuare o 

modificare il processo formativo. È stato così possibile controllare il divario tra gli obiettivi e i 

risultati raggiunti, accertare se esistono le condizioni su cui si è innestato il progetto didattico e 

se il progetto è stato coerentemente applicato. 

Le prove (scritte, orali, pratiche) sono state il dispositivo o il veicolo attraverso cui sono state 

offerte agli allievi le sollecitazioni e gli stimoli per ottenere la risposta esatta: 

- stimolo aperto se non presenta indicazioni univocamente determinabili circa la 

questione posta e lascia ampi margini di libertà interpretativa; 

- stimolo è chiuso se vi è unicità di interpretazione, non ambiguità e, soprattutto, se 

l’organizzazione della risposta è predeterminata.  

Le risposte degli allievi hanno determinato l’accertamento delle conoscenze e degli 

apprendimenti.  

Agli studenti è stato sempre esplicitato il criterio e l’obiettivo della prova ; inoltre è stato 

sempre motivato il voto sulla base dei seguenti indicatori: 

 

Conoscenza Comprensione 

 Produzione 

Applicazione delle conoscenze Analisi 

 Sintesi 

 Rielaborazione 

 Creatività 

Interesse Partecipazione – senso critico 
 

E dei seguenti descrittori corrispondenti ai seguenti voti: 

 

Descrittore Voto 

Del tutto insufficiente 1,2,3 

Non sufficiente 4,5 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9,10 
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5.6 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
Griglia di valutazione del comportamento dello studente 

Voto Descrittore 

10 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

 Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale didattico 

 Ruolo positivo all’interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico 

 Ottima scolarizzazione 

 

9 Buona partecipazione alle lezioni 

 Buona socializzazione 

 Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

8 Discreta partecipazione alle lezioni 

 Adempimento dei doveri scolastici 

 Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

 Discreta socializzazione 

 

7 Attenzione partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di 

uscite dall’aula) 

 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

 Osservazione delle norme relative alla vita scolastica 

 Socializzazione positiva 

 

6 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del 

regolare svolgimento delle lezioni 

 Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline 

 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

 Rapporti problematici con il gruppo classe 

 

5 Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

 Falsificazione della firma 

 Frequente disturbo dell’attività scolastica 

 Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6) 

 Sospensioni dalle lezioni 

 

4 Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana(cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M- 

16/01/2009) quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della 

persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone” 

 Atti che determinano una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone(cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M- 16/01/2009, n. 5) 
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5.7 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico e del Credito Formativo 

Criteri seguiti per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei singoli casi, ha proceduto all’attribuzione del 

credito scolastico a ogni alunno sulla base della Tabella A  DM 99/2009  

MEDIA FINALE CREDITO SCOLASTICO 

 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9< M ≤10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Il credito scolastico (espresso sempre con numero intero) dipende dalla media dei voti, con la 

possibilità di attribuire il punteggio esclusivamente all’interno della banda di oscillazione relativa 

alla fascia di appartenenza.  

Il massimo o il minimo della fascia di appartenenza, è attribuito: 

 

1.In base alla presenza o meno dei seguenti indicatori:  

 

A) assiduità alle lezioni non inferiore al 80%; 

B) partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 

C) partecipazione ad almeno una delle attività complementari ed integrative (progetti di 

istituto documentati dal docente referente del progetto con un attestato di credito All1); 

D) crediti formativi documentati (per quanto concerne i crediti formativi documentati è 

sufficiente un solo certificato - più certificati non danno diritto a ulteriori punteggi);  

 

 2.Secondo i seguenti criteri:  

 

Si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno possiede, 

per l’anno in corso:  

a) una media maggiore di X,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1;  

b) una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati al punto 1;  

 

 

È bene precisare che per l’attribuzione dei crediti formativi si è tenuto conto esclusivamente 

della vigente normativa (Art. 1 del D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) ovvero:  
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 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 

del Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

 2. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo 

all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno 

della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

 

 

5.8 Scheda informativa sulle prove scritte svolte in classe 

 

Discipline Tipologia Numero 

Italiano Saggio breve, Tema d’attualità 7 

Inglese Test, Questionari a risposta multipla e singola 4 

Matematica Problemi ed esercizi. Questionari a risposta multipla 

e singola 

4 

 

 

In allegato sono riportate le tracce delle due simulazioni della terza prova realizzate nel corso 

dell’anno.  

 

 

5.8. a         Svolgimento della I prova 

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 3 prove di tipologia B, n. 4 prove di tipologia D, 

dando agli allievi le seguenti indicazioni: 

 
TABELLA-GUIDA  

 

Tipologie Materiali forniti Consegna 

 

Caratteristiche del 

testo da produrre 

e difficoltà 

TIPOLOGIA A                                         
ANALISI DEL TESTO 

 

 

- Un testo letterario 

(poesia, brano di un testo 

teatrale, brano di un testo 

narrativo o di un saggio) 

- Domande relative al 

testo suddivise in tre 

categorie 

o Comprensione del 

testo 

o Analisi del testo 

o Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

 

Consegna implicita: leggere il testo e 

rispondere alle domande 

- Le risposte 

devono essere 

strutturate non 

devono 

presupporre la 

domanda 

- La difficoltà 

della prova 

cambia a 

seconda del 

testo da 

analizzare e 

delle 

conoscenze in 

possesso. 
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TIPOLOGIA B                   
REDAZIONE DI UN 

SAGGIO BREVE O DI 

UN ARTICOLO DI 

GIORNALE 

 
1. AMBITO 

 ARTISTICO - 

LETTERARIO 

 

 

2. AMBITO 

 SOCIO – 

ECONOMICO 

 

3. AMBITO

 STORICO – 

POLITICO 
 

 

4. AMBITO 

 TECNICO - 

SCIENTIFICO 

 

Per per ciascun ambito viene 

fornito:  

- un argomento 

- una serie di 

documenti (brevi 

porzioni di testi 

scritti, immagini o 

altro, corredate da 

didascalie o 

informazioni 

bibliografiche) 

 

(puoi scegliere uno degli argomenti 

relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma 

di “saggio breve” o di “articolo di 

giornale”, utilizzando i documenti e i 

dati che lo corredano. 

Se scegli la forma del “saggio breve”, 

interpreta e confronta i documenti e i 

dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, 

anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Dà al saggio un titolo coerente con la 

tua trattazione e ipotizzane una 

destinazione editoriale (rivista 

specialistica,fascicolo scolastico di 

ricerca e documentazione, rassegna di 

argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione 

suddividendola in paragrafi cui potrai 

dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di 

giornale”, individua nei documenti e nei 

dati forniti uno o più elementi che ti 

sembrano rilevanti e costruisci su di essi 

il tuo ‘pezzo’. 

Dà all’articolo un titolo appropriato ed 

indica il tipo di giornale sul quale ne 

ipotizzi la pubblicazione 

(quotidiano,,rivista divulgativa, giornale 

scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi 

riferirti a circostanze immaginarie o 

reali (mostre, anniversari, convegni o 

eventi di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non 

superare le quattro o cinque colonne di 

metà di foglio protocollo. 

Vedi consegna e  

tabella specifica 

TIPOLOGIA C                   

 TEMA DI 

ARGOMENTO 

STORICO 

 

Un titolo piuttosto lungo (di solito 

una decina di righe) che 

serve da traccia per lo 

svolgimento 

Consegna implicita: produrre un tema 

sviluppando adeguatamente il titolo 

proposto (non si assegnano limiti di 

spazio) 

Conoscenza 

dell’argomento 

Uso del linguaggio 

storico 

TIPOLOGIA D                    

 TEMA DI ORDINE 

GENERALE 

 

Un titolo piuttosto lungo (di solito 

una decina di righe) che 

serve da traccia per lo 

svolgimento 

Consegna implicita: produrre un tema 

sviluppando adeguatamente il titolo 

proposto (non si assegnano limiti di 

spazio) 

Conoscenza 

dell’argomento 

Evitare le banalità o 

le genericità 

 

Le simulate sono allegate al presente documento. 

 

5.8. b  Svolgimento della II prova 
 

Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulata di seconda prova in data 21 aprile 2017. 

Tra più quesiti della seconda parte gli allievi dovevano rispondere ad almeno due quesiti. 

Sono state date agli allievi le seguenti indicazioni: 

Progettazione di un tavolino porta-computer corredato da elaborati grafici e dal ciclo di lavorazione. 

Le simulate sono allegate al presente documento  
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5.8. c  Svolgimento della terza prova 

Scheda informativa 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate due simulate di terza prova in data 15 marzo 2017 e 

in data 27 aprile 2017 

 

 

Discipline Tipologia Tempo assegnato 

Storia, Tecnologie appl. Ai 

materiali, Matematica, 

Inglese, Laboratorio 

Tecnologici. ed 

Esercitazioni 

 

Mista.Per l’accertamento della Lingua Inglese è 

stato proposto un brano di circa 80 parole 

inerente all’indirizzo di studi (D. M. del 20 

Novembre 2000, art.4). Per le altre materie sono 

state redatte 4 domande a risposta multipla e 2 a 

risposta singola per ogni disciplina (D. M. del 20 

Novembre 2000, art.3). 

90 minuti 

 

 
Le simulate sono in coda al presente documento. 

 

Gli allievi hanno svolto su queste tipologie testuali frequenti esercitazioni e sono stati abituati ad 

organizzare le mappe concettuali. 

 

5.9 Piani Didattici Personalizzati 

 

Non è stato predisposto alcun Piano Didattico Personalizzato, non avendo individuato allievi con 

Bisogni Educativi Speciali. 
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6. INDICATORI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

6.1 La Valutazione 

 

Sulla base dell’esperienza ormai consolidata del nostro Istituto, delle Raccomandazioni a livello 

europeo (CM 692/2006 - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e nota di indirizzo con 

definizione di assi culturali e quadri di competenze) e delle Linee guida per il riordino del primo, 

secondo biennio e classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado (DPR 15 marzo 

2010),l’ISIS Casanova persegue una didattica rivolta all’acquisizionedi competenze declinate per 

assi culturali in riferimento ai singoli indirizzi. D’altro canto in tal senso sono orientati anche i 

documenti di certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico (v. DM 139/2007, art. 

4 che applica quanto stabilito dal DM 139 in merito a certificazione all’adempimento dell’obbligo 

di istruzione; DPR 122/2009, art. 8, comma 2 su “valutazione”). 

Atteso che competenza è lacomprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale e che nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche la competenza è 

descritta in termini di responsabilità e autonomia, già a livello di programmazione si identificano le 

conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle specifiche competenze in uscita. 

 

Si ritiene quindi indispensabile, in sede di valutazione, considerare sempre e comunque non solo il 

livello di competenza raggiunto attraverso il percorsoformativo, ma tutti quegli aspetti che 

caratterizzano la formazione olistica della persona. 

Rientrano, quindi, nella valutazioneogni miglioramento conseguito in termini di conoscenze ed 

abilità, i risultati espressi nella frequenza, la partecipazione ad attività extracurricolari e la 

valutazione della condotta intesa soprattutto come impegno, interesse, motivazione. 

 

Infine in merito alla frequenza ci si riferisce al DPR 122/2009, art. 14, comma 7  “… A decorrere 

dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva.”Tuttavia il Collegio docenti ha individuato, come previsto dal medesimo 

comma, deroghe per i casi eccezionali di assenze documentate, per motivi personali gravi o 

di malattia, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
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Indicatori e griglie di valutazione 

 

 

6.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova scritta di ITALIANO 

 
Griglia di valutazione di ITALIANO 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

Analisi del testo 

 

Indicatori punti punti punti Descrittori 

COMPRENSIONE  

Comprensione dei significati globali e 

profondi del testo. 
Rispondenza e sviluppo adeguato dei 

quesiti. 

3 2 1- 0 3 corretta ed esauriente 

2 complessivamente corretta 

1 lacunosa o errata 

ANALISI  

Riconoscimento dei principali aspetti 

contenutistici e stilistici di un testo.  

Applicazione delle tecniche di analisi. 

3 2 1- 0 3 completa e approfondita 

2 complessivamente corretta 

1 incompleta o errata  

PRODUZIONE  

Rielaborazione del testo. 

Contestualizzazionecon riferimenti culturali 

, approfondimenti e riflessioni personali 

3 2 1- 0 3 efficace 

2 nel complesso efficace 

1 in parte o del tutto inefficace 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Correttezza morfosintattica e ortografica. * 

Lessico e registro coerenti con l’argomento 

trattato, efficacia nell’espressione 

3 2 1- 0 3 sempre corretta  

2 nel complesso corretta  

1 in parte o del tutto scorretta  

COERENZA  

LOGICO-ARGOMENTATIVA 

Articolazione del testo logicamente  

ordinata, adeguata coerenza e coesione tra le 

parti 

3 2 1- 0 3 organica 

2 nel complesso organica 

1 in parte o del tutto disorganica 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Punteggio Voto Fascia di livello Livello delle competenze 

1-3 

4-5 

6-7 

1,2 

3 

4 

Bassa Insufficiente 

8-9 

10 

5 

6 

Media Base  

11-12 

13 

7 

8 

Alta Intermedio 

14 

15 

9 

10 

Eccellente Avanzato 

 
 

 

PUNTEGGIO __________/15                    VOTO_________/10 

 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 

elemento di penalizzazione nella valutazione. 
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Griglia di valutazione di ITALIANO 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

Tema / Saggio breve /Articolo giornalistico 

 

Indicatori punti punti punti Descrittori 

COMPRENSIONE  

Rispondenza e sviluppo adeguato delle 

consegne. 

Corretta e pertinente utilizzazione dei 

documenti. 

3 2 1- 0 3 adeguata ed esauriente 

2 complessivamente adeguata 

1 lacunosa o errata 

CONOSCENZE  

Significatività degli elementi di conoscenza 

personale e padronanza dei 

contenutiAttinenza alle convenzioni  del 

genere testuale. 

3 2 1- 0 3 completa e approfondita 

2 complessivamente corretta 

1 incompleta o errata  

ELABORAZIONE  

Elaborazione del testo con riferimenti 

culturali , approfondimenti e riflessioni 

personali. 

Capacità argomentativa. 

3 2 1- 0 3 efficace 

2 nel complesso efficace 

1 in parte o del tutto inefficace 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Correttezza morfosintattica e ortografica.* 

Lessico e registro coerenti con l’argomento 

trattato e la tipologia testuale.  

Efficacia nell’espressione. 

3 2 1- 0 3 sempre corretta  

2 nel complesso corretta  

1 in parte o del tutto scorretta  

COERENZA  

LOGICO-ARGOMENTATIVA 

Articolazione del testo logicamente  

ordinata, adeguata coerenza e coesione tra le 

parti 

3 2 1- 0 3 organica 

2 nel complesso organica 

1 in parte o del tutto disorganica 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Punteggio Voto Fascia di livello Livello delle competenze 

1-3 

4-5 

6-7 

1,2 

3 

4 

Bassa Insufficiente 

8-9 

10 

5 

6 

Media Base  

11-12 

13 

7 

8 

Alta Intermedio 

14 

15 

9 

10 

Eccellente Avanzato 

 

 

PUNTEGGIO __________/15                    VOTO_________/10 

 

 

 

 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 

elemento di penalizzazione nella valutazione. 
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6.3 DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELLE FASCE DI RIFERIMENTO 

 

 

PRIMA PROVA 

 

 

Fascia di eccellenza: l’elaborato presenta una conoscenza approfondita degli argomenti, 

diffusi elementi di coerenza argomentativa e logica, collegamenti e tratti di originalità, il 

tutto è espresso in modo sufficientemente corretto. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: l’elaborato presenta una conoscenza sufficiente degli argomenti, in 

una forma coerente e logica ed una elaborazione personale di alcuni aspetti, il tutto 

espresso in modo sufficientemente corretto. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: l’elaborato presenta una rispondenza alla traccia o una rispondenza 

alle abilità richieste dalla traccia, una conoscenza sostanziale degli argomenti, ed un 

livello, anche se parziale, di elaborazione personale, il tutto espresso in modo alquanto 

corretto 

 

11 - 12 

 

Fascia di non completa sufficienza: l’elaborato presenta una conoscenza superficiale e 

talvolta frammentaria degli argomenti o una occasionale capacità di interpretazione degli 

stessi,il tutto espresso in modo solo a tratti corretto. 

 

9 – 8 

 

Fascia di insufficienza: l’elaborato non presenta una conoscenza adeguata dei temi, né la 

capacità di gestione degli stessi e quando, altresì, non sono rilevabili aspetti minimi di 

correttezza sintattico-formale. 

 

7 – 1 
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6.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE seconda prova scritta  

area Tecnico-Scientifica 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza degli 

argomenti 

Insufficiente 0  

Mediocre 1  

Sufficiente 2  

Discreto 3  

Buono 4  

Ottimo 5  

Organizzazione dei 

contenuti 

Insufficiente 1  

Mediocre 2  

Sufficiente 3  

Discreto 4  

Correttezza nei 

calcoli e nell’uso di 

unità di misura 

Insufficiente 0  

Sufficiente 1  

Discreto 2  

Proprietà del 

linguaggio tecnico e 

professionale 

Insufficiente 0  

Sufficiente 1  

Discreto 2  

Rispetto delle norme 

del linguaggio grafico 

Insufficiente 0  

Sufficiente 1  

Discreto 2  

 

Totale  
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6.5 DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELLE FASCE DI RIFERIMENTO 

 

SECONDA PROVA 

 

 

Fascia di eccellenza: il problema proposto risulta ben inquadrato, offre una soluzione 

tecnicamente appropriata ed evidenzia competenze acquisite e consolidate pur se non 

sempre elaborate e dettagliate. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: il problema proposto risulta ben inquadrato e risolto in modo 

funzionalmente corretto nelle sue parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appare 

approfondito. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali del problema, 

la soluzione è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti parziale. 

 

11 - 10 

Fascia di non completa sufficienza: risultano compresi solo gli aspetti più evidenti del 

problema, la sua soluzione è carente in diversi punti a causa di conoscenze non del tutto 

consolidate. 

 

9 - 8 

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare il 

problema, una soluzione dello stesso inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze. 

 

7 - 1 
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6.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE terza prova scritta  
TIPOLOGIA “G”  (Mista B-C) 

 
Per le domande di tipologia “B” il punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti 0 per risposta mancante o con gravi errori concettuali; 

 Punti 0,20 per risposta frammentaria o lessico impreciso; 

 Punti 0,40 per risposta incompleta; 

 Punti 0,50 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti 0,70 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella forma; 

 Punti 0,90 per risposta completa approfondita ed esauriente. 

Per le domande di tipologia “C” 

 Punti 0,30 per ciascuna risposta corretta; 

 Punti 0 per risposta sbagliata o non data. 

Per le domande di Lingua Inglese punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti da 0 a 0,30 per risposta mancante o con gravi errori concettuali e/o grammaticali; 

 Punti da 0,40 a 0,60 per risposta incompleta e con qualche errore grammaticale; 

 Punti da 0,70 a 0,90 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti da 1,0 a 1,20 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella 

forma; 

 Punti da 1,30 a 1,50 per risposta corretta ed esauriente; 

 
 

6.7 DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELLE FASCE DI RIFERIMENTO 

 

TERZA PROVA 

 

 

Fascia di eccellenza: si riscontrano un pieno inquadramento degli argomenti proposti, 

una soluzione tecnicamente appropriata ed evidenti competenze acquisite e consolidate 

pur se non sempre elaborate e dettagliate. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: gli argomenti proposti risultano ben inquadrati e risolti in modo 

funzionalmente corretto nelle parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appaiono 

approfonditi. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali degli 

argomenti e la soluzione ai quesiti è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti 

parziale.  

 

11 - 10 

Fascia di non completa sufficienza: risultano compresi solo gli aspetti più evidenti dei 

quesiti, la loro soluzione è carente in diversi punti a causa di conoscenze non del tutto 

consolidate. 

 

9 - 8 

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare i quesiti, 

una soluzione inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze. 

 

7- 1 
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6.8 INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS DI 5 PUNTI 

 

Proposte del Consiglio di Classe 

 

 

 originalità del percorso didattico proposto      p.0-1 

 

 capacità elaborative, logiche e critiche      p. 0-1 

 

 capacità di individuare raccordi pluridisciplinari     p. 0-1 

 

 efficacia comunicativa        p. 0-1 

 

 consapevolezza della professionalità acquisita     p. 0-1 
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47° DISTRETTO SCOLASTICO 

I. S. I. S. “ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P.TTA CASANOVA, 4 

TEL. 451038 - TELEFAX 451043 

NARI10000L@ISTRUZIONE.IT 

WWW.ISTITUTOCASANOVA.IT 

C.F.: 80020100634 - C.M.: NAIS051002 
 

 

 

I SIMULAZIONE DELLA III PROVA PER GLI ESAMI DI STATO 2016/17 

Classe: V G   Indirizzo: Arredo e Forniture di Interni 

 

CANDIDATO:______________________________________  DATA: _____/_____/_______ 

 

TIPOLOGIA: “G”  (Mista B-C) 

TEMPO CONCESSO:90 minuti 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi, 

Matematica, Laboratori Tecnologici ed Esercitazione, Lingua 

Inglese 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per le domande di tipologia “B” il punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti 0 per risposta mancante o con gravi errori concettuali; 

 Punti 0,20 per risposta frammentaria o lessico impreciso; 

 Punti 0,40 per risposta incompleta; 

 Punti 0,50 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti 0,70 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella forma; 

 Punti 0,90 per risposta completa approfondita ed esauriente. 

Per le domande di tipologia “C” 

 Punti 0,30 per ciascuna risposta corretta; 

 Punti 0 per risposta sbagliata o non data. 

Per le domande di Lingua Inglese punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti da 0 a 0,30 per risposta mancante o con gravi errori concettuali e/o grammaticali; 

 Punti da 0,40 a 0,60 per risposta incompleta e con qualche errore grammaticale; 

 Punti da 0,70 a 0,90 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti da 1,0 a 1,20 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella 

forma; 

 Punti da 1,30 a 1,50 per risposta corretta ed esauriente; 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

Scrivere in stampatello nello spazio apposito cognome, nome e data; 

Leggere attentamente le domande e segnare con una crocetta la risposta esatta per le risposte a 

scelta multipla; 

Non apportare correzioni alle risposte già segnate, né usare il correttore: in caso di cancellatura e/o 

doppia indicazione la risposta è nulla 

Durante la prova non è consentito alzarsi, lasciare l’aula, usare il cellulare, comunicare con gli altri. 

  

mailto:nari10000l@istruzione.it
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STORIA 

 

1) Che cosa accadde a Brest-Litovsk? 

 Lenin abbatté il governo provvisorio 

 Lo zar formò un governo provvisorio 

 La Russia comunista negoziò una pace separata con gli imperi centrali 

 Il Consiglio dei Commissari del popolo condannò lo zar Nicola II 

 

2) Quale fu la causa dell’entrata in Guerra degli Stati Uniti? 

 L’occupazione delle isole Hawai 

 La Guerra sottomarina 

 I 14 punti del Presidente Wilson 

 Dar man forte all’Italia 

 

3) Dopo la Marcia su Roma, la nuova legge elettorale del governo di Mussolini 

stabiliva che: 

 La lista che avesse raggiunto la maggioranza assoluta avrebbe ottenuto i 2/3 dei 

seggi 

 Il Partito maggioritario avrebbe avuto i 2/3 dei seggi 

 La lista che avesse ottenuto il 25% dei voti avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi 

 Il partito che avesse raggiunto i 2/3 dei voti avrebbe indicato il Presidente del 

Consiglio 

 

4) Le leggi fascistissime 

 Segnarono la trasformazione dello Stato liberale in regime fascista 

 Introdussero una nuova legge elettorale 

 Stabilirono finanziamenti speciali per il Mezzogiorno 

 Abolirono il Parlamento 

 

1) Spiega qual era la situazione internazionale che provocò la prima Guerra 

mondiale. 

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

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

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

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

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

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

 

2) Che cosa rimproverò ai fascisti Matteotti in Parlamento? Quale fu la reazione 

dei fascisti e di Mussolini in particolare? 

 

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------- 
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TECNOLOGIA 

 

1) Cosa significa l’acronimo SNC per una Società?  

 Società Nome Collettivo; 

 Società Nucleo Controllante;   

 Società Napoli Calcio;  

 Società Nucleo Collettivo; 

 

2)  Il costo semifisso è: 

 È detto anche costo semivariabile;  

 Un costo fisso che varia in proporzione alla quantità; 

 Un costo di produzione; 

 Altro; 

 

3) La vita tecnologica di un prodotto è: 

 Una tipologia di Layout; 

 Un indicatore del costo del lavoro; 

 Connessa alla obsolescenza tecnica; 

 Uguale alla vita commerciale; 

 

4) L’ammortamento è: 

 Una aliquota di costo; 

 Dipendente dal valore aggiunto; 

 Una caratteristica del prodotto; 

 Altro; 

 

5) Diagramma costi-ricavi con indicazione Break Even Point; 

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

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

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

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

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

 

6) Tipologie di Layout note; 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATEMATICA 

 

1) Se una funzione è fratta significa che: 

 

□ Esiste una linea di frazione 

□ La variabile indipendente compare al denominatore 

□ La variabile dipendente compare al denominatore 

□ È anche algebrica 

 

2) Se il denominatore di una funzione è  x + 1 il suo dominio sarà: 

 

□ ]-∞ ; -1[ U ]-1 ; +∞[ 

□ ]-∞ ; +1[ U ]+1 ; +∞[ 

□ ]-∞ ; -1[ U ]-1 ; +1[ U ]+1 ; +∞[ 

□ ]-∞ ; -1[ U ]+1 ; +∞[ 

 

3) Per calcolare l’intersezione di una curva con l’asse delle ordinate: 

 

□ Si pone  y = 0 

□ È impossibile perché la curva si spezza 

□ Si pone x = 0 

□ Si prende il rapporto dei coefficienti della x 

 

4) Il segno di una funzione serve a determinare: 

 

□ L’andamento generale della curva 

□ La positività e negatività al variare di x 

□ Quali sono gli asintoti della funzione 

□ I valori di x in cui la funzione esiste 

 

5) Come si definisce una funzione? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Che cosa è il dominio di una funzione? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

1) Quale strumento di misura è più idoneo per la verifica di spessori? 

 Metro a stecche 

 Squadra decimale 

 Calibro ventesimale 

 Goniometro 

 

2) Quale dispositivo di sicurezza deve essere presente nei pressi di un quadro elettrico? 

 Un compressore ad aria 

 Un estintore in polvere 

 Una pompa d’acqua 

 Un recipiente di segatura 

 

3) In che modo è possibile ridurre gli errori di misura dovuti all’operatore? 

 Rilevare la misura più volte 

 Fare la media di più misurazioni 

 Usare una lente 

 Cambiare strumento di misura 

 

4) Si usano i derivati del legno perché rispetto al legno massello presentano: 

 Migliori caratteristiche meccaniche 

 Migliori caratteristiche tecnologiche 

 Migliori caratteristiche sia meccaniche che tecnologiche 

 Esteticamente più decorativi 

 

5) Spiegare le differenze tra legno massello e i derivati del legno: 

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

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

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

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

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

6) Quali sono le essenze più idonee per realizzare porte ed infissi? 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGLESE 

 

1) What happened to Rosa Parks in December 1955? 

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

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

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

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

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

 

 

2) What was the reaction of black people? 

 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CANDIDATO:_______________________________________  DATA: _____/_____/_______ 

 

  

Storia 

Tecnologie 

Applicate ai 

Materiali e ai 

Processi 

Produttivi 

Matematica 

Laboratori 

Tecnologici 

ed 

Esercitazioni 

Lingua 

Inglese 

Domanda 1 

          

Domanda 2 

          

Domanda 3 

        

X 

Domanda 4 

        

X 

Domanda 5 

        

X 

Domanda 6 

        

X 

Totale 

          

TOTALE 

PROVA 
                                                             ___________/ 15 

 

Firme Docenti: 
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47° DISTRETTO SCOLASTICO 

I. S. I. S. “ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P.TTA CASANOVA, 4 

TEL. 451038 - TELEFAX 451043 

NARI10000L@ISTRUZIONE.IT 

WWW.ISTITUTOCASANOVA.IT 

C.F.: 80020100634 - C.M.: NAIS051002 
 

 

 

II SIMULAZIONE DELLA III PROVA PER GLI ESAMI DI STATO 2016/17 

Classe: V G   Indirizzo: Arredo e Forniture di Interni 

 

CANDIDATO:______________________________________  DATA: _____/_____/_______ 

 

TIPOLOGIA: “G”  (Mista B-C) 

TEMPO CONCESSO:90 minuti 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi, 

Matematica, Laboratori Tecnologici ed Esercitazione, Lingua 

Inglese 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per le domande di tipologia “B” il punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti 0 per risposta mancante o con gravi errori concettuali; 

 Punti 0,20 per risposta frammentaria o lessico impreciso; 

 Punti 0,40 per risposta incompleta; 

 Punti 0,50 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti 0,70 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella forma; 

 Punti 0,90 per risposta completa approfondita ed esauriente. 

Per le domande di tipologia “C” 

 Punti 0,30 per ciascuna risposta corretta; 

 Punti 0 per risposta sbagliata o non data. 

Per le domande di Lingua Inglese punteggio è assegnato in funzione dei seguenti parametri: 

 Punti da 0 a 0,30 per risposta mancante o con gravi errori concettuali e/o grammaticali; 

 Punti da 0,40 a 0,60 per risposta incompleta e con qualche errore grammaticale; 

 Punti da 0,70 a 0,90 per risposta appena sufficiente per comprensione ed esposizione; 

 Punti da 1,0 a 1,20 per risposta esauriente nei contenuti ma non del tutto corretta nella 

forma; 

 Punti da 1,30 a 1,50 per risposta corretta ed esauriente; 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

Scrivere in stampatello nello spazio apposito cognome, nome e data; 

Leggere attentamente le domande e segnare con una crocetta la risposta esatta per le risposte a 

scelta multipla; 

Non apportare correzioni alle risposte già segnate, né usare il correttore: in caso di cancellatura e/o 

doppia indicazione la risposta è nulla 

Durante la prova non è consentito alzarsi, lasciare l’aula, usare il cellulare, comunicare con gli altri. 
  

mailto:nari10000l@istruzione.it
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STORIA 

 

1) L’attacco noto come Operazione Barbarossa intrapreso il 22 giugno 1941 fu 

□ Condotto dalla flotta nazista contro quella britannica 

□ Una guerra sottomarina tra tedeschi e sovietici 

□ Un arresto degli aiuti statunitensi agli alleati 

□ Un imponente attacco a sorpresa di Hitler contro l’Unione Sovietic 

 

2) Il 7 dicembre 1941 aerei giapponesi attaccarono improvvisamente 

□ la flotta statunitense nel porto di Pearl Harbor 

□ la flotta statunitense nelle Filippine 

□ Hong Kong e Singapore 

□ l’Indonesia 

 

3) Con il termine ebraico “shoah” si intendeva 

□ L’organizzazione di un’unica forza politica antinazista 

□ L’associazione di tutte le forze ebraiche per porre fine alla guerra 

□ L’annientamento di tutti gli ebrei d’Europa 

□ La deportazione di tutti i soldati prigionieri 

 

4) L’espressione “Guerra Fredda” indica 

□ La guerra che si svolse in Corea nel 1950 

□ La crisi di Cuba del 1962 

□ Un conflitto combattuto non con le armi, ma sul piano ideologico, economico e politico 

□ La destalinizzazione e il disgelo 

 

5) L’Italia entrò in guerra a fianco della Germania il 10 giugno 1940, nove mesi dopo l’invasione 

della Polonia. Perché? Come andarono le prime operazioni militari in Grecia e in Africa? 

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

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

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

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

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

6) Che cosa s’intende con l’espressione “battaglia d’Inghilterra ”? Chi la vinse? 

 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------ 
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TECNOLOGIA 

 

1) Cosa significa l’acronimo SAS per una Società?  

□ Società Accomandita Semplice; 

□ Società Accomandatario Semplice;   

□ Società Anonimi Seri;  

□ Società Accomodità Semplice; 

 

2) Il costo semivariabile è: 

□ E’ detto anche costo semifisso;  

□ Un costo fisso che varia in proporzione alla quantità; 

□ Un costo di produzione; 

□ Altro; 

 

3) L’ orizzonte di Previsione è: 

□ Un metodo deterministico; 

□ Un metodo stocastico; 

□ Connesso alla previsione della domanda; 

□ Connesso al Lead - Time; 

 

4) Il metodo deterministico è: 

□ Connesso alla tecnica denominata “produzione su commessa”; 

□ Dipendente dal metodo stocastico; 

□ Dipendente dal Lead-Time; 

□ Altro; 

 

7) Definizione Lead-Time facendo un esempio concreto; 

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

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

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

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

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

 

8) Tipologie di mercati note; 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATEMATICA 

 

7) Per calcolare il dominio di una funzione fratta si pone: 

 

□ La frazione diversa da zero 

□ Il denominatore diverso da zero 

□ La frazione maggiore di zero 

□ Il denominatore maggiore di zero 

 

8) La funzione f(x) = 3x +1 è: 

 

□ Discontinua nel punto x= 3 

□ Discontinua nel punto x= -1 

□ Discontinua nel punto x= 0 

□ Continua in ogni punto 

 

9) La derivata della funzione y = 3x
4
 + 6x

2
 – 2x – 1 è: 

 

□ y’ = 12x
3
 + 12x + 2 

□ y’ = 12x
3
 + 12x + 2 - 1 

□ y’ = 12x
3
 + 12x - 2 

□ y’ = 12x
5
 + 12x

3
 + 2x 

 

10) Il segno di una funzione serve a determinare: 

 

□ L’andamento generale della curva 

□ La positività e negatività al variare di x 

□ Quali sono gli asintoti della funzione 

□ I valori di x in cui la funzione esiste 

 

11) Che cos’è una funzione? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12) Come si calcola la derivata di una funzione fratta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

1) Per evitare l'attacco dei parassiti al legno si effettua la seguente operazione: 

□ Si bagna con diluente al nitro 

□ Si effettua un trattamento con un prodotto specifico 

□ Si effettua più volte l'operazione di verniciatura 

□ Si immerge il pezzo in acqua per annegare gli insetti 

 

2) E' possibile variare il numero di giri del mandrino del trapano a colonna? 

□ No 

□ Sì 

□ Sì, ma non si può invertire il senso di rotazione 

□ Sì, ma solo per un tempo limitato 

 

3) Il disco incisore della squadratrice viene usato per: 

□ Tagliare pannelli di MDF 

□ Incidere figure in bassorilievo 

□ Tagliare pannelli nobilitati 

□ Misurare angoli a squadra 

 

4) Da cosa è alimentata una macchina per la lavorazione del legno: 

□ Da un motore a scoppio 

□ Da una pila 

□ Da un accumulatore di corrente 

□ Da un motore elettrico 

 

Esporre l'esperienza svolta durante l'Alternanza Scuola-Lavoro: 

 

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

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

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

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

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

Quali elementi deve contenere un foglio di lavorazione per realizzare un manufatto ligneo? 

 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGLESE 

 

ALL IN WOOD 

Nearly every house contains some wood, but in places where trees are plentiful, buildings 

are often made completely of timber. The first builders used whatever they could find 

nearby, but they soon learned that some trees were better for particular building tasks than 

others. Hardwoods, from broad-leaved trees such as oaq and elm, were highly prized. 

Today, softwoods, from conifers, are much used. 

Wood has the advantage over brick and stone of being lighter and easier to cut and work. In 

the right climate, or protected with a good, overhanging roof, wooden houses can last for 

hundreds of years. But there is a high fire risk, so these houses often have brick or stone 

chimneys. 

 

1) How did builders choose wood? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) What are the advantage and disadvantage to build a wooden house? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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CANDIDATO:_______________________________________  DATA: _____/_____/_______ 

 

  

Storia 

Tecnologie 

Applicate ai 

Materiali e ai 

Processi 

Produttivi 

Matematica 

Laboratori 

Tecnologici 

ed 

Esercitazioni 

Lingua 

Inglese 

Domanda 1 

          

Domanda 2 

          

Domanda 3 

        

X 

Domanda 4 

        

X 

Domanda 5 

        

X 

Domanda 6 

        

X 

Totale 

          

TOTALE 

PROVA 
                                                             ___________/ 15 

 

Firme Docenti: 
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