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Elenco dei candidati Credito 

classe III 

Credito 

classe IV 

Credito 

classe V 

Tot.  

II PERIODO 

1 ARPAIA LUCIO 4 4  8 
2 BENINCASA GABRIELE 7 7  14 
3 CASORIO SALVATORE 6 6  12 
4 DI GENNARO GENNARO 5 5  10 
5 DI MONACO MICHELE 5 5  10 
6 FELACO SALVATORE 5 5  10 
7 FIUMARA LUIGI 6 6  12 
8 FRESA ALFREDO 3 3  6 
9 GIGLIO FRANCESCO 5 5  10 
10 IANNUZZELLI MARIA 6 6  12 
11 LANGELLA ANDREA 3 3  6 
12 LOTTI GENNARO 6 6  12 
13 MALINCONICO VINCENZO 3 3  6 
14 MATRONE LUCAS 4 4  8 
15 PIRILLO VINCENZO 7 7  14 
16 SCOTTI VINCENZO 4 4  8 
17 VASSALLO FABIO 3 3  6 
18 ZONA FRANCESCO 3 3  6 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente Ore settimanali 
Italiano Anna Russo 3 

Storia Anna Russo 3 

Inglese Stefania Zara 2 

Matematica Vincenzo De Rosa 3 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni Luigi Bianco 3 

Tecnologie elettriche ed elettroniche Cristiano Luongo 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione Cristiano Luongo 5 

Esercitazioni pratiche di laboratorio Antonio Napolitano 3 

Religione Sergio Condurro 1 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’ INDIRIZZO DI STUDI 

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 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. 
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3.2 Il profilo professionale Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 
Opzione “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed 

altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

L’opzione presente nel corso serale specializza e integra le conoscenze e le competenze in uscita 

dall’indirizzo, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici,industriali e civili, e relativi 

servizi tecnici.  

Il diplomato acquisisce competenze specialistiche del settore Elettrico, con particolare 

riferimento agli impianti di media e bassa tensione, domotica ed automazione. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” consegue i seguenti risultati di 

apprendimento: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili; 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel 

contesto industriale e civile; 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci. 

Sbocchi occupazionali 

Il Tecnico di Manutenzione e Assistenza Tecnica di Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali 

e Civili trova occupazione nell’ambito dei sistemi di Produzione-Trasmissione-Distribuzione di 

Energia Elettrica, nell’installazione, manutenzione e  gestione di sistemi di elaborazione, reti e 

trasmissioni dati, e di impianti tecnologici industriali e civili. 

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore). 

Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali. 

 

3.3 Corso Serale - Caratteristiche e quadro orario 

Il corso serale opera 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 e Associazioni impegnati nella 

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

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 

apparati e impianti industriali e civili di interesse; 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi 

servizi tecnici; 
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nell’età dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, possono conseguire un diploma attestante 

competenze professionali e tecniche riportate nel capitolo successivo.  

Il corso si articola non più in cinque annualità, bensì in tre periodi didattici in cui si sviluppano 

rispettivamente le competenze declinate nei corsi diurni nel primo biennio, nel secondo biennio e 

nell’ultimo monoennio. Per poter perseguire tale risultato parte delle attività didattiche si svolgano 

con metodologie di Formazione a Distanza (FAD), che seguono le indicazioni riportate nel progetto 

PAIDEIA. 

I percorsi programmati sono inoltre personalizzati attraverso la sottoscrizione di Patti Formativi 

Individuali che consentono di valorizzare, a seguito di interviste mirate, le competenze informali e 

non formali acquisite in ambiti non scolastici. Anche i tempi previsti per le interviste sono da 

considerarsi funzionali alla formazione del discente per una quota oraria non superiore al 10% del 

totale delle 148 ore previste. 

 

Quadro orario 

Orario settimanale Periodi didattici 

Discipline 1°+2° 3°+4°  5°   

 

in 

presenza FAD* 

in 

presenza FAD* 

in 

presenza 

lingua e letteratura italiana 3 1 3 1 3 

storia 3  3  3 

lingua inglese 2 1 2 1 2 

matematica 5 1 4 1 3 

scienze della terra e biologia 2 1    

fisica 2 1    

chimica 2 1    

diritto ed economia 2     

tecnologia dell'informazione e della comunicazione 3 1    

tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 1    

laboratori tecnologici ed esercitazioni 4  4 1 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 1 3 

Tecniche elettr.-elettron., dell’aut. e applic.    4 1 3 

Tecnol. e tecniche di install. e manut. di app.ti e 

imp.ti civ.li e ind.li   6 2 5 

religione cattolica o attività alternative 1  1  1 

 32 8 32 8 26 

 40 40  

*cfr. paragrafo 5.2 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

4.1 Dati complessivi sulla classe 
 
Numero complessivo di allievi frequentanti 18 

Di cui maschi 17 

femmine 1 

ripetenti 0 

 

 
4.2 Storia della classe  e suo attuale profilo 

     

Durante il triennio la classe ha mostrato dedizione allo studio ed è, complessivamente, sempre 

stata intenta nel portare avanti un percorso didattico organico, con una frequenza non comune in un 

corso serale. Come in ogni gruppo classe, comunque sono stati presenti alunni che hanno mostrato 

scarso interesse per i contenuti proposti. Questa situazione ha condizionato notevolmente lo 

svolgimento dell’attività didattica soprattutto nelle materie professionalizzanti, oggetto cardine, tra 

l’altro, delle verifiche scritte e orali nell’Esame di Stato. Le conoscenze e le competenze acquisite al 

termine del quinto anno non risultano omogenee per tutti gli alunni. È possibile individuare tre 

gruppi distinti: un primo gruppo in cui è evidente l’interesse mostrato e la voglia di apprendere 

anche per il solo scopo di accrescere il proprio “io”; un secondo gruppo in cui il disinteresse e la 

scarsa maturità hanno portato a conoscenze disorganiche e superficiali; un terzo gruppo in cui è 

evidente l’idiosincrasia con l’Istituzione Scuola, idiosincrasia che si palesa con un atteggiamento di 

assoluta indifferenza, mutato solo nel secondo quadrimestre. Naturalmente all’interno di ogni 

gruppo le capacità del singolo hanno comportato il conseguimento di risultati differenti. 

La disomogeneità testé evidenziata ha comportato la scelta di strategie diversificate, affinché la 

classe potesse migliorare con tempi e metodi personalizzati; nonostante ciò il profitto del gruppo 

meno partecipe si attesta ai limiti della sufficienza, mentre il profitto del gruppo di “testa” risulta 

complessivamente ottimo. Per il secondo ed il terzo gruppo il Consiglio di classe è stato unanime 

nel rilevare che ci sono i presupposti per un’ulteriore maturazione scolastica e questo ha comportato 

la decisione di dare a tutti l’opportunità di estrinsecare le proprie potenzialità trovando nell’Esame 

di Stato una motivazione per quel percorso di maturazione scolastica intravista dai docenti ed 

ancora non palesata. 
 

4.3 Partecipazione alla vita scolastica e ai progetti d’Istituto 
 

Per gli alunni di un corso serale non è sempre facile, o addirittura possibile, partecipare alla vita 

scolastica o ai progetti d’Istituto. Nonostante ciò alcuni alunni, naturalmente i più motivati, negli 

anni precedenti hanno partecipato ad alcuni progetti. Nell’anno in corso, sotto la supervisione della 

docente di inglese, prof.ssa Stefania Zara, un gruppo di alunni ha realizzato un cortometraggio 

presentato ad un concorso rivolto alle scuole “Un corto per i diritti umani”; mentre nei due periodi 

didattici precedente il comune di Napoli, in collaborazione con il Teatro San Carlo, ha finanziato un 

progetto che ha coinvolto solo gli alunni dei corsi serali e dei CPIA. Il progetto è consistito in un 

doppio percorso per la guida all’ascolto di un’opera e per la conoscenza delle attività svolte dalle 

maestranze dietro le quinte. Al termine di quattro incontri, previsti per i due percorsi paralleli, gli 

alunni coinvolti hanno assistito alla prima dell’opera. Questa attività ha incontrato l’entusiasmo di 

alcuni alunni che hanno seguito il percorso per due anni consecutivi. 
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5. PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Finalità e Competenze in uscita  
 

   Il C.d.c., tenuto conto della peculiarità dell’istruzione professionale o tecnica 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. 

 

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 degli assi culturali,  in una prospettiva sicuramente  unitaria 

del sapere.  
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Competenze in Esito del Quinquennio (II Biennio – V Anno) 

Area di Istruzione Generale 
ASSE  DEI LINGUAGGI - ASSE  STORICO – SOCIALE 

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

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. 

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 UN SISTEMA 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 

ASSE  MATEMATICO SCIENTIFICO 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI MATEMATICO-SCIENTIFICI PER ORGANIZZARE INFORMAZIONI 

QUALITATIVE E QUANTITATIVE AL FINE DI INDIVIDUARE SOLUZIONI CORRETTE A PROBLEMI 

ORGANIZZATIVI 

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 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA” - OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI - 

PERCORSO IeFP: OPERATORE ELETTRICO 

CURVATURA: ELETTRICO E  ELETTRONICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DEL DIPLOMATO PREVISTE DAL D.P.R. 

15 MARZO 2010, N.87, ARTICOLO 8, COMMA 6 

COMPETENZE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

1. COMPRENDERE, INTERPRETARE E ANALIZZARE 

SCHEMI DI APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI 

2. UTILIZZARE STRUMENTI E TECNOLOGIE SPECIFICHE 

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA 

SICUREZZA 

3. UTILIZZARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PREVISTA DALLA NORMATIVA PER GARANTIRE LA 

CORRETTA FUNZIONALITÀ DI APPARECCHIATURE, 

IMPIANTI  E SISTEMI TECNICI PER I QUALI CURA LA 

MANUTENZIONE, NEL CONTESTO INDUSTRIALE E 

CIVILE 

4. INDIVIDUARE I COMPONENTI CHE COSTITUISCONO IL 

SISTEMA E I VARI MATERIALI IMPIEGATI, ALLO 

SCOPO DI INTERVENIRE NEL MONTAGGIO, NELLA 

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI E DELLE PARTI, NEL 

RISPETTO DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE 

STABILITE 

5. UTILIZZARE CORRETTAMENTE STRUMENTI DI 

MISURA, CONTROLLO E DIAGNOSI, ESEGUIRE LE 

REGOLAZIONI DEGLI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI E CIVILI DI INTERESSE 

6. GARANTIRE E CERTIFICARE LA MESSA A PUNTO A 

REGOLA D’ARTE DEGLI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI E CIVILI, COLLABORANDO ALLE FASI DI 

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E DI ORGANIZZAZIONE-

EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI TECNICI 

7. AGIRE NEL SISTEMA DI QUALITÀ, REPERIRE LE 

RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE PER OFFRIRE 

SERVIZI EFFICIENTI ED EFFICACI 

1. COMPRENDERE, INTERPRETARE E ANALIZZARE 

SCHEMI DI APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI DI TIPO ELETTRICO. 

2. UTILIZZARE STRUMENTI E TECNOLOGIE 

SPECIFICHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA 

SICUREZZA 

3. UTILIZZARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PREVISTA DALLA NORMATIVA PER GARANTIRE LA 

CORRETTA FUNZIONALITÀ DI APPARECCHIATURE, 

IMPIANTI E SISTEMI TECNICI PER I QUALI CURA LA 

MANUTENZIONE, NEL CONTESTO INDUSTRIALE E 

CIVILE  

4. INDIVIDUARE I COMPONENTI CHE COSTITUISCONO 

IL SISTEMA E I VARI MATERIALI IMPIEGATI , ALLO 

SCOPO DI INTERVENIRE NEL MONTAGGIO, NELLA 

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI E DELLE PARTI, NEL 

RISPETTO DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE 

STABILITE. 

5. UTILIZZARE CORRETTAMENTE STRUMENTI DI 

MISURA, CONTROLLO E DIAGNOSI, ESEGUIRE LE 

REGOLAZIONI DEGLI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI E CIVILI DI INTERESSE 

6. GARANTIRE E CERTIFICARE LA MESSA A PUNTO A 

REGOLA D’ARTE DEGLI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI E CIVILI, COLLABORANDO ALLE FASI DI 

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E DI ORGANIZZAZIONE-

EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI TECNICI 

7. AGIRE NEL SISTEMA DI QUALITÀ, REPERIRE LE 

RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE PER OFFRIRE 

SERVIZI EFFICIENTI ED EFFICACI 
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5.2 Metodologia didattica 
Tutti gli insegnanti hanno adottato come strumento principale della propria azione didattica la 

lezione frontale, ritenendola ancora valida, soprattutto nell’ambiente e nel contesto in cui erano 

chiamati ad operare. Inoltre sono stati utilizzati, ove possibile, LIM, strumenti audiovisivi, personal 

computer e riviste disponibili. Per le materie tecnico-pratiche è stato possibile utilizzare i laboratori 

di indirizzo presenti presso la sede principale dell’Istituto “Alfonso Casanova”. Inoltre sono state 

messe a disposizione degli alunni, come richiesto e previsto dalla riforma dei corsi serali, materiale 

on line per la formazione a distanza utilizzando: (i) la piattaforma dell’ufficio scolastico regionale 

www.openclass.it; (ii) la piattaforma molto diffusa nell’ambito dell’istruzione superiore 

www.edmodo.com; (iii) sono stati realizzati con questa classe i primi tentativi per lo sviluppo di un 

piattaforma on line dell’ISIS Casanova, ma è ancora in fase sperimentale.  

 

5.3– IeFP ed Alternanza Scuola – lavoro: attività di integrazione formativa  
La non obbligatorietà dei percorsi ASL per gli alunni, in gran parte già lavoratori, dei corsi serali 

si è trasformata in un’oggettiva difficoltà con la riforma dei corsi stessi. I corsi di Istruzione degli 

Adulti (IdA) possono svilupparsi su tre annualità rendendo materialmente difficile organizzare 

percorsi IeFP e ASL viste le ore in cui i discenti sono già impegnati durante la settimana. 

 

5.4 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 

 

http://www.openclass.it/
http://www.edmodo.com/
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5.5 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

Griglia di valutazione del comportamento dello studente 

Voto  

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 

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 o che rappresentino un pericolo per 

l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5). 
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5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 
 

Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei singoli casi, procede 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:  

 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.  
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5.7 Scheda informativa sulle prove scritte svolte in classe 
 

Discipline Tipologia Numero 

Italiano A 6 

Matematica A/C 4 

Tecnologia meccanica ed applicazioni C 4 

Tecnologie elettriche ed elettroniche E 2 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione E 2 
TIPOLOGIA A  trattazione sintetica degli argomenti  

TIPOLOGIA B  quesiti a risposta singola  

TIPOLOGIA C  quesiti a risposta multipla 

TIPOLOGIA D  problemi a soluzione rapida 

TIPOLOGIA E   analisi di casi pratici e professionali 

TIPOLOGIA F  sviluppo di progetti  

Vengono ora prese in esame le prove scritte oggetto dell’Esame di Stato 

 

5.7. a         Svolgimento della I prova 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 2 prove in cui i ragazzi sono stati libere di 

scegliere tra le varie tipologie affrontate durante le 6 prove somministrate durante l’anno. 

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. 

 

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 
 

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 

Vedi consegna e  

tabella specifica 
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4.AMBITO 

TECNICO - 

SCIENTIFICO 

 

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. 

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. 

 

5.7. b         Svolgimento della II prova 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 1 simulate di seconda prova 24/05/2017. 

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

Le simulate sono allegate al presente documento 

 

5.7. c         Svolgimento della III prova 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 1 simulate di terza prova in data 17/05/2017 

Tipologia C nelle seguenti materia: storia; laboratorio tecnologico di esercitazione; tecnologie 

elettriche ed elettroniche; inglese; tecnologia meccanica ed applicazioni. 

Inoltre come previsto all’art. 4 comma 2 , lett. b del D.M. 429/2000 per l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese è stata inserita una domanda in lingua a cui l’alunno deve fornire 

una breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana. 

Le simulate sono allegate al presente documento. 

 

5.8 Piani Didattici Personalizzati/piani educativi personalizzati 
Non sono stati presentati Piani Didattici Personalizzati né Piani Educativi Individuali 
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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’acquisizione di 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 la comprovata 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 percorso formativo, ma tutti quegli aspetti che 

caratterizzano la formazione olistica della persona. 

Rientrano, quindi, nella valutazione ogni 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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6.2 Griglia di Valutazione Prova Scritta di Italiano 

PRIMA PROVA 

Indicatori Descrittori Punti x 

RISPONDENZA ALLA 

TRACCIA E ALLA 

TIPOLOGIA 

•  Rispondente 

• Parzialmente rispondente 

• Non rispondente 

3 

2 

1 

 

QUALITA’ E 

QUANTITA’ DELL’ 

INFORMAZIONE 

• Buone 

• Sufficienti 

• Mediocri 

• Insufficienti 

4 

3 

2 

1 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

• Adeguate 

• Non del tutto adeguate 

• Inadeguate 

3 

2 

1 

 

COERENZA 

LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

• Organica 

• Poco organica 

• Disorganica 

3 

2 

1 

 

CAPACITA’ DI 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

• Piena 

• Parziale 

• Inadeguata 

2 

1 

0 

 

 TOTALE  

 

 

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 

 

10 - 11 

 

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  

 

Seconda Prova (prima e seconda parte) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Conoscenza degli argomenti 

Insufficiente 0  

Mediocre 1  

Sufficiente 2  

Discreto 3  

Buono 4  

Ottimo 5  

Organizzazione dei contenuti 

Insufficiente 0  

Mediocre 1-2  

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   

 

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 

 



20 

 

6.6 Griglia di valutazione terza prova scritta  

TERZA PROVA 
CANDIDATO_______________________________________________________________ 
 

Domande Storia Inglese T.M.A: T.E.E. LAB. 

 Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito 

1 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

2 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

3 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

4 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

6 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

 Totale  Totale  Totale  Totale  Totale  

                                

Tot. Storia  

Tot. Inglese  

Tot. Tecnologie meccaniche ed applicazioni  

Tot. Tecnologie elettriche ed elettroniche  

Tot. Laboratorio tecnologico ed esercitazioni   

TOTALE               /15 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 

 

 
 

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di classe del giorno 

15/05/2017 
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