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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
L’IISS “ FERRARIS – DE MARCO - VALZANI ” di Brindisi / San Pietro Vernotico , per la sezione  
professionale  settore Industria e Artigianato propone l’ indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

in diverse curvature e opzioni.. 
Secondo i nuovi ordinamenti gli istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai 
grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche 
e organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione 
del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi.  
Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le 
esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall’autonomia didattica e organizzativa, comprese le 

scelte di investimento e la progettazione dell’offerta integrativa, arricchiti dalle opportunità messe a 

disposizione delle scuole dalla flessibilità organizzativa e didattica e  dalla articolazione in opzioni prevista 
dal regolamento sul riordino.  

Partendo dalla consapevolezza che:  
 la maggior parte degli alunni utenti del nostro corso,  proviene da contesti socio culturali medio-

bassi;  
 l’attività lavorativa prevalente dei nuclei famigliari di provenienza si svolge nell’edilizia, 

nell’agricoltura, nel commercio e solo alcuni lavorano nei settori industriali come  operai e tanti 

altri  non hanno una fissa occupazione; 
si può affermare che il livello di consapevolezza  educativo-formativa è in genere medio basso ed è reso 
ancora più difficoltoso dalla mancanza territoriale di centri di aggregazione capaci di arginare fenomeni di 
disagio sociale e di prevenire comportamenti a rischio di devianza.  
L’attività del nostro istituto  orienta la propria offerta educativa e formativa prioritariamente nella direzione 
di prevenire e diminuire al massimo i rischi di dispersione scolastica  costruendo competenze che 
agevolano l’inserimento nel mondo del lavoro, sviluppando negli iscritti l’etica del lavoro e la 

consapevolezza del valore sociale che questo ha nel nostro Paese.  
Non meno importante è il compito di educare la persona ai principi della democrazia, della tolleranza e 
della legalità nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. 
La scuola ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
dal DPR 87/2010 (profilo formativo in uscita) e qui di seguito riportate. 
 
 

1. PERCORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO 
 
2.1.  ASPETTI GENERALI  
I corsi serali ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema 
formativo, prevedono percorsi didattici flessibili, che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per 
l'utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti 
fondamentali: 
- riduzione dell'orario settimanale di lezione;  
- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;  
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; 
- impianto modulare dell'attività didattica; 
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- flessibilità dei percorsi formativi. 
 
 
2.1.1.       ORARIO SETTIMANALE 
Il carico orario delle classi attivate è di 25 ore, invece delle 36 delle classi dei corsi diurni.  
 
 
ORARIO SETTIMANALE CLASSI CORSO SERALE 
Tra parentesi le ore nelle quali è prevista la compresenza del docente teorico e tecnico-pratico. 
 
 
 
PRIMO PERIODO  
Le ore settimanali sono 25, suddivise in due aree, secondo il prospetto seguente:   
N.B. la numerazione accanto alla singola materia si riferisce al numero di ore svolte settimanalmente per 
ciascun periodo e la numerazione in parentesi rappresenta le ore di compresenza. 
 
BIENNIO COMUNE  I Periodo  
(classe 1^  e  classe 2^) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDO  BIENNIO  E ULTIMO  ANNO 
(II periodo classe 3^ e classe 4^) 

Italiano 
  3 

Storia   
   1   

Lingua inglese  
3 

Diritto ed Economia  
  2 

Matematica      
   3 

Scienze della terra + 
Geografia 
  2 

Scienze integrate (Fisica)  
 2 (1)   

Tecnologie e Tecniche  
di rappresentazione grafica  
  3 

  

Tecnologie Informazione e 
Comunicazione  
  2 

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni 
  4 

 

TOTALE  25 (1)    
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(III periodo classe 5^) 

 
2.2.   RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto consistente, l'intero ciclo di studi. 
Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei crediti. I crediti 
costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo studente, acquisite in seguito a: 

- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché 
certificazioni europee (crediti formali); 
- esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, o in studi 
personali coerenti con le competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o 
personali); 
- esperienze acquisite e certificate nel volontariato (crediti personali). 
 
2.2.1.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI  
 
La prassi individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro determinazione è la 
seguente: 
- alla domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione; 
- se alla domanda di credito formale non è allegato il programma dettagliato della disciplina per la quale si 
chiede il credito, il Consiglio di Classe si attiene unicamente al programma ministeriale relativo; 
- possono essere riconosciuti solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso 
istituti statali o legalmente riconosciuti; 
- le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come credito formale nella disciplina di riferimento 
per i livelli attestati. 
Nel caso dei crediti formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della 
documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti formali vanno 
presentate in segreteria, a cura dello studente, previa la consultazione del Coordinatore dei Corsi Serali o 
dei Coordinatori di Classe. 

INDIRIZZO:  
Manutenzione e assistenza tecnica  
 

Codice esame : 
IPE9  

Italiano 
3  
3 

Storia 
2  
2 

Lingua inglese 
3 

  3 

Matematica  
 3  
 3 

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni  
 4 
 3 

Tecnologie Meccaniche e  
Applicazioni  
3 (1)  
3 (1) 

Tecnologie Elettrico 
Elettroniche e applicazioni  
3 (1) 
3 (1)  

Tecnologie e Tecniche di  
Installazione Manutenzione 
 4 (2)  
 5 (2)  

  TOTALE   
25 (4)   
25 (4)   
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2.2.2.   RICONOSCIMENTO CREDITI  PROFESSIONALI E PERSONALI  
 
La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi compatibili o in ambito 
lavorativo ai fini che esse costituiscano credito capitalizzabile è la seguente: 
a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la verifica di accertamento delle competenze che si attua 
attraverso una prova che non deve essere intesa come una prova di fine modulo, bensì come una prova che 
ha per oggetto le competenze incluse nella programmazione modulare. 
 
1.3.   METODOLOGIA DIDATTICA 

 
La didattica viene svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, differenziate e individualizzate, 
tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle discipline, le competenze da acquisire e le 
caratteristiche dello studente. L'attività didattica e formativa tenderà pertanto a: 
- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in 
cui ciò sia possibile; 
- motivare alla partecipazione fattiva e propositiva; 
- mettere in evidenza il valore formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; 
- coinvolgere lo studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, 
rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di apprendimento e consulente formativo; 
- utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di tutti i supporti didattici che risultino strettamente 
funzionali nell'agevolare l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali; 
- utilizzare il problem solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi 
specifici relativi ad una precisa casistica; 
- utilizzare le attività di laboratorio come strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli 
aspetti teorici e metodologici dei concetti; 
- favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che individuale; 
- assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità di lavoro di base. 
 
 
2.3.1.    L’ATTIVITA’ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE MODULARE E FLESSIBILITA’   
         DEI   PERCORSI 
 
I corsi sono caratterizzati da una programmazione didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza 
di strutturare i programmi delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, che mirino a 
sviluppare competenze individuate e che possano essere conseguite in modo capitalizzabile.  
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di studenti adulti-lavoratori che spesso non 
possono avere una frequenza regolare e sequenziale delle lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande 
maggioranza degli studenti dei Corsi serali per adulti. 
Un modulo di apprendimento è un percorso coordinato in modo sistemico che fa riferimento ad un unico 
discorso portante, organizzato attorno ad un nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di 
unità didattiche appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. Si intende quindi contrapporre 
un orientamento "monografico" ad uno "enciclopedico". 
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Uno degli aspetti maggiormente innovativi dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, rappresentato 
dall'estrema flessibilità con la quale lo studente può organizzare il proprio percorso formativo. Tenendo 
conto dei propri impegni di diverso carattere, degli eventuali crediti formativi e professionali ottenuti, 
nonché delle competenze derivanti dalla propria formazione di base preliminare e delle capacità 
organizzative e autoformative, lo studente può scegliere tra le diverse opzioni di percorso offerte: 
- la frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline; 
- la frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline, salvo quelle in cui ha conseguito il credito; 
- la frequenza parziale, ovvero il conseguimento di un numero parziale di moduli che vengono capitalizzati 
per il conseguimento successivo del diploma;  
- l'autoformazione, senza la frequenza come condizione determinante, ma con l'impegno a consultare il 
docente e a sostenere le relative verifiche di superamento dei moduli anche se in tempi differiti; 
- la frequenza limitata anche ad alcuni blocchi di insegnamenti, senza l'immediata necessità del 
conseguimento di un diploma. 
Nel caso della classe di quest’anno il percorso è stato del primo tipo (frequenza regolare di tutte le 

discipline) per tutti gli alunni compatibilmente con le difficoltà derivanti dagli impegni di lavoro per 
cui è prevista una percentuale di assenza fino al 40%. 
 
 
 

3.  PERCORSI FORMATIVI 
 
Una caratteristica fondamentale dei Corsi serali per adulti è la possibilità di scegliere tra due diversi 
percorsi formativi. 
 
Percorso curricolare 
Questo percorso è adatto agli studenti che non hanno particolari problemi di frequenza. È caratterizzato 
dalla sequenzialità della scansione modulare delle lezioni. Il percorso curricolare offre la possibilità di 
partecipare all'attività formativa in modo graduale e progressivo, godendo dei vantaggi di una presenza 
diretta e quotidiana dei docenti che attuano il processo di apprendimento/insegnamento in modo da 
semplificare il lavoro dello studente, organizzando tutte le attività didattiche di classe, incluse le 
esercitazioni e le eventuali verifiche formative. 
 
Percorso individuale  
Questo percorso è adatto allo studente che non può, perché impossibilitato da problemi di lavoro o di 
famiglia, o non intende, perché già in possesso di una formazione di base preliminare e di tecniche di 
apprendimento consolidate, frequentare regolarmente le lezioni. Questo tipo di percorso, che consente di 
accelerare anche in modo considerevole i tempi dell'iter formativo, presuppone tuttavia un'attività in 
autoformazione che prevede impegno consistente, efficacia nell'organizzazione del lavoro personale e 
metodo di studio consolidato. 
Lo studente che decide di seguire questo percorso deve prendere accordi preventivi con il docente della 
disciplina per progettare la sua attività. Durante l'autoformazione lo studente può avvalersi della consulenza 
del docente per aggiornamenti, chiarimenti, richieste ed ogni altra attività che possa facilitare il suo 
apprendimento. 
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3.1. CONTRATTO FORMATIVO  
All'inizio di ogni modulo è prevista una formale iscrizione con la quale lo studente opta per uno dei due 
percorsi sottoscrivendo un Contratto formativo, proposto da ogni singolo docente, discusso con lo studente 
stesso, e che il docente deve conservare. Il Contratto formativo si prefigura come una modalità 
fondamentale di regolamentazione, esplicita e condivisa, dell'organizzazione dell'attività didattica e dei 
rapporti formativi tra studente e docente. L'utilizzo di questo documento si propone una serie di obiettivi 
specifici quali: 
- coinvolgere lo studente nella definizione delle modalità dei percorsi formativi così da suscitare fiducia 
nell'istituzione scolastica da parte di chi può aver avuto con essa rapporti difficili, conflittuali o negativi; 
- rinforzare l'autostima dello studente e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità,  
  riconoscendogli definiti spazi di contrattualità formativa; 
- evidenziare l'alto grado di responsabilità personale che lo studente si assume definendo congiuntamente al 
docente, ed a priori, l'itinerario formativo; 
- attestare la trasparenza effettiva nei rapporti tra studente e docente, regolati da un accordo, sottoscritto da 
entrambi, che disciplina gli aspetti didattici e formativi del percorso prescelto. 
Tra gli allegati, si può trovare una versione standard del Contratto formativo che ogni docente può adattare 
alle necessità della disciplina.  
 
 
 
3.2. VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 
3.2.1. CRITERI GENERALI 
Le modalità di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina ma devono essere 
tutte riconducibili alla programmazione modulare. La definizione e la comunicazione preventiva di 
strumenti e criteri di valutazione chiari ed oggettivi - esplicitati nel Contratto formativo o comunicati 
formalmente allo studente - sono elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo 
di griglie per la misurazione e la valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere 
all'esigenza di trasparenza ed oggettività, molto sentita dallo studente adulto.  
La valutazione sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie 
coerenti con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al tipo di competenze 
che si intende accertare. 
Si ricorda che nei Corsi serali per adulti la scansione quadrimestrale non rappresenta un vincolo. 
3.2.2.  PROVE SEMISTRUTTURATE   
Strumento particolarmente utile per il monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al 
momento della valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed 
immediatamente verificabile. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la valutazione avviene 
per mezzo di una griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si dichiarano preventivamente i criteri di 
attribuzione anche del punteggio delle risposte alle domande aperte. 
Nella classe quinta, in considerazione della natura delle prove che lo studente dovrà sostenere all'Esame di 
Stato, le prove devono essere in larga parte omogenee con le tipologie previste per l'esame conclusivo del 
ciclo di studi.  
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3.2.3. PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA (criteri definiti nella C.M. N°3 del  
           17/03/2016) 
 
A) valutazione periodica e finale 
 In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 

122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di Istruzione degli Adulti di secondo livello 
con le seguenti precisazioni. La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del 

DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 5 

comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al 
periodo didattico frequentato dall’adulto. La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione 
prevista dall’art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell’art. 7, 

comma lett. c - del D.Lgs.297/94 e questa dovrà avvenire per tutte le materie attraverso l’attribuzione di un 
unico voto così come deliberato dal Collegio dei Docenti del 13 febbraio 2017 ; la valutazione finale si 
effettua al termine del periodo didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e 
regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle 
per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla 
Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di 

apprendimento ad esse riconducibili.  
Con l’occasione, si fa presente che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione 

dell’art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad 
esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore 
complessivo del periodo didattico frequentato.  
Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la 
certificazione prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al 

periodo didattico successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 7 

del DPR 263/12 è compito della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il 

relativo modello. 
 
B) Valutazione intermedia  
Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 
possono essere fruiti anche in due anni scolastici [(art. 5, comma 1, lettera d) DPR 263/12], al termine del 
primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo 
didattico in due anni. La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle 
competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA di cui al punto 6 del patto formativo 
individuale ( 3.2 Linee guida, D.I. 12 marzo 2015), da acquisire ad esito del percorso di studio 
personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento. 
 Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di 
acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il Consiglio di Classe comunica all’adulto e alla 

Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione 

del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da 
frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere 

accesso. 



   
  

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 
 

 
C) Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le 

disposizioni dettate dall’art. 6 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di 

Istruzione degli Adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni. Gli alunni che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di 
riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, 

l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi all'Esame 
di Stato. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di 
cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive 
modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del 
secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella A allegata al 
DM 99/2009.  
 
D) Regolarità della frequenza. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere 
alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario (75% monte ore) del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo 
individuale. 

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore 
complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei 
crediti (numero di ore/materie da cui risultassero eventualmente esonerati dal frequentare). Con 
l’occasione, si ribadisce che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, 

comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili (numero 
di ore/materie esonerati dal frequentare) ad esito della procedura di riconoscimento non può di 
norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.  Fermo 
restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio dei 
Docenti a condizione che le assenze complessive ( 25% o 40%se in possesso di contratto di lavoro) non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione 
comporta la non ammissione all'Esame di Stato.  
 
 
 
 

4. PROFILO PROFESSIONALE  IN USCITA (D.P.R. 87/88/89 2010) 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del diplomato in Manutenzione e  
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 Assistenza Tecnica  sulla base di Norme e Regolamenti per gli Istituti Professionali: D.P.R. n. 
87/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 65 del 28/7/2010 e n. 5 del 16/1/2012 sono 
di seguito descritte nelle attese del dipartimento di specializzazione.  

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica  
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso, 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.  
 
La seguente tabella individua le caratteristiche del profilo professionale del diplomato in 
“Manutenzione e assistenza tecnica” che vogliono rappresentare una guida di riferimento per 

l’integrazione della formazione professionale degli adulti dei corsi ex-serali. 
 

COMPETENZE  DEL PROFILO 
PROFESSIONALE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

1 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di apparati, 
impianti e servizi tecnici 
industriali e civili nel campo 
elettrico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Norme e tecniche di 
rappresentazione grafica. 

 Rappresentazione di 
organi meccanici  

 Schemi logici e 
funzionali di apparati e 
impianti elettrici. 

 Caratteristiche 
d’impiego dei 

componenti elettrici. 
 Normativa CEI di settore 
 Tecniche e strumenti per 

il controllo dell’impianto 
 Attrezzature, risorse 

umane e tecnologiche 
per la realizzazione di 
impianti elettrici. 

 Realizzare e 
interpretare disegni e 
schemi di particolari 
elettrici, attrezzature, 
dispositivi e impianti. 

 Interpretare le 
condizioni di esercizio 
degli impianti indicate 
in schemi e disegni. 

 Assemblare 
componenti elettrici ed 
elettronici attraverso la 
lettura di schemi e 
disegni. 

 Individuare anomalie 
nel processo di 
installazione e/o 
manutenzione. 

 

2 

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

 

 Norme di settore relative 
alla sicurezza e alla 
tutela ambientale.  

 D.Lsg. 81/2008. 
 Il documento di 

valutazione dei rischi. 
 La sicurezza nei cantieri 

edili. 
 

 Valutare i rischi 
connessi al lavoro e 
applicare le relative 
misure di prevenzione. 

 Applicare criteri per la 
valutazione del 
corretto utilizzo e 
funzionamento dei 
dispositivi di 
prevenzione. 

 Prefigurare forme 
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comportamentali di 
prevenzione. 

 Formulare proposte di 
miglioramento delle 
soluzioni 
organizzative/layout 
dell'ambiente di lavoro 
per evitare fonti di 
rischio. 

  

 

 

3 

Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i 
quali si cura la manutenzione, 
nel contesto industriale e civile. 
 
 
 
 

 Tecniche di ricerca, 
consultazione e 
archiviazione della 
documentazione tecnica. 

 Funzionalità delle 
apparecchiature, dei 
dispositivi e dei 
componenti di interesse. 

 Attrezzature e materiali 
del settore elettrico. 

 

 

 Reperire, aggiornare e 
archiviare la 
documentazione 
tecnica di interesse 
relativa a schemi di 
apparati e impianti. 

 Consultare i manuali 
tecnici di riferimento. 

 Mettere in relazione i 
dati della 
documentazione con il 
dispositivo descritto. 

 Ricavare le 
informazioni relative 
agli interventi di 
manutenzione dalla 
documentazione a 
corredo della 
macchina/impianto. 

 Individuare tipologie 
di materiali in rapporto 
alle esigenze di 
clientela.  

 

 

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. 

 

 Pianificare e controllare 
interventi di 
manutenzione. 

 Analizzare impianti per 
diagnosticare guasti. 

 Valutare affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza di un sistema 
in momenti diversi del 

 Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e 
strumenti di misura e 
controllo tipici delle 
attività di 
manutenzione dei 
sistemi o impianti di 
interesse.  

 Organizzare la 
logistica dei ricambi e 
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 suo ciclo di vita. delle scorte. 
 Gestire la logistica 

degli interventi. 
 Stimare i costi del 

servizio. 

 

 

5 

Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e 
impianti industriali e civili 
elettrici e dell’automazione. 

 
 

 

 Grandezze fondamentali, 
derivate e relative unità 
di misura. 

 Principi di 
funzionamento, tipologie 
e caratteristiche degli 
strumenti di misura. 

 Taratura e azzeramento 
degli strumenti di misura 
e controllo. 

 Misure di grandezze 
geometriche, 
meccaniche, elettriche ed 
elettroniche.  

 Utilizzare strumenti e 
metodi di base per 
eseguire prove e 
misurazioni in 
laboratorio. 

 Descrivere i principi di 
funzionamento e le 
condizioni di impiego 
degli strumenti di 
misura. 

 Presentare i risultati 
delle misure su grafici 
e tabelle anche con 
supporti informatici. 

 Configurare gli 
strumenti di misura e 
di controllo. 

 

 

6 

Garantire e certificare la messa 
a punto a regola d’arte degli 

apparati e impianti elettrici 
industriali e civili, 
collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo e di 
organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici. 

 D.M. 37/2008 
 Norme CEI 64-08 
 Documenti di 

manutenzione, 
normativa nazionale ed 
europea. 

 Documenti di 
certificazione degli 
impianti.  

 Tecniche di messa a 
punto e regolazione 
degli impianti elettrici. 

 Applicare metodi per 
la predisposizione di 
un piano di verifica e 
collaudo. 

 Utilizzare strumenti di 
misura e verifica. 

 Applicare metodiche e 
tecniche di taratura e 
regolazione. 

 

7 

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

 Qualità del prodotto e 
qualità totale. 

 Certificazione di 
prodotto e dei sistemi di 
gestione. 

 Analizzare e produrre 
la certificazione di 
prodotto. 



   
  

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 
 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe in ingresso risultava composta da 26 alunni, con una sola ragazza . Nel corso dell’anno scolastico 

sono avvenuti 3 ritiri di fatto, così i frequentanti in, maniera più o meno assidua, risultano essere appunto in 
numero di 23.  
Il gruppo classe , quindi, è formato da quasi tutti lavoratori di diverse categorie e tipologie, la gran parte 
provenienti dal II Periodo Serale di questa scuola. Soltanto quattro studenti (Aquino Marco, Primiceri 
Francesco, Rosato Anna Chiara e Urgese Cosimo.) hanno maturato esperienze scolastiche differenti ed 
hanno dovuto affrontare un esame integrativo  o di idoneità, sostenuto nel mese di Ottobre 2018, per 
l’ammissione al terzo Periodo Serale .  
Gli studenti, nel complesso, hanno evidenziato un andamento didattico non uniforme. Infatti, una parte di 
essi, nonostante le esigenze lavorative e di famiglia, ha manifestato un adeguato ed encomiabile spirito di 
sacrificio e senso del dovere, mentre un’altra parte non è riuscita pienamente a conciliare le varie esigenze 

lavorative e familiari con l’impegno scolastico. Questo ha indotto i docenti a calibrare tempi e modi di 

insegnamento alle diverse situazioni che in itinere venivano a presentarsi con conseguenti rettifiche 
programmatiche. I docenti hanno utilizzato una metodologia didattica incentrata sul lavoro in classe, 
sull’osservazione dello svolgimento dei compiti in classe e sulla duttilità degli strumenti operativi. Ciò ha 

determinato in quasi tutte le discipline un rallentamento o una rimodulazione delle programmazioni 
previste. In ogni caso tutti i docenti sono riusciti a creare un buon rapporto basato sulla comprensione dei 
problemi e delle difficoltà dei vari studenti, per cui il lavoro didattico è risultato sufficientemente 
produttivo. Da un punto di vista didattico, all’inizio dell’anno solo un piccolo gruppo era in possesso di una 

preparazione di base che poteva consentire loro di affrontare serenamente l'anno scolastico in corso, il resto 
della classe, invece, presentava lacune ma, nonostante le numerose attività di recupero attuate dai docenti 
(recupero in itinere, sportelli didattici) alcuni di loro, in numero esiguo, non sono riusciti a superare le 
lacune iniziali, anche a causa delle numerose assenze.  
 
5.1. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 
Di norma, i Corsi Serali  per studenti lavoratori sono caratterizzati da un’estrema eterogeneità dell’utenza, 

sia per le fasce d’età rappresentate, sia per le motivazioni psico-sociali e didattico-attitudinali dei singoli. 
Questa situazione “tipica” rende oggettivamente difficile e tortuoso il percorso didattico sia nelle prime due 
annualità (Primo e Secondo Periodo) sia nell’ultimo anno (Terzo Periodo), che sfocia nell’esame di Stato. 

La fascia d’età rappresentata è compresa tra 20 e 40 anni, così anche l’origine sociale, il percorso scolastico 
e le esigenze lavorative e familiari che sono spesso confrontabili e sovrapponibili. Eppure questa 
condizione di sostanziale omogeneità, sicuramente positiva, è stata solo in parte messa a frutto da parte del 
gruppo classe. In sede di bilancio di fine percorso scolastico purtroppo si deve constatare, con rammarico, 
che è stata un’occasione in gran parte perduta. Con le dovute eccezioni rappresentate da alcuni singoli 

studenti, che il Consiglio di Classe vaglierà in sede di scrutinio finale, il gruppo è mancato di 
intraprendenza cognitiva e di intelligenza sociale, accontentandosi dei risultati minimi raggiungibili e 
tenendo in aula, su questo, una costanza degna di migliori imprese. 
Tutti i docenti, sin dai primi giorni di lezione, hanno dovuto lavorare molto per poter incidere sulla 
motivazione dei singoli e sull’atteggiamento complessivo del gruppo classe. Sempre pressante è stato il 

riferimento a regole di comportamento rispettoso che fossero condivise e tendenti a favorire quel clima di 
serena collaborazione indispensabile per una efficace azione educativa e che ci si attende da un adulto. 
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Per quanto riguarda, infine, il livello di acquisizione delle conoscenze e abilità a livello globale risulta che: 

1. alcuni studenti hanno acquisito un livello di preparazione buono ed adeguate capacità di 
rielaborazione ed approfondimento; 

2. un discreto  numero di allievi ha raggiunto un sufficiente livello di profitto; 
3. alcuni alunni manifestano ancora lacune, poiché hanno mostrato di possedere capacità intellettive 

orientate prevalentemente alla ripetizione dei contenuti appresi e riuscendo a stabilire collegamenti, 
relazioni e confronti adeguati solo se guidati sia nell'ambito disciplinare sia a livello 
interdisciplinare.  

Il Consiglio esprime, quindi, sull’insieme della classe, un giudizio sufficiente in rapporto alle conoscenze, 
competenze e capacità, che gli studenti hanno dimostrato di aver, nel complesso acquisito, migliorato ed 
arricchito. 
Un aspetto importante da sottolineare è che l’avvio dell’anno scolastico nei corsi serali per adulti è, di 
solito, rallentato per la ritardata nomina degli insegnanti sulle ore disponibili. 
Quest’anno dall’inizio delle lezioni, per almeno un mese e mezzo, si è potuto fare affidamento soltanto su  

due o tre  insegnanti e solo a fine primo quadrimestre si è potuto contare su una certa stabilità  del corpo 
docente. Inoltre l’assenza per malattia dell’insegnante di lettere e storia ha visto l’alternarsi di più supplenti 

con conseguente spezzettamento della funzione docente su quelle materie (vedasi relazione finale del 
docente supplente ). 
Infine, allo scopo di chiarire un aspetto importante sulla preparazione degli studenti all’Esame di Stato, 

bisogna considerare che la parte laboratoriale del monte ore previsto , già ridotto rispetto al corso diurno 
- 25 contro 32 ore settimanali -, ha sviluppato un limitato programma anche in considerazione dei su citati 
problemi sul reperimento dei docenti e quindi dei docenti tecnico-pratici. Ciò ha influito sulla 
programmazione e compilazione della seconda parte delle simulazioni di seconda prova che si struttura su 
problemi di realtà, collegabili alla prima parte proposta dal Ministero, sotto forma esclusivamente teorica , 
come risulta dalle tracce in allegato a questo documento. 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

6.1. LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

Alla valutazione è stato attribuito un valore formativo che ha permesso un confronto tra i risultati previsti e 
quelli ottenuti e favorito un riadattamento degli interventi. 
 Il Consiglio di Classe, premesso che lo scopo della verifica formativa è quello di ottenere 
informazioni per: 

 stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti; 
 differenziare gli strumenti didattici; 
 riorganizzare l’attività allo scopo di avviare un lavoro supplementare per recuperare gli alunni che 

non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati; 
ha adottato i seguenti indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 il punto di partenza dell’allievo; 
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 le sue reali possibilità; 
 l’impegno manifestato; 
 le capacità conseguite. 

La valutazione è stata continua ed è stata effettuata utilizzando diversi strumenti. 
Le prove effettuate sono state orali, scritte e pratiche.  
Di tutte sono stati fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte, sia le conoscenze e le 
abilità da accertare. 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica degli apprendimenti si può riassumere che la prassi seguita, 
per tutti, è stata la seguente: 

PROVE ORALI: colloqui individuali, interventi dal posto, partecipazione attiva alle lezioni e/o ai 
laboratori. 

PROVE SCRITTE: non meno di due per quadrimestre (saggio breve, articolo di giornale, analisi di un testo 
poetico ed in prosa, verifiche strutturate e semistrutturate, prove oggettive, test, questionari).  

PROVE PRATICHE: le verifiche non meno di due per ogni periodo scolastico sono comunque state 
limitate dai su citati problemi organizzativi risultando solo in parte adeguate per garantire una valutazione 
finale il più possibile documentata ed oggettiva. 

 

In particolare, per l’interrogazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 possesso delle nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica; 
 capacità di organizzazione dell’argomento oggetto di verifica  in maniera  organica e coerente; 
 capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto e con una soddisfacente proprietà lessicale; 
 capacità di svolgere  approfondimenti di carattere personale; 
 possesso  di capacità  di sintesi, analisi e critica. 

 
 Per la verifica scritta si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 rispondenza tra proposte e svolgimento; 
 correttezza formale; 
 organicità dello sviluppo dell’argomento; 
 ricchezza di contenuto; 
 originalità nella trattazione dell’argomento. 

 
Per la verifica pratica si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza della strumentazione di uso corrente disponibile nei laboratori; 
 uso corretto della strumentazione in funzione del tipo di esperienza da effettuare; 
 rilevazione registrazione esatta dei dati rilevati dall’esperienza; 
 interpretazione dei dati e delle osservazioni rilevate. 

6.2. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
La valutazione periodica (valutazione sommativa), che ha lo scopo di tirare le somme del lavoro compiuto 
in un determinato intervallo di tempo, è scaturita da una serie di controlli o misurazioni del processo di 
apprendimento e dalle osservazioni generali sull’allievo. 
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E’ una sorta di bilancio complessivo sul livello di maturazione, sulla crescita culturale ed umana e 

considera l’apprendimento dei valori e dei contenuti prefissati. 
La valutazione finale ha tenuto conto: 

 del livello di acquisizione, comprensione e capacità di utilizzazione dei contenuti delle varie 
discipline; 

 dei risultati delle varie prove effettuate; 
 delle osservazioni generali; 
 delle abilità ricettive, produttive e critiche; 
 dell’impegno profuso; 
 della partecipazione al lavoro scolastico; 
 del metodo di studio adottato; 
 della progressione, senza mai prescindere dagli obiettivi minimi. 

Oggetto della verifica sono stati gli obiettivi didattici espressi in modo operativo, cioè in termini di 
prestazioni osservabili e misurabili. 
Per favorire una misurazione delle prove di verifica il più possibile omogenea sono state individuate le 
prestazioni corrispondenti ai diversi livelli di abilità secondo la seguente scala di misurazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO  CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
10 
 

Impegno e partecipazione lodevoli. Piena acquisizione delle conoscenze disciplinari, 
elaborate organicamente e criticamente, con eccellente uso del linguaggio specifico. 

9 
 

Ottimo il livello di impegno, partecipazione e attenzione. Le conoscenze sono acquisite 
in modo autonomo e critico. Piena padronanza del linguaggio disciplinare. 

8 
 

Impegno assiduo e partecipazione propositiva. Buono il livello di conoscenze acquisite 
e  capacità di stabilire collegamenti fra le diverse discipline. 

7 
 

Impegno e partecipazioni costanti. Utilizzazione corretta delle conoscenze, linguaggio 
specifico appropriato.  

6 
 

Impegno e attenzione accettabili. Orientamento minimo nelle conoscenze; possesso 
accettabile del linguaggio disciplinare, del metodo e delle attività di base.  

5 
 

Impegno e partecipazione discontinui. Mnemonica e parziale acquisizione delle 
conoscenze, del linguaggio e del metodo delle discipline. Difficoltà a contestualizzare e 
a collegare.  

4 
 

Impegno e partecipazione limitati. Conoscenze superficiali che non vengono 
contestualizzate. Linguaggio improprio. 

3 
 

Atteggiamento passivo ed impegno inesistente. Totale assenza di conoscenze e 
inadeguatezza degli strumenti espressivi. Partecipazione disattenta e scarso impegno. 
Conoscenze carenti e/o slegate; linguaggio improprio e semplicistico; incapacità di 
utilizzare le conoscenze intuite. 
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Nella valutazione della CONDOTTA si è tenuto conto della seguente griglia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - L’alunno ha rispettato i doveri riportati nel Regolamento di disciplina e non è incorso 
in alcuna sanzione disciplinare. 

- Ha avuto un comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel 
rapporto con tutti coloro che operano nella scuola, in ogni ambito e circostanza. 

- Ha manifestato vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni. 
- Ha dimostrato impegno serio e regolare svolgimento delle consegne. 
- La frequenza è stata assidua. 

9 - L’alunno ha rispettato i doveri riportati nel Regolamento di disciplina e non è incorso 
in alcuna sanzione disciplinare. 

- Ha avuto un comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro 
che operano nella scuola, in ogni ambito e circostanza. 

- Ha manifestato costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
- Ha dimostrato impegno serio e regolare svolgimento delle consegne. 
- La frequenza è stata regolare. 

8 - L’alunno non è incorso in sanzioni disciplinari. 
- Ha avuto un comportamento corretto per responsabilità e collaborazione. 
- Ha manifestato interesse e partecipazione generalmente attivi alle lezioni. 
- Ha svolto in modo proficuo le consegne scolastiche. 
- La frequenza è stata abbastanza regolare. 

7 - L’alunno è incorso al massimo in sanzioni lievi (nota collettiva di classe). 
- Ha avuto un comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e 

collaborazione. 
- Ha manifestato un interesse e una partecipazione non omogenea alle lezioni. 
- Ha svolto, nel complesso, in modo sufficiente le consegne scolastiche. 
- La frequenza è stata abbastanza regolare. 

 
6 

- L’alunno è incorso in sanzioni disciplinari medie (richiamo verbale scritto ed orale). 
- Ha avuto un comportamento incostante per responsabilità e collaborazione. 
- Ha manifestato poco interesse e partecipazione (passiva) alle lezioni. 
- Ha svolto in modo discontinuo le consegne scolastiche. 
- La frequenza è stata irregolare. 

  
 
 5 

- L’alunno è incorso più volte in sanzioni disciplinari medio-gravi con  sospensione dalla 
comunità scolastica. 

- Ha avuto un comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da 
mancanza di rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza 
civile. 

- Ha manifestato disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni. 
- Non ha svolto le consegne scolastiche. 
- La frequenza è stata sporadica. 

4 - L’alunno è incorso in sanzioni disciplinari gravi che hanno determinato 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. 
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7.OBIETTIVI TRASVERSALI PREFISSATI NELLA PROGRAMMAZIONE  DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi ritenuti prioritari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI  
RISPETTARE LEGGI 
REGOLAMENTI 
REGOLE 

RISPETTARE IL 
PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 
·  Nell’ingresso della 

classe 
· Nella riconsegna 

dei compiti 
assegnati 

 
· Della classe 
· Dei 

laboratori 
· Degli spazi 

comuni 
· Dell’ambie

nte e delle 
risorse 
naturali 

- Partecipare in modo propositivo 
al dialogo educativo, intervenendo 
senza sovrapposizione e 
rispettando i ruoli 
- Porsi in relazione con gli altri in 
modo corretto e leale, accettando 
critiche, rispettando le opinioni 
altrui e ammettendo i propri errori 
- Socializzare con i compagni e 
con i docenti 
 
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI   
Le competenze chiave di cittadinanza previste sono: 
1.Imparare ad imparare: ogni alunno deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 
2. Progettare: ogni alunno deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le 
possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i 
diversi punti di vista. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 
regole e della responsabilità personale. 
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle. 
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano 
di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nuclei valoriali/ 
(Assumere atteggiamenti 
responsabili e sviluppare 
comportamenti di 
partecipazione attiva) 

Conoscenze 
  

Abilità 
(Esplicita nel comportamento la 
consapevolezza) 

Le istituzioni 
 

- Le parti essenziali della 
Costituzione Italiana 

Rispettare le norme che regolano la 
convivenza e la Democrazia 

Applicazioni delle norme 
giuridiche . 

 
I Principi fondamentali a 
correlazione con 
l’ambiente economico e 

sociale attuale.  

Identificare in particolare l’uguaglianza 

formale e l’uguaglianza sostanziale alla luce 

delle attuali realtà quotidiane. 

  
Le Istituzioni Europee 
 

 
Identificare i vari organi 
dell’Unione Europea  

Riconoscere  confini d’intervento e 

competenze dell’Unione Europea. 

Riconoscere la differenza tra tra politiche 
monetarie e politiche economiche. 

 
Il Sistema Legislativo 
Italiano a confronto con il 
Sistema Legislativo 
Europeo 
 
 

 
 Identificare le 
competenze del sistema 
legislativo Italiano a 
confronto con il Sistema 
Legislativo Europeo. 
 
 
 

 
Saper riconoscere Regolamenti e Direttive e 
loro applicazione/competenze. 

 
Le Istituzioni Italiane e 
loro competenze 
 
 
 
 

 
Il Parlamento Italiano, il 
Governo, la Magistratura, 
il Presidente della 
Repubblica, La 
Magistratura 

 
Saper riconoscere le funzionalità dei vari 
organi istituzionali dell’Italia. Identificare le 

rispettive competenze nell’ottica di una 

Repubblica facente parte di un Sistema 
Europeo. 
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8.CREDITO SCOLASTICO ACQUISITO DA CIASCUN ALUNNO NEL TRIENNIO 
 

     

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti    

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione  del punteggio più alto della banda di appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo 
studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro ha partecipato con 
interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 
didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

Cognome e nome Credito 
3° anno 

Credito 
  4° anno 

TOTALE 
CONVERTITO Credito 

5° anno 
TOTALE 

  1. A.M. 4 4 17   
  2. B.C. 5 5 19   
  3. B.A. 5 5 19   
  4. C.F. 5 5 19   
  5. C.L. 5 5 19   
  6. D.A. 5 5 19   
  7. D.A. 4 4 17   
  8. F.F. 5 5 19   
  9. G.C. 5 5 19   
10. G.F. 6 6 21   
11. L.L.  3 3 15   
12. L.L. 3 3 15   
13. M.S. 4 4 17   
14. M.S. 4 4 17   
15. M.F. 3 3 15   
16. O.S. 5 5 19   
17. P.M.  5 5 19   
18. P.F. 5 5 19   
19. R.A. 5 5 19   
20. R.A.C. 5 5 19   
21. S.A. 6 6 21   
22. T.D. 3 3 15   
23. T.D.F. 5 5 19   
24. T.C. 5 5 19   
25. U.C. 4 4 17   
26. V.A. 6 6 21   
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9.  COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cognome e nome 
 

Disciplina Ore 
settimanali 
di lezione 

Continuità 
didattica nel 

triennio 

 

Sì No 

MUCI  Danilo Antonio 
MONACO Davide 

Italiano 
(sostituto) 

3 h X   

MUCI  Danilo Antonio 
MONACO Davide 

Storia 
(sostituto) 

2 h X   

SAPONARO Francesca Inglese 3 h 
 

 X  

MARANGIO Silvia Matematica 3 h 
 

X   

CERVELLERA 
Federico 

Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

3 h  x  

ROMANO   Almanio 
Antonio 
IMPALEA Giovanni 

Tecnologie 
Elettriche ed 
Elettroniche e 
Applicazioni 

3 h (1) X   

ROMANO   Almanio 
Antonio 
IMPALEA Giovanni 

Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

5 h (2) X   

RIZZELLO Mauro 
CERVELLERA 
Federico 

Tecnologie 
Meccaniche e 
Applicazioni 

3 h (1)  X  
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