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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

1.1 BREVE STORIA DELL‟ISTITUTO 
 

Istituito con D.P.R. n° 1937 del 22 giugno 1960, il Professionale Marconi ha iniziato la sua 

attività il1° ottobre di quello stesso anno, con sole cinque classi nella sede di Cosenza e con 

una modesta attrezzatura. Nell‟anno scolastico 1967/68, invece, funzionavano ventitré classi 

presso la sede di Cosenza ed altre venti classi presso le sedi coordinate di Amantea, Cariati, 

Cassano, Longobucco, Montalto Uffugo e Paola. La sede centrale, si trova ubicata in via degli 

Stadi dall‟anno 1989/90, dal 1990/91 si è aggiunta la sede associata di Montalto Uffugo. 

Dall‟anno scolastico precedente, dopo un triennio di reggenza, secondo quanto previsto dal 

Piano di dimensionamento messo in atto dalla Regione Calabria, il nostro Istituto ha 

accorpato il Liceo Scientifico e l‟Istituto Tecnico Commerciale di Rogliano dando origine all‟ 

I.I.S. “Marconi – Guarasci”. 

Negli anni novanta l‟Istituto si è avvantaggiato delle innovazioni promosse dalla Direzione 

Generale dell‟Istruzione Professionale, che hanno dato un forte impulso al miglioramento 

della qualità dell‟istruzione e della formazione con il Progetto „92. Accanto all‟istruzione di 

tipo tecnico professionale, già presente nel vecchio ordinamento, si rinnovava l‟impianto 

curricolare al fine di promuovere una più completa formazione professionalizzante 

dell‟allievo e l‟acquisizione di un‟ampia cultura di base indispensabile per affrontare le 

continue innovazioni di una società tecnologicamente avanzata. 

In quest‟ottica la nostra Scuola ha operato per quasi vent‟anni, ponendosi come punto di 

riferimento sul territorio nell‟accogliere tutti gli alunni tra i quali, molti socialmente e 

culturalmente svantaggiati. Sono state attuate, pertanto, strategie utili al pieno inserimento di 

ogni alunno che, nel percepire un ambiente favorevole e capace di rispondere ai bisogni, 

riesce ad esprimere serenamente le proprie potenzialità e a progredire nel proprio percorso 

di crescita culturale ed educativa. 

Gli alunni, a conclusione del corso, potranno, a pieno titolo, acquisire un diploma di scuola 

secondaria superiore rispondente alle esigenze della società odierna sia per un eventuale 

inserimento nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. 

E‟, inoltre, attivo, presso la sede centrale, un corso serale per studenti lavoratori e adulti per il 

conseguimento della qualifica e del diploma.  

Dall‟ anno scolastico 2010/11 è intervenuta la legge di Riordino dei percorsi della Nuova 

Secondaria di II grado,cosiddetta“Riforma Gelmini” che ha modificato gli ordinamenti 

scolastici di tutta l‟istruzione Secondaria Superiore con decreti attuativi della l.112 /‟08, 
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convertita nella l.133/‟08, e Regolamenti che nella fattispecie degli Istituti Professionali sono 

incardinati nel D.P.R. 87/2010. in particolare per l‟Istruzione Professionale si deve far 

riferimento,al fine della validità delle qualifiche e dei diplomi spendibili sul mercato del 

lavoro, agli accordi Stato-Regioni del 29 aprile e del 16 dicembre 2010, i quali riconoscendo 

alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale 

(I e FP) hanno definito il repertorio delle qualifiche e dei diplomi  in coerenza con il Quadro 

Europeo delle qualifiche (EQF) e hanno lasciato ad intese fra USR e Regioni la possibilità, 

previo accreditamento delle sedi  e presentazione di un progetto formativo coerente ai livelli 

di prestazione essenziali (LEP) per ogni profilo, agli Istituti Professionali di rilasciare 

qualifiche e diplomi in offerta sussidiaria integrativa ai percorsi di I e FP regionali almeno per 

i profili istituzionali inerenti il precedente curricolo. 

La nostra scuola si è attivata in tal senso,curvando tramite autonomia (20% nell‟area generale) 

e flessibilità ( 25% in quella di indirizzo) del monte-ore del biennio,i curricoli di Istruzione su 

quelli di IeFP. 

Dall‟a. s. 2014/15 nasce un nuovo Istituto di Istruzione Secondaria dall‟accorpamento di tre 

istituzioni scolastiche, IPSIA “Marconi” di Cosenza, IPSIA-ITI “Marconi” di Montalto 

Uffugo, Liceo Scientifico-ITC “Guarasci” di Rogliano, dettato dal Piano di dimensionamento 

messo in atto dalla Regione Calabria, le cui motivazioni sono riportate qui di seguito.  

Il piano di dimensionamento della rete scolastica viene giustamente ritenuto l‟atto di 

programmazione fondamentale per realizzare compiutamente il processo di autonomia 

scolastica voluto dall‟art. 21, comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59.   

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato dunque deciso di creare un nuovo I.I.S. la cui 

offerta formativa, relativamente al settore Professionale e Tecnico, si riporta di seguito.  

 

1.2 GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

SEDE DI COSENZA 

QUALIFICHE in I e IeFP (corsi triennali) 

- Operatore Elettrico 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli (sperimentazione Toyota–TTEP e TEXA) 

 

DIPLOMI DI MATURITÀ(corsi quinquennali) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

o Opzione 1: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

o Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto. 
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Produzione Industriali e Artigianali  

o Tecnico dell‟industria orafa 

 

SPECIALIZZAZIONI POST QUALIFICA 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inserito un monte ore specifico (area 

di alternanza scuola – lavoro) per conseguire, oltre al Diploma di Stato, un Attestato di 

competenze nei settori di indirizzo, rilasciato da esperti esterni operanti nel campo specifico. 

 

SEDE DI MONTALTO UFFUGO 

 

QUALIFICHE IN I e I e FP(corsi triennali) 

- Operatore delle Produzioni Chimiche 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli (sperimentazione Toyota–TTEP e 

TEXA) 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Chimica dei Materiali e Biotecnologie -settore Tecnologico 

o Opzione: Chimica e Biotecnologie ambientali; 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

o Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

 

1.3   PROFILI DELL‟INDIRIZZO PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

 

Il Tecnico dell'industria orafa ha competenze, abilità ed esperienze che gli consentono di 

operare nel settore della produzione orafa, sia autonomamente che in équipe. Possiede 

conoscenze nel campo della lavorazione dei metalli nella sua molteplicità; è in grado di 
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preparare il disegno esecutivo completo e di esprimersi con il disegno a schizzo e con diverse 

tecniche di visualizzazione; ha capacità progettuali, sa sviluppare linee di prodotti ideati dal 

designer, sa tradurli in prototipi per avviare una produzione di serie, conosce i materiali, l'uso 

delle attrezzature e della strumentazione computerizzata e sa elaborare il piano di lavoro 

nella valutazione dei costi attraverso l'analisi sequenziale delle fasi di lavoro che egli stesso 

programma. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTI 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 

RELIGIONE FILICE ANNAMARIA 

ITALIANO CARBONE AURELIA 

STORIA CARBONE AURELIA 

INGLESE PEDACE CATERINA 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
INFUSINI GIUSEPPE 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE - ITP 

CODOCENZA TECNOLOGIE APPLICATE AI  MATERIALI E AI  PROCESSI  

PRODUTTIVI 
FRANCA FIORE 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING CANINO MARIAROSARIA 

MATEMATICA BARTOLO ANNA 

SCIENZE MOTORIE ALOI ALFONSO 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PRODOTTO ROMITA GIUSEPPE 

LABORATORIO ORAFO CIMINO ANNA 

 

*In neretto i membri interni componenti della commissione d’esami  

 

2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ALUNNI 

 

n° Nome Cognome 

1 Gianpaolo CALABRESE 

2 Rossella CARBONE 

3 Luiza Marina DUMITRESCU 

4 Daniele IACUCCI 

5 Melissa MARZANO 

6 Giovanni SANTORO 

7 Andrea SOLIMA 
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2.3 CREDITO FORMATIVO 

 

 

 ALUNNI Credito  

Scolastico 
Credito  

Scolastico 
Credito  
Scolastico  

  3° anno  4° anno  Totale   parz. 

 Calabrese Gianpaolo 5 5 10 

 Carbone Rossella 5  6 11 

 Dumitrescu Luiza Marina 6 6 12 

 Iacucci Daniele 4          4 8 

 Marzano Melissa 5  6 11 

 

 

 

 

Santoro Giovanni 

 

Solima Andrea 

 

4 

 

5 

         4 

 

          5 

8 

 

10 
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2.4   STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe V O è composta da sette alunni, di cui 4 ragazzi e 3 ragazze, provenienti da un 

bacino eterogeneo per stimoli culturali e per livelli sociali, residenti per la maggioranza nei 

paesi limitrofi a Cosenza e soggetti, quindi, alle difficoltà del pendolarismo. 

Nell‟anno in corso si è ritenuto opportuno, per problemi di organico, articolare la classe, che 

l‟anno precedente seguiva un percorso autonomo, con la V sez. A nell‟area comune, 

pertanto durante le ore delle seguenti discipline: Matematica, Italiano e Storia, Inglese, 

Scienze Motorie e Religione. 

Dal punto di vista prettamente didattico, in relazione alle competenze acquisite, al termine 

del quinto anno, la classe si presenta eterogenea e pochi elementi risultano in possesso di 

una preparazione più adeguata possedendo competenze più che sufficienti  nei vari ambiti 

disciplinari; il resto degli allievi ha evidenziato ritmi d‟apprendimento più lenti, necessitando 

di continue sollecitazioni ad un maggiore impegno personale per il raggiungimento degli 

obiettivi minimi e il profitto risulta quindi essere mediamente sufficiente. 

Nel programmare l‟attività didattica il C.d.C. ha tenuto conto delle caratteristiche generali e 

peculiari della classe, calibrando la progettazione e gli obiettivi sul reale andamento didattico. 

Per far fronte alle situazioni di difficoltà scolastica sono state effettuate pause didattiche e i 

contenuti sono stati reiterati nel tempo.  

In conclusione, è possibile affermare che tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze 

disciplinari essenziali ed hanno acquisito delle abilità tecnico-creative nelle ore destinate 

all‟alternanza scuola/lavoro e in fase laboratoriale. 

Obiettivo comune di tutti i docenti è stato quello di perfezionare e rafforzare negli studenti 

modelli di comportamenti ispirati ai principi della coerenza, della condivisione di regole 

comuni, della responsabilità, della buona educazione e del rispetto della legalità. 

L'impostazione didattica è stata finalizzata ad una formazione professionalizzante, 

promuovendo tanto il processo di maturazione culturale complessiva dell'alunno, quanto 

l‟acquisizione degli strumenti necessari per una responsabile e attiva collocazione nel mondo 

del lavoro. Gli allievi si sono esercitati a svolgere le varie tipologie di prove d‟esame, 

debitamente documentate. 

Nel corso del II quadrimestre sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, 

per tutte le discipline interessate, mediante la somministrazione di due diverse tipologie di 

test a tipologia mista (B + C) una nel mese di Aprile e l‟altra nel mese di Maggio. 

Al fine di promuovere la loro crescita culturale e sociale, gli alunni sono stati coinvolti nelle 

seguenti attività extracurriculari: 
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- Progetto “La scuola a cinema e a teatro” (nel terzo, nel quarto e nel quinto anno di 

corso), in cui, attraverso la visione di film e spettacoli opportunamente selezionati tra 

quelli più recenti, si sollecitava la riflessione ed il confronto di opinioni su temi attuali 

e di interesse sociale; 

- Progetto di Educazione Ambientale “Conosco quindi ricliclo” (nel quarto e nel quinto anno 

di corso), in cui, attraverso seminari tematici, svolti da professioniste che si occupano di 

problematiche ambientali e giornate di studio-dibattito, hanno approfondito e preso 

coscienza dell‟importanza della raccolta differenziata. 

- Alternanza scuola lavoro per gli anni scolastici 2015/2016,  2016/2017 e 2017/2018. Tale 

attività si è svolta nelle aziende “creazioni orafe adamas 1991 s.a.s.” e “m.a.c.coop-soc-arl” il 

terzo anno e presso la “cooperativa  new horus” il quarto e il quinto anno. 

Riguardo al futuro, tutti gli allievi sono orientati verso il mondo del lavoro. 
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3.   LE  SCELTE  DEL  C.D.C. 

In coerenza con il PTOF il C.d.C. ha operato per meglio rispondere alle esigenze degli 

studenti e delle famiglie e alle istanze formative, culturali, sociali del territorio, perseguendo 

le seguenti finalità: 

 

3.1 FINALITÀ GENERALI 
 

-  adeguare l‟offerta formativa alle reali possibilità e potenzialità degli allievi, al fine di 

innalzare il loro livello di apprendimento e assicurarne il successo scolastico; 

contrastando, al contempo, il fenomeno della dispersione scolastica; 

-  promuovere il maggior utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, attuando una 

revisione dei curricoli in senso modulare; 

-  ampliare ed arricchire  l‟offerta formativa con attività curricolari, extracurricolari ed 

integrative al fine di favorire l‟acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze, 

competenze e capacità capitalizzabili in termini di credito scolastico e formativo; 

-  favorire l‟integrazione cognitiva e socio-comportamentale di tutti, in particolare dei 

portatori di handicap, organizzando interventi didattico - educativi compensativi di 

sviluppo,  recupero e sostegno; 

-  promuovere lo sviluppo di capacità decisionali in relazione sia alle proprie scelte sia al 

proprio futuro professionale, attraverso attività di informazione e di orientamento 

rivolte agli alunni, evidenziando gradualmente i legami tra l‟uscita dal sistema 

formativo e l‟ingresso nel mercato del lavoro. 

 
3.2  FINALITA‟ FORMATIVE 
 

TRASVERSALI  

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio progetto di vita, 

finalizzando tutte le attività alla strutturazione di abilità diagnostiche, relazionali e progettuali. 

CULTURALI 

Stimolare un‟organica cultura polivalente, perseguendo una formazione omogenea e 

spendibile nel mondo del lavoro, ma valida anche per coloro che intendono proseguire gli 

studi. 
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PROFESSIONALI 

Nell‟Istituto sono presenti indirizzi di studio che hanno come esito finale la formazione di 

figure professionali in diversi ambiti (meccanico, elettrico, elettronico, chimico-biologico, 

economico, orafo). La Scuola si propone, pertanto, di formare giovani che abbiano una 

mentalità flessibile, conoscenze e competenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro e 

sappiano interpretare i rapidi mutamenti e le costanti variazioni. Per migliorare la qualità 

dell‟offerta formativa e rendere più attuali e spendibili le competenze professionali da 

acquisire, l‟Istituto persegue una politica di collaborazione fattiva con le aziende leader nei 

settori di professionalizzazione, attraverso percorsi di alternanza scuola–lavoro, rimodulando 

nei contenuti e nei tempi i percorsi di apprendimento e flessibilizzando gli stessi alle esigenze 

reali del mercato del lavoro. Le stesse aziende certificheranno il percorso relativo 

all‟esperienza lavorativa svolta dagli allievi, verificandone in stretta connessione con i docenti 

dell‟area tecnologica la preparazione raggiunta, riconoscendone i crediti acquisiti attraverso 

un sistema di certificazione specifica, parallela e aggiuntiva ai titoli di studio da conseguire. 

La scuola si propone, inoltre, di: 

– FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO: riconoscimento e potenziamento delle 

attitudini individuali   consolidamento delle motivazioni 

– VALORIZZARE LE ECCELLENZE: Tale obiettivo si persegue attraverso: lo sviluppo 

delle risorse individuali  il riconoscimento dei risultati elevati da parte dei singoli  

l‟incentivazione di un apprendimento altamente qualificato  l‟acquisizione di certificazioni 

nazionali ed internazionali  

– FAVORIRE I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: La scuola convoca ufficialmente le 

famiglie con incontri programmati nelle seguenti occasioni:  riunioni dei Consigli di classe  

consegna delle schede di valutazione  consegna risultati trimestrali (sede di Cosenza, 

Montalto e Rogliano). Abitualmente si opera un controllo giornaliero sui comportamenti e 

sulla presenza dei singoli alunni, e si provvede a informare tempestivamente la famiglia di 

comportamenti non consoni al regolamento d‟Istituto, di eventuali assenze arbitrarie, 

ingiustificate o sistematiche. Il docente coordinatore di classe svolge la funzione di referente e 

tramite nella comunicazione con le famiglie. 
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4.   ALTERNANZA  SCUOLA – LAVORO 

 

Per effetto dell‟evoluzione normativa di questi anni, attuata dal D. Lgs. 81/2015 e dalla Legge 

n. 107/2015 (La Buona Scuola), nel nostro ordinamento si è fortemente rafforzato il legame 

educativo e di scambio reciproco fra la scuola e il mondo del lavoro. 

L‟alternanza scuola lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n° 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 luglio 2015 n° 107, prevede: 

 percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell‟ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e 

Professionali e almeno 200 ore nei Licei, da inserire nel Piano triennale dell'Offerta 

Formativa; 

 la possibilità di svolgere la formazione durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, anche all‟estero, nonché con la modalità di impresa formativa simulata; 

 la definizione di una “ Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” con la possibilità, 

per lo studente, di esprimere una valutazione sull‟efficacia e sulla coerenza dei percorsi 

con il proprio indirizzo di studio; 

 la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal 

Dirigente Scolastico, al termine di ogni anno scolastico; 

 la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato, a decorrere 

dall‟a.s. 2015/2016, del Registro nazionale. 

Dal corrente anno scolastico l‟alternanza scuola lavoro è entrata a pieno regime, con il 

coinvolgimento di tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

L‟alternanza scuola-lavoro, modalità di apprendimento particolarmente significativa, mira a 

perseguire le seguenti finalità: 

 

 collegare la formazione in aula con l‟esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 favorire l‟orientamento dei giovani valorizzandone gli interessi personali e gli stili di 

apprendimento; 

 arricchire la formazione degli allievi con l‟acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

 realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro. 
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L‟Istituto “Marconi - Guarasci” di Cosenza, attraverso accordi di programma, convenzioni e 

protocolli di intesa progetta e realizza i percorsi formativi di tirocinio aziendale in vari periodi 

dell‟a.s.. 

Le esperienze vengono certificate dalle aziende e valutate dai consigli di classe ai fini del 

riconoscimento del credito formativo degli allievi per l‟Esame di Stato conclusivo. 

Il progetto, già consolidato nell‟Istituto Professionale da diversi anni, si prefigge di alternare 

ai tradizionali momenti didattico - educativi realizzati nel contesto scolastico, esperienze 

concrete di attività di lavoro in aziende private, enti pubblici e professionali, operanti nel 

tessuto locale. 

Si articola, infatti, secondo i due momenti formativi: 

- formazione teorica in aula tenuta da docenti interni ed eventualmente da esperti 

esterni, consulenti o tecnici individuati in collaborazione con le aziende coinvolte; 

- formazione diretta in aziende attraverso un periodo di stage aziendale della durata di 

due settimane circa. 

L‟assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo 

e dal tutor aziendale. Il tutor formativo, designato dall‟istituzione scolastica, svolge il ruolo di 

assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro.  

L‟istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, valuta gli 

apprendimenti degli studenti in alternanza e ne certifica le competenze acquisite.  

 

4.1 DESCRIZIONE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO SVOLTA NEGLI ANNI 

SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 

 

Il progetto ha avuto come obiettivo principale la comprensione, nella pratica, di parte dei più 

importanti argomenti di lavorazione dell‟arte orafa. Il progetto è stato rivolto agli alunni 

frequentante l‟indirizzo: “TECNICO ORAFO” delle classi: 3O, 4O e 5O. 

Per la classe 5O il progetto “Rivisitiamo le tecniche orafe tradizionali” si è proposto di 

formare una figura professionale in grado di riconoscere e valorizzare le componenti creative 

in relazione all‟ideazione di processi e prodotti innovativi nell‟ambito industriale e artigianale 

orafo, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni 

di vita. 

Il progetto ha avuto lo scopo di consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata 

della formazione dei cittadini, di offrire percorsi di formazione specifica funzionali ad un 

positivo inserimento dei giovani diplomati nel mondo del lavoro, di accrescere la flessibilità 
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dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con l‟evoluzione del mercato del lavoro e 

della realtà socio economica del territorio. 

Nella prima fase l‟attività ha riguardato tutte le operazioni relative alla conoscenza e all‟analisi 

della “vita di una impresa” successivamente gli alunni saranno inseriti nell‟azienda del 

territorio Sole & Oro settore: OREFICERIA. Presso quest‟azienda gli alunni hanno 

compiuto attività-azioni: “compiti di realtà” con assunzione di un “ruolo nell‟organizzazione”, 

con “competenze mirate”  e “saperi essenziali” .  

L‟impatto con questa nuova situazione in sito ha favorito comportamenti adeguati, linguaggio 

appropriato, la cura degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature, la cooperazione e la 

capacità critica. 

Durante il percorso formativo gli alunni hanno svolto inoltre visite tecniche presso altre 

aziende e strutture di rilievo presenti sul nostro territorio. 

Il risultato atteso è quello di realizzare un raccordo diretto della scuola con il tessuto 

produttivo locale con l‟acquisizione di competenze maturate sul “campo”. 

Gli alunni hanno partecipato all'Alternanza Scuola Lavoro, dall'anno scolastico 2015-16, 

secondo il quadro riepilogativo sotto riportato. 

 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

 

indirizzo: Orafo per un totale di ore: 400 

 

Classe 3°O a.s. 2015/2016 Classe 4° O a.s. 2016/2017 Classe 5°O a.s. 2017/2018 

112 h di cui  

12h sicurezza 

12h orientamento 

88h stage 

180 h 

stage 

108 h 

(a completamento del monte 

ore previsto) 

stage 

 

Il terzo anno gli alunni hanno seguito il percorso “arte orafa e i.c.t.” 

n.12h azienda nei mesi 

n.12h  orientamento azienda m.a.c.coop-soc-arl 

n. 88h  azienda creazioni orafe adamas 1991 s.a.s 

 

Il quarto annogli  alunni   hanno seguito il percorso  “il gioiello tradizione e modernità”, 

stage presso  la cooperativa new horus. 

 

Il quinto anno gli alunni   hanno seguito il percorso  “i ragazzi in azienda”  stage presso la 

cooperativa new horus. 
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5.   IL CURRICOLO 

 
La finalità principale che si è scelta di perseguire nella programmazione degli interventi 

didattici si può riassumere nella promozione dell‟acquisizione dei saperi essenziali da parte 

di ogni allievo, ciascuno secondo le proprie possibilità, e in rapporto anche alle attese delle 

famiglie e alle esigenze della società odierna. 

Il traguardo formativo è stato finalizzato all‟acquisizione di conoscenze, di competenze 

capacità reali: indispensabili, per inserirsi e operare adeguatamente in una società in continua 

evoluzione, come è quella attuale; si è cercato, quindi, di promuovere negli alunni lo 

sviluppo di abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, a gestire 

informazioni ed organizzare conoscenze. 

Il curricolo è organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida previste dalla 

legge di riordino degli Istituti Professionali, in tre parti (primo biennio, secondo biennio e 

monobiennio finale) a loro volta suddivisi in Area comune ed Area di indirizzo. 

L‟articolazione del percorso di studi prevede: 

 Area di insegnamento generale comune 

 Aree di indirizzo specifiche 

 Articolazioni - Opzioni                    

L‟Area di Istruzione Generale, comune a tutti gli ordinamenti, deve fornire ai giovani una 

preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonchè  abilità 

cognitive proprie dell‟area di indirizzo.  

L‟Area di Indirizzo prevede un ventaglio di discipline  caratterizzanti e la scelta responsabile 

per l‟inserimento del mondo del lavoro o il prosieguo degli studi.  

Il profilo del settore Industria e Artigianato si caratterizza per una cultura tecnico 

professionale, che consente di operare in ambiti connotati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa. 

Nella progettazione del curricolo assume importanza la scelta metodologica dell‟alternanza 

scuola lavoro, che consente una pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 

con il territorio. 

Di seguito si riporta il quadro orario dell‟Istituto: 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL‟AREA COMUNE 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33  

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66  

Scienze della Terra e Biologia 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o A. A. 33 33 33 33 33 

Ore totali 693 660 528 528 528 
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Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali - Opzione “Artigianato”  

Profilo “Tecnico dell‟industria orafa”  

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL‟AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

99 99  

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate(Chimica)   

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell‟informazione e della 

comunicazione 

66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

198 165 132 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

Progettazione e realizzazione del prodotto  
198 198 198 

Tecniche di distribuzione e marketing 
 66 99 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

* L‟attività didattica di laboratorio caratterizza l‟area di indirizzo dei percorsi degli Istituti 

Professionali, le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico- pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell‟ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell‟ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Alle ore curriculari si sommano quelle dedicate all‟Alternanza scuola – lavoro, il cui scopo è 

quello di agevolare l‟integrazione tra le conoscenze apprese a scuola e l‟apprendimento di 

competenze professionali specifiche dell‟Indirizzo scelto. Le lezioni, articolate in moduli 

intensivi da sviluppare nell‟arco dell‟anno, e le attività pratiche sono svolte con la 

collaborazione di Esperti del mondo del lavoro operanti in settori attinenti l‟indirizzo di 

studio. 

 

PRIMO BIENNIO 

 

Considerando gli obiettivi formativi e la suddivisione dell‟intero curricolo si può affermare 

che il primo biennio di corso è finalizzato a far conseguire una buona cultura generale ed una 

formazione di cultura di base necessaria anche per le successive specializzazioni. 

Gli orari e le discipline sono quelli riportati nei quadri orari precedenti, mentre la 

programmazione didattica viene adattata per dare risposte concrete agli specifici bisogni 

formativi degli allievi, nel rispetto delle scelte educative effettuate.  

Viene, perciò,attuata una didattica modulare, organizzata per percorsi di base (necessari al 

conseguimento della sufficienza in tutte le discipline) e percorsi di 

recupero/approfondimento (finalizzati al rinforzo delle nozioni di base in cui si sono 

registrate carenze o all‟ampliamento delle conoscenze significative ad una migliore 

qualificazione di conoscenze, competenze e capacità per ogni disciplina studiata). 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Sono fortemente orientati alla realizzazione di sinergie tra la scuola e la formazione 

professionale, attraverso la costruzione di percorsi professionalizzanti integrati, finalizzati a:  

- Sviluppare le capacità operative specifiche dell'indirizzo scelto. 

- Fornire competenze forti, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

- Effettuare esperienze in ambito lavorativo, attraverso stage aziendali.   

Detti percorsi sono realizzati in articolazione modulare, hanno una durata minima di almeno 

60 ore annue, distribuite tra attività didattica ed esperienza sul campo; essi prevedono 

interventi di esperti dei vari settori, che si pongono come interfaccia con l'attività curricolare. 

Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze professionali specifiche. 
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Docenti della classe nel corso del secondo biennio e quinto anno 

Materie 
Classe III 

A.S. 2015-16 

Classe IV 

A.S. 2016-17 

Classe V A.S. 

2017-18 

Religione    

Lingua e letteratura italiana    

Storia    

Lingua e cultura straniera Inglese    

Matematica    

Scienze Motorie e Sportive    

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 
  * 

Tecniche di distribuzione e marketing 
  * 

Laboratorio orafo  * * 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
 * * 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni   * * 

 

Con l‟asterisco sono indicate le materie che hanno subito nel corso degli anni la variazione del docente. 

 

5.1   PROFILO PROFESSIONALE DELL‟INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Indirizzo: Produzione Industriale e Artigianale  

Opzione “Artigianato” Profilo “Tecnico dell‟industria orafa” 

 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell‟indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 

filiere dei settori produttivi generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio. Alla fine del quinquennio è in grado di: 

• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;  

• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;  



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI CLASSE - Classe 5a Sez. O - Anno Scolastico 2017/18     pag. 19 

• intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli 

impianti e dei dispositivi utilizzati;  

• applicare le normative vigenti sulla tutela dell‟ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 • osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all‟uso dei prodotti di interesse;  

• programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;  

• supportare l‟amministrazione e la commercializzazione dei prodotti;  

•  selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche;  

•  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

 

L‟indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. Nell‟articolazione “Artigianato” indirizzo “Tecnico dell‟industria orafa” 

vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all‟ideazione, progettazione, realizzazione 

e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con 

attenzione agli aspetti connessi „innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle 

produzioni tipiche locali.  

 

In particolare il Tecnico Orafo sarà in grado di:  

 riconoscere le proprietà dei metalli e delle leghe usate in oreficeria;  

 utilizzare i vari strumenti necessari per la lavorazione dei metalli e per la 

progettazione; 

 eseguire disegni, bozzetti e modelli per campionature;  

 lavorare, assemblare, saldare e rifinire un oggetto di oreficeria;  

 applicare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro.  
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6. IL RECUPERO DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO E IL SISTEMA DEI 

DEBITI E DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Poiché l‟Istituto persegue tra i suoi obiettivi l‟innalzamento del successo scolastico, è naturale che si 

preoccupi di realizzare il recupero dell‟insuccesso scolastico, le cui linee generali sono definite per 

legge, ma la cui attuazione dipende dall‟autonomia decisionale e dalla capacità organizzativa dei 

singoli organi collegiali di ogni scuola. 

I docenti hanno concordato la programmazione, all‟inizio dell‟anno scolastico, per ogni classe e per 

ogni materia, specificando i contenuti, gli obiettivi da perseguire, i minimi di rendimento accettabile 

(ossia la preparazione per avere la sufficienza), i criteri ed i livelli di valutazione (ossia cosa si deve 

sapere e saper fare in ogni disciplina per avere 6, 7, 8 ecc.) 

I debiti formativi dell‟a.s. precedente sono stati recuperati sostenendo esami nel mese di Agosto 

2015, visto il regime transitorio definito in merito dal D.M. 47/ „07. 

Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti corsi di recupero, o meglio l‟aiuto da dare agli studenti in 

difficoltà durante l‟anno, dopo varie esperienze (recuperi pomeridiani, classi aperte per Italiano e 

Matematica nelle I, II e III classi) si è capito che la sperimentazione modulare può risolvere il 

problema poiché consente di flessibilizzare l„offerta formativa ai reali bisogni degli alunni e curare 

per tutti almeno la preparazione di base. 

Per tutte le classi esistono, già previsti nella programmazione curricolare, periodi di recupero in 

itinere, con verifiche formative ed interventi di rinforzo sugli argomenti studiati. 

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di 

Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, 

aspetti importanti del processo formativo: impegno, partecipazione, comportamento, attività 

extracurricolari svolte a scuola e fuori dell‟ambito scolastico. 

I criteri per l‟attribuzione dei crediti vengono proposti ed attuati rispettivamente dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Classe. L‟I.I.S. ha stabilito di tener conto dell‟impegno, della 

partecipazione, dell‟interesse, dell‟assiduità alle lezioni che andranno a pesare nei limiti di 1 punto 

in più se sono tutti positivi, o in meno se sono in gran parte negativi, sugli arrotondamenti del voto 

finale di ogni materia.  

Gli altri fattori che influiscono sull‟attribuzione del credito sono: l‟assenza di note disciplinari, un 

numero limitato di entrate e uscite fuori orario (inferiori a 10 nell‟intero anno), la partecipazione ad 

attività extracurricolari organizzate a scuola e/o crediti formativi (esperienze certificate di attività 

esterne alla scuola), lo scarto dalla media dei voti in decimi superiore a 0,6. L‟arrotondamento ad 1 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI CLASSE - Classe 5a Sez. O - Anno Scolastico 2017/18     pag. 21 

punto, laddove è necessario, o la sua attribuzione avvengono solo se l‟alunno viene valutato 

positivamente rispetto ad almeno quattro dei fattori sopra elencati,  dando maggior peso ai fattori 

comportamentali. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO E DEL 

COMPORTAMENTO 

 

7.1  GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione tenendo conto di quelle 

elaborate per aree disciplinari 
 

Voto Classi Descrittori 

VOTO 2: 

Primo biennio 
Secondo biennio 
Quinto anno 

lavori consegnati in bianco 

rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 

Primo biennio 
Secondo biennio 
Quinto anno 

impreparazione generale 

impegno inesistente 

VOTO 4: 

 

Primo biennio 
Secondo biennio 
Quinto anno 

mancanza di impegno 

gravi lacune informative 

difficoltà ad organizzare i dati e a condurre un ragionamento logico 

povertà e confusione lessicale 

VOTO 5: 

 

 

Primo biennio 
Secondo biennio 
Quinto anno 

impegno saltuario 

metodo di studio inadeguato 

abilità e competenze incerte 

difficoltà di coordinamento dei dati 

difficoltà espositive 

incertezze lessicali 

incompleta conoscenza degli argomenti 

VOTO 6: 

 

Primo biennio 
Secondo biennio 
Quinto anno 

livelli informativi accettabili 

applicazione diligente 

sostanziale conoscenza degli argomenti 

capacità di ragionamento guidato 

VOTO 7: 

 

 

Biennio 

applicazione costante sostenuta da un accettabile metodo di studio 

capacità di coordinamento soddisfacente 

lessico appropriato 

livelli informativi abbastanza organici 

 

Secondo biennio 
Quinto anno 

metodo di studio adeguato 

capacità di autocorrezione 

esposizione corretta anche se non approfondita 

precisione nell‟individuazione di fatti e concetti 

VOTO 8: 

 

 

Biennio 

metodo di lavoro sicuro 

preparazione approfondita e organica 

esposizione   precisa   e   puntuale   sul   piano Terminologico 

autonome e valide possibilità logico-intellettive 

 

 

Secondo biennio 
Quinto anno 

metodologia di lavoro sicura 

capacità di analisi e sintesi autonome 

capacità di cogliere e formulare problemi 

consapevolezza critica 

esposizione organica ed articolata 

VOTO 9 / 10: 

 

 

 

Biennio 

autonomia di giudizio 

conoscenza ed esposizione approfondita e critica 

capacità di strutturare valide e documentate 

informazioni in modo logico e critico 

le richieste delle prove scritte e/o orali vengono soddisfatte in modo 

esauriente 
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Secondo biennio 
Quinto anno 

 

consapevolezza   critica   dei   contenuti   ed   uso autonomo dei metodi di 

lavoro appresi 

esposizione ricca, variata ed originale 

capacità  di  confronto  autonomo  dei  contenuti appresi con i valori e gli 

eventi della realtà 

 

 

 

7.2  GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

TABELLA CREDITI CANDIDATI INTERNI 
 

(D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 
 

MEDIA DEI VOTI (M) Punti credito scolastico 

 Classi III Classi IV Classi 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 

 
 Non si attribuisce punteggio aggiuntivo di credito scolastico 
 In caso di superamento del numero di assenze consentito per l'ammissione alla classe successiva o agli esami di stato, 

nonostante l'eventuale ammissione con deroga. 
 In caso di promozione con sospensione di giudizio 

NOTA: si fa presente che il punteggio dovrà essere espresso con numero intero, per cui, per il conseguimento di un 
punteggio inferiore a 0,50 si arrotonderà per difetto, per un punteggio pari o superiore da 0,50 si arrotonderà per 
eccesso.   

 

GRIGLIA DEL CREDITO SCOLASTICO 

FREQUENZA* 

Fino  a 132 h diassenza(secondo  biennio  e quinto anno ITE) 

Fino a 124 h di assenza (secondo biennio Liceo) 

Fino a 141 h di assenza (quinto anno Liceo) 

Fino a 180 h si assenza (secondo biennio e quinto anno IPSIA) 
Fino a 6 entrate in ritardo giustificate 

 
punti0,20 

 

punti0,20 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 
Assenza di note individuali punti0,30 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA 

Progetti PTOF 

Progetti PON 

punti0,10 per ogni attività, 

(fino ad un massimo di 

punti0,20) 

CREDITI FORMATIVI 
Attività, regolarmente certificate, inerenti indirizzo  di studio; 
volontariato; frequenza Conservatorio; partecipazione gruppi 
musicali; certificazioni linguistiche; certificazioni informatiche. 

per ogni attività, (fino ad un 

massimo di punti0,20) 
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                                                 TABELLA CREDITI CANDIDATI ESTERNI 

(Tab. C relativa al D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 

Tabella candidati esterni credito scolastico Media dei voti M Credito Scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M < 7 4-5 

7 < M < 8 5-6 

8 < M < 9 6-7 

9 < M < 10 7-8 

 
 

7.3   CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

OBIETTIVI INDICATORI 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 
 Utilizzo dei materiali e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Rispetto dei regolamenti 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari in situazioni scolastiche ed extrascolastiche 
 Partecipazione al dialogo educativo 

 Rispetto delle consegne 

Partecipazione al dialogo formativo 

 Interesse proficuo e costante per l‟attività scolastica 
 Partecipazione motivata e propositiva 

 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre 

presente. 

 

I descrittori per entrambi gli obiettivi sono indicati nella seguente griglia di valutazione e si riferiscono sia all'attività 
scolastica svolta in classe che a tutte le iniziative attivate dalla scuola a cui l'alunno partecipi: visite guidate, viaggi 
d'istruzione, partecipazione a tornei, concorsi, seminari e conferenze, visione di spettacoli teatrali ecc. 
 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 

10 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamento propositivo e collaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 

 Rispetto costante e irreprensibile del regolamento d'istituto 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza molto assidua (le presenze sono superiori al 92% a quadrimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimester) 

 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Interesse proficuo e costante per l'attività scolastica 

 Partecipazione motivata e propositiva 
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 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre presente 

Si assegna 10 se si  registrano almeno 9 condizioni su 10 degli indicatori. 
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Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 
 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 
 Comportamento   collaborativo 
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 
 Rispetto dei regolamenti 
 Rispetto costante del regolamento d'istituto 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 
 Frequenza assidua (le presenze sono comprese tra il 92% e l‟88% del monte ore relativo al 

quadrimestre). 
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimestre) 
 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Interesse proficuo e costante per l'attività didattica 
 Partecipazione responsabile 
 Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne. 

Si assegna 9 se si  registrano almeno 8condizioni su 10 degli indicatori. 
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Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 
 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 
 Comportamento collaborativo 
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 
 Rispetto dei regolamenti 

Rispetto costante del regolamento d'istituto 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 
 Frequenza regolare (le presenze sono comprese tra l‟87% e l‟83% del monte ore relativo al 

quadrimestre). 
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 4 a 9 a quadrimestre) 
 Giustificazioni presenti anche se non sempre tempestive. 
 Partecipazione al dialogo educativo 
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 Partecipazione continua e motivata all'attività didattica e alla vita scolastica 
 Interesse costante per l'attività didattica 
 Rispetto delle consegne 
 Rispetto delle consegne generalmente puntuale e costante e materiale per le lezioni 

generalmente presente 

Si assegna 8 se si  registrano almeno 7condizioni su 10 degli indicatori. 
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Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 
 Correttezza e rispetto quasi sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni 
 Saltuari episodi di disturbo alla regolare attività scolastica e talvolta inadeguata capacità di 

autocontrollo 
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo non sempre  responsabile del materiale e delle strutture 
 Rispetto dei regolamenti 
 Qualche episodio di mancato rispetto  del regolamento dell'istituto 
 Presenza di richiami scritti (3 richiami) 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 
 Frequenza discontinua (le presenze sono comprese tra l‟82% e l‟80% del monte ore relativo 

al quadrimestre). 
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 10 a 15 a quadrimestre). 
 Giustificazioni non tempestive o mancanti anche in caso di frequenza regolare 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Partecipazione regolare ma non sempre motivata 
 Materiale per le lezioni talvolta mancante 

Si assegna il 7 se si  registrano almeno 5condizioni su 10 degli indicatori. 
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Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 
 Correttezza e rispetto non sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni 
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture 
 Rispetto dei regolamenti 
 Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento d'istituto 
 Presenza di richiami scritti o di brevi sospensioni dalle lezioni 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 
 Frequenza irregolare (le presenze sono comprese tra il 79% e il 75% del monte ore relativo al 

quadrimestre). 
 Orari spesso non rispettati per motivi non giustificati (ritardi uguali a 16 a quadrimestre) 
 Giustificazioni spesso non tempestive o mancanti 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Partecipazione al dialogo educativo limitata o selettiva 
 Rispetto delle consegne 
 Rispetto delle consegne spesso non  puntuale 
 Materiale per le lezioni spesso mancante 

Si assegna 6 nel comportamento se si registrano almeno 6 condizioni su 10degli indicatori. 

 

 

 

 

 

 

Formazione di una coscienza civile 

 Rispetto dei regolamenti 
 Provvedimenti di sospensione dall'attività didattica fino  a 15 giorni per: 

 Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto. 
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Partecipazione alla vita scolastica  

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 
 Frequenza molto irregolare, calcolata sul monte ore complessivo del quadrimestre inferiore al 

75% 
 Orari non rispettati per motivi non giustificati 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Evidente disinteresse per la vita scolastica e le attività didattiche 

Relazionalità 

 Sistematica mancanza di rispetto e correttezza verso i docenti, i non docenti e i compagni con 

comportamenti scorretti e/o violenti, atti di bullismo 
 Continui episodi di disturbo alla regolare attività scolastica nonostante i ripetuti richiami scritti 

Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture 
 Atti di vandalismo 

Si assegna5 nel comportamento se si registrano almeno 3 condizioni su 8 
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8. RELAZIONI FINALI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

8.1 ITALIANO E STORIA 

 

RELAZIONE ITALIANO E STORIA 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Aurelia Carbone 

 

La classe V^  O risulta composta da n. 7 alunni, provenienti dalla classe IV^O del precedente anno 

scolastico. Nel corso dell‟anno la frequenza è stata quasi regolare, ma la partecipazione al dialogo 

educativo e l‟impegno sono stati costruttivi solo per pochi alunni, gli altri sono stati distaccati e 

spesso sollecitati; l‟applicazione nello studio domestico è stata affrontata con superficialità e 

indolenza, nonostante le continue sollecitazioni da parte dell‟insegnante. 

Gli studenti, durante il corso dell‟intero anno scolastico, hanno dimostrato livelli di interesse e 

partecipazione al dialogo educativo alquanto diversificati. Alcuni di loro, già all‟inizio dello scorso 

anno scolastico, avevano palesato un modesto livello di preparazione in merito alla conoscenza dei 

concetti fondamentali delle disciplina e soprattutto un incostante impegno nello studio che, 

nonostante i numerosi tentativi di coinvolgimento al dialogo educativo da parte della sottoscritta, 

sono stati parzialmente confermati anche all‟inizio di questo anno scolastico. 

L‟obiettivo principale è stato quello d stimolare negli allievi una partecipazione attiva e costante alle 

attività didattiche, che non ha spesso trovato riscontri positivi da parte di  un gruppo di alunni, che 

fin dai primi mesi di scuola ha incontrato delle difficoltà, dovute, sia ad un inadeguato metodo di 

studio, sia ad un impegno assai superficiale. Gli stessi si sono applicati nel lavoro a casa in modo 

poco incisivo ed hanno necessitato di alcuni stimoli e incoraggiamenti per il raggiungimento degli 

obiettivi minimi. 

E‟ stato necessario in diversi momenti durante l‟anno, rallentare i ritmi di lavoro per coinvolgere 

nell‟attività didattica che mostravano ritmi di apprendimento più lenti o quelli scarsamente 

impegnati. A questo fattore si deve associare una consistente dispersione di ore scolastiche dovuta a 

motivi diversi, che ha causato una consistente riduzione del programma, soprattutto nella selezione 

dei testi analizzati. 

METODOLOGIA 

Riguardo alla metodologia, per stimolare l‟interesse e la partecipazione dei discenti e per rafforzare 

la loro capacità di rappresentare in modo globale i materiali cognitivi, è stato organizzato un lavoro 

didattico secondo un discorso tematico che consentisse di farli pervenire ad una visione complessiva 

delle tradizioni letterarie italiane nel quadro dei processi storico-culturali della nostra società e, per 

sommi tratti, di quella europea. 
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Si è partiti dall‟analisi di brani antologici per conoscere in chiave critica la problematica umana e 

sociale dell‟autore nel suo tempo e poi, dopo un confronto su problematiche riscontrabili anche nel 

nostro tempo e legate al vissuto degli studenti, si è passati alla correlazione al sistema letterario e al 

contesto culturale, curando tutti gli appropriati collegamenti disciplinari. 

Per quanto riguarda Storia, l‟apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 

le nozioni di fonte storica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti connessi allo studio della storia 

contemporanea. Al di là della successione diacronica degli eventi, lo studente è stato guidato ad 

apprendere, per quanto possibile, anche d un punto di vista diacronico la complessa rete di 

relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 

L‟attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze 

apprese dal gruppo classe. In particolare, l‟insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico 

con gli studenti, i propri interventi didattici nell‟ambito di ciascun percorso tematico attraverso 

un‟esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del periodo storico esaminato 

con lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e brani storiografici. 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata e al dibattito, cercando, così, di dare 

agli alunni una formazione che investa la persona per suscitare interesse e stimolare, per quanto 

possibile, le capacità critico-riflessive degli studenti. 

 

Programma di Italiano svolto fino al 15 Maggio 

 

DAL REALISMO AL DECADENTISMO 

UDA 1.1: Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo 

UDA1.2: Giovanni Verga e il mondo dei vinti 

Pensiero e poetica 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

I Malavoglia: La famiglia Malavoglia– L‟addio di „Ntoni 
UDA 1. 3 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo 

Giovanni Pascoli e la poetica del Fanciullino 

Pensiero e poetica 

Myricae“Il lampo” “X Agosto” 

Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

AUTORI E CORRENTI DEL PRIMO NOVECENTO 

UDA 2.1 Gabriele D‟Annunzio 

Pensiero e poetica: Superomismo, Estetismo, Panismo 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

Poema paradisiaco: Consolazione 

UDA 2.2: La narrativa della crisi e le Avanguardie 

UDA 2.3. Luigi Pirandello e la crisi dell‟individuo 

Romanzo: Il fu Mattia Pascal 
Novella: Ciaula scopre la luna 

UDA 2.4. Italo Svevo 

pensiero e poetica 

La coscienza di Zeno: trama e struttura 
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“L‟ultima sigaretta” 

“La morte del padre” 

“Una catastrofe inaudita” 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO FINO AL 15 Maggio 

La questione Meridionale 

La prima guerra mondiale 

I trattati di pace e i problemi del dopoguerra 

L‟Europa divisa e l‟ascesa degli Stati Uniti 

La crisi del 1929 

L‟Italia fascista 

La Germania nazista 

Le cause e le fasi del conflitto 

L‟Italia in guerra, la caduta del Fascismo, la fine del conflitto 

Guerra e memoria: La Shoh 

I nuovi equilibri del dopoguerra 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo e non 

 Giornali e riviste 

 Sussidi audiovisivi (film, documentari) e multimediali. 

 Mappe concettuali 

VERIFICA 

La verifica si è proposta di accertare gli eventuali progressi degli alunni e anche la validità del lavoro 

svolto dall‟insegnante in classe, al fine di ridurre in itinere la programmazione ogni volta che se ne è 

riscontrata la necessità. 

Gli strumenti per la verifica sono stati i seguenti: 

 prove orali (più di una) e scritte (n. 3 per quadrimestre) 

 verifiche di fine modulo 

VALUTAZIONE 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 la comprensione del testo 

 la capacità di argomentazione, rielaborazione personale e di collegamento disciplinare 

 la capacità di orientarsi nello spazio e del tempo 

 la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura o di un‟esposizione 
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8.2 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

RELAZIONE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Mariarosaria Canino 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
La classe V^ O risulta composta da n. 7 alunni, di cui 3 donne e 4 uomini.  

Nel corso dell‟anno la frequenza è stata abbastanza regolare per la maggioranza di essi e la 

partecipazione al dialogo educativo e l‟impegno in classe sono da ritenersi sufficientemente 

costruttivi. 

Durante l‟anno scolastico il clima educativo all‟interno della classe è risultato sereno, improntato al 

rispetto e all‟ascolto. 

Sono state effettuate delle pause didattiche per consentire, agli alunni più deboli, il recupero dei 

concetti fondamentali dei contenuti proposti e, al resto della classe, di consolidare le conoscenze 

acquisite. 

Nel complesso, la crescita culturale degli alunni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati possono 

essere considerati ampiamente sufficienti. 

L‟obiettivo prioritario è stato quello di stimolare negli allievi una partecipazione attiva e costante alle 

attività didattiche, cercando di sostenere la loro maturazione complessiva e un approccio adeguato 

alla conoscenza e all‟approfondimento di tematiche estremamente attuali, quali quelle di natura 

economica legate principalmente allo specifico indirizzo di studio, cioè quello orafo. 

Purtroppo, una consistente dispersione di ore scolastiche dovuta a motivi diversi, nonché l‟inizio 

ritardato della mia attività di insegnamento presso l‟Istituto Marconi in attesa degli esiti delle 

procedure di utilizzazione per l‟anno scolastico 2017/2018 e, altresì, un lavoro di coordinamento 

dello studio dei singoli alunni in vista degli esami di maturità, ha comportato una riduzione del 

programma previsto, che è stato quindi focalizzato, soprattutto nell‟ultima parte dell‟anno, sulle 

argomentazioni più specificamente collegate ai percorsi prescelti dagli alunni stessi per la discussione 

in sede d‟esame. 

METODOLOGIA 

Per stimolare l‟interesse e la partecipazione degli alunni e facilitarne l‟apprendimento, il lavoro 

didattico è stato organizzato cercando di affiancare sempre il discorso teorico con esempi pratici e 

richiami continui a fatti reali, nonché collegandosi puntualmente allo specifico indirizzo di studio 

cioè quello orafo e, più in generale, all‟attività artigianale. 
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L‟utilizzo delle mappe concettuali per la trattazione dei singoli argomenti si è dimostrato 

particolarmente utile ed efficace e ha consentito ai ragazzi di apprendere con più facilità le basi 

teoriche dell‟economia e del funzionamento dell‟impresa. 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata, al brainstorming, alla lettura guidata di 

testi estratti da riviste di settore on line e non, cercando, così, di stimolare il più possibile le capacità 

critico-riflessive degli studenti. 

Un lavoro di gruppo svolto durante il mese di aprile, più specificamente una ricerca di mercato 

condotta in ambito scolastico, è stato condiviso e accolto con entusiasmo e condotto con serietà 

dagli alunni ed è risultato fondamentale per comprendere l‟applicazione concreta e l‟utilità dei 

concetti teorici studiati ai fini dello svolgimento di un‟attività economica. Soprattutto la fase 

rielaborativa dei dati raccolti direttamente dagli alunni, li ha visti particolarmente attenti e 

propositivi. 

STRUMENTI 

 Libri di testo e non 

 Giornali e riviste 

 Sussidi audiovisivi (film, documentari) e multimediali. 

 Mappe concettuali 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte mediante prove scritte di tipo strutturato/semi-strutturato e verifiche 

orali. La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi che delle abilità 

logiche, di analisi, di sintesi, di comprensione. E‟ stata valutata in particolare la capacità di 

risoluzione delle problematiche, l‟acquisizione delle conoscenze e il corretto uso delle terminologie, 

la padronanza nel muoversi nei vari ambiti della disciplina. 

Nella valutazione finale fondamentale importanza ricoprono tutti gli aspetti del comportamento 

dell‟alunno: la partecipazione alle lezioni, l‟impegno e l‟interesse per la materia, il senso di 

responsabilità nel lavoro svolto a casa e a scuola oltre all‟apprendimento e al profitto e la capacità di 

rapportarsi con i compagni e di lavorare in gruppo. 

 

Programma di Tecniche di distribuzione e marketing svolto fino al 15 Maggio 

 

UDA 1: PRE-REQUISITI DI ECONOMIA 

 

U.D. 1.1: L‟impresa e l‟imprenditore; Le tipologie di impresa; L‟impresa e le relazioni con 

l‟ambiente circostante 

U.D.1.2: La produzione; I beni e i servizi 

U.D.1.3: Il mercato e le sue componenti 

U.D. 1.4: La distribuzione 

 

UDA 2: LE RICERCHE DI MERCATO 
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U.D. 2.1: Il concetto di marketing e la sua evoluzione storica; le tipologie di ricerche; Pianificazione 

di una ricerca di marketing; Gli strumenti della ricerca  

U.D. 2.2: I test di prodotto; Ricerche sul packaging; Ricerche sulla pubblicità; Ricerche sulle vendite 

 

UDA 3: IL MARKETING STRATEGICO 

 

U.D. 3.1: Gli obiettivi del marketing strategico; la segmentazione del mercato; strategia e 

posizionamento di un‟impresa sul mercato 

U.D. 3.2: Il piano di marketing 

 
 

8.3 MATEMATICA 

 

RELAZIONE MATEMATICA 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Anna Bartolo 

 

 

La programmazione prevista per il quinto anno di corso è frutto di un itinerario didattico 

organizzato nell‟ambito dell‟intero triennio finale. 

Nel corso di quest‟anno scolastico si sono svolti, secondo l‟ordine determinato dall‟interazione tra 

essi stessi,  tutti gli argomenti previsti, privilegiando i procedimenti intuitivi in grado di suscitare 

maggiore curiosità e interesse negli alunni. 

Partendo da situazioni grafiche si sono affrontati i vari temi come attività da compiere insieme per 

arrivare, poi, a teorie e procedimenti capaci di promuovere l‟apprendimento. 

Attraverso l‟acquisizione dei concetti e dei metodi propri dell‟analisi matematica si è mirato a 

sviluppare le capacità logiche, di analisi e di sintesi degli allievi che, a vari livelli, conoscono i concetti 

fondamentali e le tecniche operative degli argomenti proposti, sanno utilizzare il linguaggio specifico 

sia in forma orale che scritta e riescono, alcuni di loro, ad analizzare e affrontare situazioni 

problematiche scegliendo, poi, le strategie appropriate per la risoluzione. 

Nel corso di ogni quadrimestre si sono effettuate tre verifiche orali e tre scritte valutate secondo i 

criteri stabiliti nella programmazione disciplinare. 

Per le verifiche orali gli indicatori sono stati: 

- conoscenza dei contenuti 

- uso del linguaggio specifico 

- capacità di rielaborazione personale 

- capacità di applicare i concetti appresi a situazioni diverse 
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- chiarezza espositiva 

Per le verifiche scritte valutati i livelli di: 

- conoscenza contenuti 

- coerenza procedure 

- completezza sviluppo 

- abilità di analisi 

- abilità di sintesi 

si è poi utilizzata la griglia di corrispondenza stabilita dal gruppo disciplinare e riportata nella 

programmazione di dipartimento. 

Per abituare gli alunni ad affrontare la terza prova si sono inoltre effettuate, nei tempi stabiliti dal 

C.d.c.,  prove contenenti quesiti di tipologia B+C .  

Durante l‟anno il clima educativo all‟interno della classe è stato sereno, improntato al rispetto e 

all‟ascolto. 

Gli alunni sono apparsi, nel complesso, sempre interessati e disponibili al dialogo. 

Non tutti assidui nella frequenza, hanno, comunque, portato a termine gli impegni con una certa 

responsabilità. 

Nel corso dell‟anno, sono state effettuate delle pause didattiche per consentire, agli alunni più 

deboli, il recupero dei concetti fondamentali dei contenuti proposti e, al resto della classe, di 

consolidare le conoscenze acquisite. 

Nel complesso,la crescita culturale degli alunni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati  sono da 

ritenersi ampiamente sufficienti. 

 

 

Programma svolto 

 

1°  Modulo: Il campo R come ambiente continuo.  
 

U.d. 1.1 : L’insieme R dei numeri reali. Sottoinsiemi di R : intervalli, intorni. Il concetto di  

funzione. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle funzioni. Funzioni  

crescenti e decrescenti. Funzioni pari dispari, periodiche. Studio di alcune funzioni  

elementari.  
 
 

U.d. 1.2 : Andamenti all’infinito. La definizione intuitiva di limite. Le proprietà dei limiti. Il  

calcolo dei limiti.  
 

U.d. 1.4 : Gli asintoti verticali e orizzontali.  
 
 
 

2° Modulo :Le derivate.  
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U.d. 2.1 : Il problema delle variazioni. Rapporto incrementale. Derivata e suo significato 

geometrico.  
 

U.d. 2.2 : Derivate fondamentali. Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto  

di due funzioni. Derivata del quoziente di due funzioni.  
 

U.d. 2.3 : Derivate di ordine superiore al primo. 
 

U.d. 2.4 : Punti di massimo e minimo relativi. Punti di flesso. Studio del segno delle derivate  

per la ricerca dei punti di massimo e  minimo relativi e dei punti di flesso.  
 
 

3° Modulo :Il calcolo infinitesimale.  
 

U.d. 3.1 :Teorema di De L’Hopital.  
 

U.d. 3.2 :Studio del grafico di una funzione razionale intera . 
 

8.4 INGLESE 

 

RELAZIONE INGLESE 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Caterina Pedace 

 

 

L‟aspetto disciplinare della classe durante l‟anno scolastico è stato abbastanza corretto.  Gli alunni 

hanno mostrato spirito di gruppo e responsabilità. Le lezioni si sono svolte di solito in un clima 

sereno. Alcuni di loro hanno sempre partecipato attivamente intervenendo al dialogo educativo con 

osservazioni pertinenti al contesto. La frequenza è stata abbastanza regolare. La preparazione 

complessivamente può ritenersi soddisfacente. 

Il programma è stato portato a termine, secondo le modalità previste nella programmazione d‟inizio 

anno scolastico. 

I risultati ottenuti, tenuto conto degli obiettivi didattici che ci si era prefissati all‟inizio dell‟anno, 

possono ritenersi soddisfacenti. Gli alunni nel complesso sanno riconoscere ed applicare le strutture 

grammaticali di base e, riescono anche se con qualche difficoltà a leggere e a comprendere un testo 

con argomento specifico. 

Metodologie adottate: Lezione frontale, lezione partecipata, lezione individualizzata, lavori di 

gruppo  

Sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali a quadrimestre riguardanti: prove 

strutturate e semi- strutturate, esercizi di comprensione e di completamento, questionari. 
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Esercitazioni estemporanee svolte in classe, test di vario tipo e comunque adeguati alle abilità 

oggetto di verifica. Sono state effettuate inoltre due simulazioni della terza prova dell‟esame di Stato 

Per quanto riguarda i sussidi si è fatto ricorso principalmente a fotocopie tratte da testi vari e al 

laboratorio multimediale 

I criteri  di valutazione utilizzati fanno riferimento a quanto concordato dal Dipartimento di Lingue 

straniere,  ed alle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe, essi tengono conto  

dei livelli di partenza , della frequenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell‟interesse e 

della motivazione,  dell‟impegno  nello svolgimento  dei compiti per casa , della conoscenza dei 

contenuti , delle capacità ed elaborazione  critica personale.                                                                                                                           

 
 

8.5 LABORATORIO ORAFO 

 

RELAZIONE LABORATORIO ORAFO 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Anna Cimino 

 

 
La classe V^   O risulta composta da n. 7 alunni, provenienti dalla classe IV ^O del precedente 

anno scolastico. Nel corso dell‟anno la frequenza è stata regolare e la partecipazione al dialogo 

educativo e l‟impegno sono stati costruttivi per gli studenti.   

Durante l‟intero anno scolastico, hanno dimostrato interesse e partecipazione all‟apprendimento 

delle tecniche e all‟esecuzione manuali di lavori, riuscendo a realizzare semplici modelli di gioielli:( 

bracciali, anelli, collane, maglie a catena, infilatura, filigrana). 

L‟obiettivo principale è stato quello di stimolare negli allievi una partecipazione attiva e costante alle 

attività didattiche, trovando riscontri positivi di essi.  

METODOLOGIA 

Riguardo alla metodologia, per stimolare l‟interesse e la partecipazione degli allievi e per rafforzare 

la loro capacità di aver acquisito le varie tecniche, è stato organizzato un lavoro didattico secondo un 

discorso tematico; si è partiti dal prodotto principale spiegazione del metallo, poi abbiamo visto la 

fusione e le varie tecniche di lavorazione prima di diventare un vero gioiello. Dopo aver spiegato le 

varie tecniche e passati alla fase di lavorazione e realizzazione abbiamo abbracciato un discorso 

interdisciplinare per arrivare all‟origine di un gioiello e al valore culturale che esso possiede 

esempio: (collana con perla scaramazza, origine di San Giovanni in Fiore e con significato 

antropologico di appartenere a donna sposata). 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata e al dibattito, cercando, così, di dare 
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agli studenti una formazione che investa la persona per suscitare interesse e stimolare, per quanto 

possibile, le capacità critico-riflessive. 

 

Programma di laboratorio orafo svolto fino al 15 Maggio 
 

UDA 1.1: conoscenza del metallo: fusione e modellatura 

UDA1.2:  infilatura: conoscenza di varie pietre e tecniche di infilatura 

UDA 1.3:  realizzazione parure  

UDA 2.1: tesina: con storia e immagini del lavoro finale svolto 

 

 

8.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: ALFONSO ALOI 

 

Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, tenendo conto soprattutto dell‟esigenza 

dei discenti, inserendosi nel contesto delle altre materie d‟insegnamento. 

Migliorare le abilità motorie rispetto alla situazione di partenza, migliorare le qualità fisiche, 

promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico, prendere coscienza 

della propria corporeità, approfondire la conoscenza del proprio corpo e delle abitudini per star 

bene, conoscere almeno due sport di squadra e le tecniche dell‟atletica leggera hanno costituito gli 

obiettivi principali del mio lavoro; lo sviluppo di queste qualità è avvenuto tramite la proposta di 

giochi di movimento. 

Tutti i contenuti previsti nella programmazione disciplinare, suddivisi per moduli, sono stati nel 

complesso raggiunti. 

Ciascun alunno secondo le sue potenzialità ha consolidato gli schemi motori di base, potenziato le 

capacità fisiche ed acquisito nuove abilità. 

Alcuni hanno raggiunto notevoli risultati, molti hanno migliorato in maniera apprezzabile, mentre 

pochi altri hanno progredito in modo più che sufficiente. 

La parte teorica ha motivato gli alunni verso ciò che andavano svolgendo praticamente. 

Il metodo di lavoro utilizzato durante il corso dell‟anno scolastico è stato il “Sintetico moderno”, che 

prevede di proporre gli argomenti partendo dal globale: per vedere l‟esecuzione completa del 

movimento ed il livello di partenza, per passare poi all‟analitico, con la correzione degli errori 

principali e ritornare infine al globale per verificare il livello di apprendimento raggiunto. 
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Le verifiche individuali e collettive della classe si sono attuate nel “momento del gioco” e attraverso 

l‟osservazione costante del loro comportamento motorio durante l‟esecuzione di gesti sportivi 

(semplici o complessi). 

Le verifiche, in numero di due per ogni quadrimestre, mi hanno permesso di valutare il grado 

d‟apprendimento raggiunto dagli alunni e l‟assimilazione globale delle proposte fatte, oltre ad 

evidenziare le capacità fisiche e le attitudini dei ragazzi. 

La valutazione iniziale è stata condotta attraverso test specifici per le capacità coordinative e 

condizionali, e, verificando quali sono state le esperienze motorie individuali. 

La valutazione intermedia, a Gennaio mi ha permesso l‟aggiustamento dell‟azione didattico-

educativa.  

Gli elementi che ho tenuto in considerazione nel valutare sono: 

 Il rendimento dell‟alunno in rapporto alle sue possibilità iniziali; 

 La diagnosi delle difficoltà e delle particolari carenze emerse; 

 Il rilievo degli interessi che sono emersi dal processo di apprendimento; 

 La partecipazione ed il contributo dell‟alunno al lavoro collettivo ed al dialogo scolastico. 

 

Si è cercato di utilizzare al meglio ed in relazione alle attività svolte la palestra coperta ed il campo 

polivalente esterno. 

Gli alunni hanno frequentato, nella gran parte dei casi, con regolarità le lezioni mostrando interesse 

per le attività svolte. Le lezioni si sono svolte sempre regolarmente ed in clima di comprensione, 

amicizia e rispetto reciproci. 

Gli alunni sono stati vivaci ma attenti e disponibili al dialogo educativo, la condotta è stata 

generalmente buona ed il grado d‟istruzione e profitto può ritenersi soddisfacente. 

 

Ore effettuate sino al 14 Maggio 2018: 46 

Altre ore previste sino alla fine del corso: 7 

Totale ore effettuate: 53  

 

PROGRAMMA SVOLTO : 

 

UDA 1: QUALITA‟ MOTORIE, POTENZIAMENTO FISIOLOGICO, INFORTUNI E 

PRIMO SOCCORSO. 

UDA 1.1: Qualità Motorie 

UDA 1.2: Potenziamento Fisiologico 

UDA 1.3: Infortuni e Primo Soccorso 
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UDA 2: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

UDA 2.1: Pallavolo, Atletica Leggera in forma ludica. 

 

 

8.7 RELIGIONE 

 

RELAZIONE RELIGIONE 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Annamaria Filice 

 

Tutti gli alunni si sono avvalsi dell‟insegnamento della Religione Cattolica. 

Gli allievi hanno partecipato attivamente e con vivo interesse al dialogo educativo, sia sollecitati 

dall‟insegnante, sia con interventi autonomi. Gli obiettivi disciplinari programmati, nelle linee 

essenziali, sono stati raggiunti da tutti gli allievi, in particolare, alcuni si sono distinti e sono stati di 

stimolo per gli altri, raggiungendo ottimi risultati. 

Lo svolgimento del programma ha seguito quanto preventivato nella programmazione iniziale. 

Gli argomenti trattati ruotano su tre nuclei tematici fondamentali: 

 La coscienza; 

 La legge; 

 La libertà. 

Per favorire l‟acquisizione dei contenuti, tutto l‟insegnamento è stato impostato su relazioni di 

esperienze personali, commenti e riflessioni di avvenimenti realmente accaduti; su letture di brani 

biblici e dei documenti del Magistero. 

E‟ stato utilizzato il libro di testo, con il supporto di letture riveste e giornali in classe.    

 

8.8 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PRODOTTO 

 

RELAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PRODOTTO 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Giuseppe Romita 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe composta da sette studenti. La preparazione e le caratteristiche qualitative generali degli 

allievi a fine 5° anno, sono sufficienti, discrete, buone. L‟impegno è stato costante. Con la 

conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione del gioiello, dei materiali, delle tecniche 

esecutive e della tecnologia dell‟oreficeria. 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI CLASSE - Classe 5a Sez. O - Anno Scolastico 2017/18     pag. 40 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Formazione di un operatore nel campo del tecnico orafo, con la capacità di razionalizzare, 

coordinare le conoscenze tecniche e tecnologiche e le abilità tecnico rappresentative verso 

competenze creative relative al design orafo. Sperimentazione ed applicazione di un iter progettuale  

per l‟oreficeria, per fasi ben individuate. Conoscenza approfondita delle tecniche operative nella 

produzione orafa, nella produzione seriale, nel pezzo unico. Presentazione del proprio lavoro. 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Capacità di organizzare razionalmente un iter progettuale, per fasi, che porti alla creazione di un 

oggetto di oreficeria. Capacità di rappresentare oggetti di oreficeria tramite bozzetti ed extempore a 

mano libera. Capacità di eseguire correttamente una tavola tecnico-grafica. Consapevolezza della 

relazione sinergica tra la fase progettuale e i laboratori, per la realizzazione del prototipo. 

Conoscenza sui metalli e materiali preziosi nell‟oreficeria, sulle pietre preziose, semipreziose, sulle 

tecniche di lavorazione. 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Carta e cartoncini,  matite,  matite colorate, china,  fotocopiatrice, compasso, squadre. Libri, riviste. 

Computer, scanner, stampante, programmi vari, video, internet 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Metodo di ricerca progettuale, sviluppato per fasi ben definite, con il tema sul “modulo”, seguendo 

un preciso “iter progettuale”. Altri temi sul pezzo unico o di piccola tiratura, ecc. Fasi dell‟iter 

progettuale”: 1- definizione, conoscenza del tema. 2- ricerca dei precedenti, riferimenti culturali, 

artistici ecc. 3- proposte progettuali bozzetti, variazioni, approfondimenti, dimensionamento. 4- 

esecuzione tavola tecnica, proiezioni ortogonali, sezioni, scomposizioni delle parti per la 

realizzazione, ecc. 5-relazione sull‟iter progettuale sviluppato. La seconda prova d‟esame è stata ben 

sviluppata, completa nelle sue fasi; la valutazione è da sufficiente, discreto e buono. 

MODALITA‟ DI VERIFICA ADOTTATE 

Interrogazioni individuali. Le interrogazioni vengono intese come colloqui individuali e con tutta la 

classe sulle problematiche emerse nell‟affrontare le esperienze didattiche. Quesiti diretti. Tutti gli 

elaborati grafici, plastici prodotti nella sperimentazione del programma. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Si è tenuto conto del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo, delle nuove conoscenze 

e compete acquisite, della assiduità alle lezioni e dell'impegno mostrato nello studio, del 

comportamento, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di orientamento 

complessivo nella disciplina 

 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI CLASSE - Classe 5a Sez. O - Anno Scolastico 2017/18     pag. 41 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Quando gli allievi hanno presentato lacune didattiche, è stato immediatamente effettuato un 

recupero in itinere. 

 

8.9 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

RELAZIONE TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

CLASSE V ^O  

A.S. 2017-2018 

DOCENTE: Giuseppe Infusini 

 

Presentazione della classe ed andamento didattico-disciplinare 

Gli studenti della classe V^O possiedono, mediamente, sufficienti potenzialità espressive e capacità 

logico-deduttive. Nel corso dell‟anno, tuttavia, sono emerse delle lacune di base in ordine ai 

prerequisiti di questa disciplina d‟indirizzo non affrontata adeguatamente nei contenuti nei due 

precedenti anni. Solo una parte della classe ha dimostrato, durante tutto l‟anno, discreti livelli di 

impegno e di partecipazione alle attività didattiche (lezioni, verifiche, attività laboratoriale, ecc.).   

Per alcuni alunni sono risultati utili le attività di recupero e di approfondimento in orario curriculare 

per colmare le citate lacune a carico di conoscenze e competenze e per migliorare il metodo di 

studio. Si è preferita questa strada in quanto l‟impegno di studio a casa è stato quasi completamente 

trascurato, nonostante i continui richiami allo studio ed allo svolgimento di compiti e ricerche.       

A causa di queste circostanze è stato necessario ridimensionare in parte gli obiettivi didattici, 

restando in linea con il programma ministeriale previsto per l‟Istruzione Professionale,  

adeguandoli alle potenzialità della classe. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente solo per alcuni degli studenti, così 

come pure l‟impegno nello studio e l‟interesse per la disciplina. I ritmi di apprendimento sono stati 

lenti in alcuni studenti per i quali, come si è detto, si è cercato di dedicare lezioni specifiche e 

mirate al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi.     

Sono state attuate anche strategie didattiche mirate a suscitare un minimo di interesse al di fuori dei 

contenuti dei percorsi curriculari. Per esempio è stata rivolta l‟attenzione alle problematiche 

ambientali locali (gestione rifiuti, inquinamento ambientale) ottenendo, questa volta, risultati 

accettabili in termini di partecipazione e discussione di tali tematiche. Ciò si è reso possibile grazie 

alle attività che l‟Associazione Onlus Osservatorio Nazionale Amianto, in collaborazione con la 

scuola, ha portato avanti allo scopo di sviluppare negli studenti una cultura ambientale e favorire 

comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti della tutela della salute ambientale.   
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Obiettivi didattici prefissati   

I principali obiettivi didattici prefissati si possono così riassumere: 

-Acquisizione di un corretto linguaggio di settore     

- Conoscere i processi produttivi, i mezzi e gli strumenti impiegati nelle lavorazioni orafe  

- Conoscere le principali norme di sicurezza nelle lavorazioni orafe 

Risultati conseguiti   

Facendo riferimento a quanto già argomentato circa l‟andamento didattico-disciplinare della classe, 

gli apprendimenti ed i risultati raggiunti sono stati più che sufficienti per la maggior parte degli 

studenti ed appena sufficienti per il resto della classe. 

Metodologie utilizzate 

In  tutte le attività didattiche si è cercato in diversi modi di stimolare le capacità critiche degli 

studenti, di favorire i processi di osservazione, di analisi e di sintesi. Le lezioni sono state per lo più 

frontali e/o accompagnate da discussioni guidate e  le attività laboratoriali si sono svolte con lavori 

di gruppo.   

I sussidi didattici impiegati sono stati: testo consigliato “Tecnologia Orafa”  (Diego Pinton – Ed. 

Gold), appunti e fotocopie di altre pubblicazioni. In merito  al testo in uso, come  fatto emergere in  

seno al consiglio di classe, si precisa che esso è totalmente inadeguato. 

Tipologie di verifica effettuate 

Le verifiche hanno auto lo scopo di controllare l‟andamento del  processo di apprendimento ed, 

all‟esito, quello, eventualmente, di  modificare l‟attività programmata.  

Sostanzialmente le verifiche sono state del seguente tipo: 

- Verifiche formative orali (interrogazioni, domande anche dal posto);  

- Verifiche sommative scritte (test a risposta aperta ed a risposte multiple, questionari);  

- Relazioni di laboratorio. 

Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenza raggiunti rispetto alle 

condizioni di partenza, della continuità e dell‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

del comportamento in classe, dell‟assiduità nella frequenza delle lezioni, del metodo di studio e dei 

rapporti interpersonali con compagni e docenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PROGRAMMA  

 

U. D. 1 - Richiami di argomenti fondamentali di chimica di base del terzo e quarto anno 

Fenomeni fisici e fenomeni chimici Struttura atomica e molecolare della materia. Modello atomico 

planetario, configurazione elettronica con riferimento alla TP. Concetto di valenza e regola 

dell‟ottetto. Legame ionico e covalente; semplici formule di struttura. Classificazione e 
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nomenclatura dei composti chimici. Concetto di reazione chimica. Bilanciamento e principio di 

conservazione della massa. Miscugli omogenei (soluzioni) ed eterogenei. Preparazione di soluzioni 

a titolo noto (percentuale p/p e p/v). 

U. D. 2 - Richiami di argomenti fondamentali di Tecnologia del terzo e quarto anno. Proprietà 

fisiche e chimiche della materia 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di misura. Grandezze intensive ed estensive. 

Densità dei materiali e processo di calcolo. I minerali e sistemi cristallini. Raffronto con le sostanze 

amorfe. Elementi nativi. Le strutture polimorfe del carbonio: diamante e grafite. Proprietà 

gemmologiche del corindone.  Concetto di rottura e di sfaldatura. Nozioni di metrologia: sistemi di 

misura e strumenti usati in oreficeria (calibro, micrometro, anelli, bilancia, ecc..)   

U. D. 3 – Ulteriori nozioni di chimica. Sostanze chimiche in oreficeria 

Acidità e basicità: la scala del pH e suo significato. Indicatori. Reazioni reversibili (equilibrio) ed 

irreversibili. Concetto di ossidazione e numero di ossidazione. Reazioni redox. La velocità di 

reazione ed azione della temperatura (cenni). 

Sostanze chimiche più frequentemente utilizzate dall‟orafo: acido borico e derivati; acido nitrico e 

derivati; acido cloridrico  e acido solforico. Funzioni svolte. 

U. D. 4 – Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 

Legame metallico e proprietà dei metalli. Proprietà fisiche (densità, dilatazione termica, 

conducibilità termica ed elettrica, temperatura di fusione). Proprietà meccaniche (resistenza 

meccanica, resistenza a fatica, resistenza all‟urto, durezza e scala di Mohs). Proprietà tecnologiche 

(duttilità, malleabilità saldabilità, temprabilità). Concetto di elasticità e plasticità dei metalli. Prove 

di resistenza meccanica a trazione (video) e grafico caratteristico (diagramma Fe –C). Cenni su: 

sollecitazione a trazione, compressione, taglio, flessione, torsione.   

U. D. 5 – Le leghe 

Cenni storici su metalli e leghe. I metalli più comuni presenti sulla crosta terrestre. Semplici 

principi del processo di fusione. Diagramma solido-liquido di un metallo e punto di fusione. Lega 

Fe-C e sua composizione. Leghe preziose e le leghe d‟oro. Caratteristiche delle leghe d‟oro e loro 

confronto. Il titolo dell‟oro ed espressione in millesimi e Kt. Leghe omogenee. Leghe tipiche non 

nobili per produzioni artistiche: ottone, similoro, bronzo. 

U. D. 6 – Saldatura e trattamenti termici.   

Elementi di congiunzione e saldature orafe. Saldatura autogena, brasatura e saldatura per 

pressione. Saldature a gas e temperature delle varie fiamme. Principi del trattamento termico ed 

influenza sulle proprietà dei materiali. Lavorazioni a freddo ed a caldo. Incrudimento, ricottura e 

indurimento.  Principali soluzioni imbiancanti per il trattamento di incrostazioni e delle ossidature.  
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U. D. 7 –  Rischi e misure di protezione nelle lavorazioni orafe 

Normativa di riferimento, misure di prevenzione e di protezione nelle principali lavorazioni 

orafe. 

 

ATTIVITÀ  LABORATORIALE 

Compatibilmente con le strutture, materiali ed attrezzature a disposizione, sono state svolte le 

seguenti attività: 

Norme di comportamento in laboratorio. Illustrazione ed uso della vetreria, attrezzature e 

prodotti chimici. Illustrazione lettura scheda tipo di un prodotto chimico. Definizione della 

densità, calcoli ed applicazioni pratiche su materiali (Zn, Pb, Al). Esercitazioni sull‟uso del calibro 

a corsoio e del micrometro per esterni. Uso di fusi ed anelliere. Lezioni video guidate su: sistemi 

cristallografici nei solidi, relazione tra struttura cristallina e morfologia, gemme e cristalli, origine 

dei minerali ed elementi nativi, abito cristallino del diamante, polimorfismo (diamante e grafite), 

il corindone (rubino, zaffiro), frattura e sfaldatura di un cristallo. 

Illustrazione ed uso principali sostanze chimiche di interesse dell‟orafo. Prova di trazione Fe – C 

(video proiezione) e grafico caratteristico. Le moderne tecniche di saldature (laser). Esercitazione 

sul calcolo  del titolo dell‟oro in millesimi e  Kt.  

Nell‟ambito del progetto “Conosco, quindi riciclo” in concerto con altri laboratori, sono state 

condotte le seguenti esperienze: produzione di saponi a partire da oli vegetali, produzione della 

carta.  
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL 

COLLOQUIO 

 

ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A (Analisi e commento di un testo letterario o non letterario) 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

COMPRENSIONE  

DEL TESTO 

a) Comprensione del testo completa e dettagliata 

b) Buona comprensione del testo 

c) Comprensione sostanziale del testo  

d) Errata comprensione del testo 

3 

2 

1 

0 

 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

a) Accurata 

b) Con qualche imprecisione 

c) Incompleta 

d) Lacunosa 

e) Assente  

4 

3 

2 

1 

0 

INTERPRETAZIONE 

COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI / 

COLLEGAMENTI 

a) Interpretazione puntuale / approfondimenti significativi 

b) Interpretazione corretta / approfondimenti adeguati 

c) Interpretazione incompleta / approfondimenti irrilevanti 

d) Interpretazione errata / approfondimenti inesistenti  

e) Assente 

4 

3 

2 

1 

0 

 

ESPRESSIONE  

LINGUISTICA 

a) Corretta 

b) Con lievi imprecisioni 

c) Con alcuni errori 

d) Con frequenti e gravi errori 

e) Con errori molto gravi 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO  OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B1 (Saggio breve) 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

 

 

ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B2 (Articolo di giornale) 

 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

CONTENUTO DEL SAGGIO 

E USO DEI DOCUMENTI 

PROPOSTI 

a) Cont. Approfondito / uso appropriato dei documenti 
b) Cont.completo ma talvolta impreciso / uso adeguato dei doc. 

c) Cont. superficiale / uso parziale dei documenti 
d) Cont. frammentario / uso improprio dei documenti 
e) Limitata / scorretta 

4 

3 

2 

1 

0 

 
INDIVIDUAZIONE 

DELLA TESI 

a) Evidente 

b) Riconoscibile 

c) Appena accennata 

d) Assente 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA  

ED ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

a) Articolata / corretta  

b) Coerente / con qualche improprietà  

c) Semplice / con alcuni errori  

d) Disarticolata / scorretta  

e) Assente / errori molto gravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI  

E RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

a) Personale / con citazioni / documentata 

b) Essenziali 

c) Modesti 
d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO  OTTENUTO 

 

/15 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONTENUTO 

DELL'ARTICOLO E USO 

DEI DOCUMENTI 

PROPOSTI 

a) Cont. Approfondito / uso appropriato dei documenti 
b) Cont.completo ma talvolta impreciso / uso adeguato dei doc. 

c) Cont. superficiale / uso parziale dei documenti 
d) Cont. frammentario / uso improprio dei documenti 
e) Limitata / scorretta 

4 

3 

2 

1 

0 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA C (Tema di argomento storico) 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  

E CONOSCENZA DEGLI 

EVENTI STORICI 

a) Puntuale / approfondita  

b) Adeguata / completa ma talvolta imprecisa  

c) Parziale / superficiale  

d) Inconsistente / frammentaria  

e) Inaccettabile 

4 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO  

 

a) Logica coerente e documentata da dati/citazioni  

b) Logica ed abbastanza coerente  

c) Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva  

d) Incongruente/non sensata  

3 

2 

1 

0 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA  

 

a) Perfettamente corretta  

f) Con lievi imprecisioni  

g) Con alcuni errori  
h) Con frequenti e gravi errori  

i) Con errori molto gravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

CAPACITA' DI 

ESPRIMERE GIUDIZI 

PERSONALI E DI 

SOSTENERE UNA TESI 

ARGOMENTATIVA 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modeste 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO  OTTENUTO 

 

/15 

 
 

 

 

REGOLE 

GIORNALISTICHE 

(5W)  

a) Pienamente rispettate  

b) Parzilamente rispettate 

c) Non rispettate 

d) Assente 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 

ED ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

a) Articolata / corretta  

b) Coerente / con qualche improprietà  

c) Semplice / con alcuni errori  

d) Disarticolata / scorretta  

e) Assente / errori molto gravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

CAPACITA' 

CRITICHE  

 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modeste 
d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO  OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA D (Tema di ordine generale) 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  

E CONOSCENZA DEGLI 

EVENTI STORICI 

a) Puntuale / approfondita  

b) Adeguata / completa ma talvolta imprecisa  

c) Parziale / superficiale  

d) Inconsistente / frammentaria  

e) Inaccettabile 

4 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO  

 

a) Coerente ben articolata  

b) semplice ed abbastanza coerente  
c) Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva  

d) Incongruente/non sensata  

3 

2 

1 

0 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA  

 

a) Corretta  
b) Con lievi imprecisioni  

c) Con alcuni errori  

d) Con frequenti e gravi errori  

e) Con errori molto gravi e / o lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modesti 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO  OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3 PROVA – TIPOLOGIA B+C 

 
 

CANDIDATO 

 

     

Criteri di valutazione: 0,25 per ogni risposta esatta. Tipologia C  (domande a risposta 
multipla) 
 
Criteri di valutazione: Tipologia B ( domande a risposta aperta) 
 

Descrittori Voto in decimi Voto unitario 

L'alunno non decodifica la richiesta, risponde in maniera non pertinente con errori più o 

meno gravi di forma. 

Minore di 

5 

Minore di 

0,5 

L'alunno decodifica parzialmente il significato della richiesta. Risponde in modo generico 

con contenuti non pienamente aderenti alla richiesta. La forma non è sempre corretta. 
5-6 0,5 - 0,6 

L'alunno capisce il messaggio, risponde con i contenuti minimi essenziali in maniera 

pertinente ed in forma generalmente corretta. 
6-7 0,6 - 0,7 

L'alunno approfondisce i contenuti richiesti nella domanda in maniera sintetica,in forma 

corretta e con proprietà di linguaggio. 
7-8,5 0,7 - 0,85 

L'alunno approfondisce i contenuti richiesti nella domanda in maniera efficace, informa 

corretta e con proprietà di linguaggio. 
8,5-10 0,85 - 1 

 

 

MATERIA 
1a 

domanda 

2a 

domanda 

3a 

domanda 

4a 

domanda 

5a 

domanda 

6a 

domanda 
Totale 

STORIA        

INGLESE        

MATEMATICA        

TECN. DISTR. E MARKETING 
       

TECN. APPL. AI  MATERIALI E AI  

PROC. PROD. 
       

    PUNTEGGIO TOTALE  

La Commissione        

       
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 

Punteggio totale = B+C /15 
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COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
A 

Valutazione 
B 

Punteggio 
A x B 

Uso appropriato della 

terminologia 

 1    

Conoscenza degli argomenti 3   

Capacità di rielaborazione 1   

Chiarezza di esposizione 1   

  Totale  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Giudizio 
Valutazione numerica 

( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente 1 

insufficiente 2 

mediocre 3 

sufficiente 4 

discreto 5 

buono 6 

ottimo 7 

 

TABELLA DI CONVERSIONE 

TOTALE PUNTEGGIO 

 (AXB) VOTO CORRISPONDENTE 

6 – 7 11 

8 – 9 12 

10 – 11 13 

12 – 13 14 

14 - 15 15 

16 – 17 16 

ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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18 17 

19 – 20 18 

21 – 22 19 

23 – 24 20 

25 – 26 21 

27 – 28 22 

29 23 

30 – 31 24 

32 – 33 25 

34 – 35 26 

36 – 37  27 

38 – 39 28 

40 – 41 29 

42 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO CONSEGUITO 
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10. ALLEGATI 

 

 Prima simulazione terza prova 

 Seconda simulazione terza prova 

 Copia verbale dello scrutinio finale 

 Programmi  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 5 O 

 

DISCIPLINA COGNOME E NOME FIRMA 

RELIGIONE FILICE ANNAMARIA  

ITALIANO CARBONE AURELIA  

STORIA CARBONE AURELIA  

INGLESE PEDACE CATERINA  

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

INFUSINI GIUSEPPE  

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI PRATICHE - ITP 

CODOCENZA TECNOLOGIE APPLICATE AI  

MATERIALI E AI  PROCESSI  PRODUTTIVI 

FIORE FRANCA  

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
CANINO 

MARIAROSARIA 
 

MATEMATICA BARTOLO ANNA  

SCIENZE MOTORIE ALOI ALFONSO  

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

PRODOTTO 
ROMITA GIUSEPPE  

LABORATORIO ORAFO CIMINO ANNA  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa

 Mariarosa DE ROSA 
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