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Esami di Stato  

Anno Scolastico 2017-2018 

PRESENTAZIONE DELL’ITT “SAN MARCO” (paritario) 

VENEZIA-MESTRE 

 

Indirizzi: “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

 “MECCATRONICA articolazione ENERGIA” 

Cod. mecc: VETF015005 
 

14. Storia dell’Istituzione 

Il riconoscimento legale dell’istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

indirizzi GRAFICA E COMUNICAZIONE “San Marco”, funzionante in Venezia-Mestre 

via dei Salesiani 15, è stato decretato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della 

legge 19.01.1942 n. 86 a decorrere dall’anno scolastico 1991-92. 

Il decreto ministeriale è datato a Roma il 04.06.92 con l’attivazione della classe Prima. 

Negli anni immediatamente successivi l’attivazione è stata regolarmente notificata al 

Ministero nei termini e secondo le modalità prescritte dalla C.M. 09.12.1987 n. 377. 

In data 11.05.93 prot. 4946 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 

della classe seconda per l’anno scolastico 1992-93. 

In data 09.06.94 prot. 5666 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 

delle classi terze sez. A e B per l’anno scolastico 1993-94. 

In data 04.09.95 prot. 10706 il Ministero (div. II) ha inviato notifica di presa d’atto 

dell’effettivo funzionamento delle classi quarte sez. A e B nell’anno scolastico 1994-95. 

Finalmente in data 27.03.96 prot. 3694 abbiamo avuto nota di presa d’atto da parte del 

Ministero del funzionamento delle classi quinte sez. A e B per l’anno scolastico 1995-96. 

Queste successive autorizzazioni a procedere, sono state accompagnate da osservazioni cui 

si è adeguatamente fatto riscontro. 

Di tutto viene conservata in archivio puntuale documentazione. 

Ogni anno dall’anno scolastico 1991-92 la scuola è stata accuratamente visitata da Ispettori 

Ministeriali che si sono trattenuti alcuni giorni ed hanno potuto constatare il funzionamento 

della scuola sotto tutti gli aspetti: didattico, sanitario, funzionale, di rispetto della legge 626 

ecc. 

In data 30.04.93 è stata autorizzata la sperimentazione di un biennio conforme al progetto 

Brocca indirizzo tecnologico per l’I.T.I. indirizzo per la grafica. In data 18.05.99 sono state 

parzialmente approvate le modifiche al progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 

36 a 30 settimanali. 

In data 30.04.93 è stata accolta la richiesta intesa ad ottenere l’autorizzazione ad attivare in 

via graduale a partire dall’anno scolastico 1993-94 la sperimentazione per il triennio del 

progetto “TEMT” indirizzo per la grafica (progetto “assistito”: Tecnologia, Editoria, 

Multimedia, Telematica). In data 18.05.99 sono state parzialmente approvate le modifiche al 

progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 36 a 30 settimanali tranne per il 4° 

anno che ha mantenuto 32 ore settimanali. Dall’anno scolastico 2000-2001 anche per le 

classi quarte l’orario è stato ridotto a 30 ore settimanali. 

 

A seguito di domanda inoltrata al termine dell’a.s. 2000-2001 il D.D.G. datato 5 dicembre 

2001 ha riconosciuto l’istanza di parità dell’istituto a decorrere dall’a.s. 2001-2002.  

A partire dall’anno scolastico 2011-2012, si aggiunge all’indirizzo di Grafica e 

Comunicazione, il percorso del Settore Tecnologico con indirizzo MECCATRONICA 

articolazione ENERGIA con decreto di parità a decorrere dal 17 luglio 2011. Questo 

indirizzo dopo il primo biennio tecnologico, si sviluppa in una classe terza, una classe quarta 

e una classe quinta. 
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Entrambi gli indirizzi sono organizzati in base alle indicazioni riportate nella legge per il 

riordino dell’Istruzione Tecnica, Professionale e Liceale. 

 
 

15. Descrizione delle Classi a.s. 2017-2108 

L’I.T.T. “San Marco” nell’anno scolastico 2017-2018 è composto da 11 classi: una classe 

prima con 31 allievi, una classe seconda con 29 allievi che costituiscono le classi del primo 

biennio della riforma degli istituti tecnici (primo biennio tecnologico). Due classi terze sez. 

A e B con 56 allievi per l’indirizzo Grafica e Comunicazione e una classe terza sez. C con 

20 allievi per l’indirizzo Meccatronica articolazione Energia; due classi quarte sez. A e B 

con 54 allievi per l’indirizzo Grafica e Comunicazione e una classe quarta sez. C con 19 

allievi per l’indirizzo Meccatronica articolazione Energia; due classi quinte sez. A e sez. B 

con 54 allievi per l’indirizzo Grafica e Comunicazione e una classe quinta sez. C con 18 

allievi, che si presentano all’esame di stato.  
 

    3. Strutture e attrezzature didattiche 

Nelle planimetrie, depositate in segreteria, sono indicate le ubicazioni dei settori e delle sale 

o aule a cui fanno riferimento le attrezzature in uso. 

Sembra opportuno far rilevare: 

1. Alcune attrezzature dei due indirizzi di studio, sono in comune con il centro di 

formazione professionale funzionante da oltre 40 anni presso questo istituto salesiano, altre 

sono strutturate esclusivamente per l’ITT. 

2. Le attrezzature tecnico-didattiche, data la veloce evoluzione della tecnica, sono soggette a 

frequenti cambiamenti. 

3. Tutte le strutture fanno da supporto a corsi post-diploma (Formazione continua e 

Formazione Superiore) o di aggiornamento organizzati dalla scuola e alle lezione di 

progettazione grafica per gli studenti del corso di laurea di primo livello in ”Scienze e 

Tecniche della Comunicazione Grafica Multimediale (STC)”  associata alla scuola 

Superiore Internazionale di Scienze della Formazione-Università Pontificia Salesiana da 

IUSVE. 

4. Tutte le strutture dell’indirizzo Meccatronica articolazione Energia, sono condivise dagli 

studenti dei corsi del CFP del settore elettronico e meccanico. Si aggiungono strumentazioni 

per sensori di misure di umidità relativa e temperatura, termo-camere.  

Dal 27 gennaio 2017 è attivo e funzionante il Laboratorio Energia, un laboratorio ibrido 

completo, formato da pompa di calore, una stazione solare, una caldaia tutto gestito da una 

centralina. Tutte soluzioni che permettono di avvicinarsi in modo concreto al settore degli 

impianti idrotermosanitari. 

 

Da sei anni l’ITT aderisce al progetto nazionale ICNOS che prevede la dotazione per ogni 

studente del triennio di un iPad come strumento di lavoro quotidiano. Per questo motivo 

sono state abolite le adozioni di numerosi libri di testo, preferendo la costruzione con gli 

studenti, delle dotazioni didattiche necessarie per le singole discipline. 

L’Istituto Salesiano “San Marco” è stato segnalato da Apple per la seconda volta “Apple 

Distinguished school” per l’innovazione tecnologica applicata alla didattica (seconda scuola 

in Italia) 

Da settembre 2017 l’istituto Salesiano “San Marco” è una CISCO Accademy 

particolarmente dedicata alle tematiche dell’IoT sia in ambito della comunicazione che della 

meccatronica. 

Sono state attivate iniziative di collegamento in rete con altri istituti scolastici sia statali che 

paritari (vedi progetti per l’orientamento, progetto per il PDM), col distretto scolastico, con 

lo IUSVE, per uno scambio di materiali didattici, lo sviluppo di progetti e per gli incontri di 

formazione e aggiornamento per i docenti.  
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4. Il Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto riorganizzato quest’anno ed in carica per due anni, è formato da 12 

membri: tre di diritto (Direttore, Responsabile amministrativo e preside), due rappresentanti dei 

genitori, due rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti dei docenti (tra i quali il 

responsabile delle attività formative ed educative) e un rappresentante del personale ATA. L’attività 

consultiva del consiglio, si è svolta regolarmente, con una convocazione annuale durante la quale si 

sono affrontate questioni relative alle gite scolastiche, all’approvazione delle adozioni dei libri di 

testo, alla presentazione del bilancio, alla presentazione degli aspetti più importanti della riforma 

degli istituti tecnici. 
 

5. Il Collegio Docenti 

Un'attenzione particolare è stata data al Collegio dei Docenti sia come luogo di programmazione 

all'inizio dell'attività scolastica e nel corso dell'anno, sia come momento di verifica attraverso 

analisi dettagliate e approfondite di situazioni di singoli allievi, dei vari aspetti della vita scolastica: 

disciplina, comportamento, profitto, valutazione. 

Il Collegio dei Docenti è stato considerato anche come momento privilegiato di aggiornamento 

didattico-formativo in itinere attraverso incontri specializzati e articolati. Tali incontri si sono 

conclusi dopo gli scrutini finali con una revisione di tutta l'attività scolastica del corrente anno. Essa 

costituisce la premessa per una efficace programmazione. 

 
6. I Consigli di Classe 

I Consigli di classe sono considerati anima e propulsore della vita scolastica. Sono stati momenti 

di incontro per una migliore conoscenza degli allievi e per una puntuale programmazione 

dell’attività didattica e parascolastica della classe, per una verifica e valutazione del profitto di 

ciascuno, per gli interventi disciplinari e di recupero adeguati alle personali esigenze dei singoli 

allievi. 

 

7. Comitato interno per la valutazione dei docenti. 

L’Istituto come indicato nella legge 107 articolo 1 comma 129, si è dotato di un Comitato di 

valutazione dei docenti, eletto in data 25 gennaio 2016 come da verbale n.13 del Consiglio di 

Istituto. Si resta in attesa della nomina del componente esterno da parte dell’USR. 

 

8. Il Comitato Tecnico Scientifico 

A seguito di delibera del Collegio dei Docenti  del 9 settembre 2013, viene costituito 

il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto Tecnico Tecnologico “San Marco” indirizzo: 

Grafica e Comunicazione. 

In base all’art. 5, comma 3 del Regolamento degli Istituti Tecnici, il CTS “San Marco” è un 

organismo con funzioni consultive e propositive, che si prefigge di potenziare e consolidare i 

rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e delle aziende del territorio e che può costituire 

un elemento di innovazione nella didattica e nell’ organizzazione dell’indirizzo. 

Per assicurare continuità alle azioni programmate dell’Istituto tecnico Tecnologico e per il 

monitoraggio, la valutazione e il controllo dei progetti attivati, i componenti del CTS rimangono in 

carica per un triennio. 

Alla scadenza dell’incarico, i nuovi membri vengono nominati con delibera dal Collegio dei 

Docenti e dopo aver acquisito le proposte di nominativo da parte degli enti citati all’art.3 aventi 

diritto di partecipazione. 

 

Il CTS è formato da: 

- Responsabile amministrativo dell’Istituto Salesiano “San Marco”  

- Responsabile del settore grafico dell’Istituto Tecnico Tecnologico (Referente del CTS) 

- Docente di disciplina di indirizzo del quinto anno (Segretario) 

- Rappresentanti del mondo del lavoro e delle medie e piccole imprese del settore grafico 

- Rappresentante di Assografici  
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- Rappresentante di Confartigianato  

- Rappresentanti di Apig   

- Rappresentante del Dipartimento di Comunicazione dell’Istituto Universitario Salesiano    

Venezia(IUSVE) 

- Preside dell’Istituto Tecnico Tecnologico “San Marco”  

 
9. GLI (gruppo interno per l’inclusione) 

 

Il GLI dell’ITT San Marco, resta in carica un anno scolastico ed è formato dal referente per 

l’inclusione (docente incaricato annualmente), il preside, i coordinatori di classe del biennio e 

dall’esperta in Patologie dell’adolescenza e Disturbi dell’Apprendimento dott.ssa Capodieci. Il GLI 

assolve i seguenti compiti 

1. Supporta il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 

l’Inclusione (P.I.) 

2. Controlla le schede di iscrizione degli studenti del primo anno e degli anni successivi, per 

evidenziare la presenza di relazioni o di particolari dichiarazioni da parte dei genitori di 

situazioni di difficoltà scolastica pregressa 

3. Verifica l’aggiornamento della documentazione presentata al momento dell’iscrizione e la 

presenza delle necessarie convalide da parte delle ULSS di appartenenza. 

4. Nel caso si evidenzi la necessità di aggiornamenti, integrazioni o rinnovi della 

documentazione stessa, il GLI comunica alla segreteria didattica la necessità di convocare 

telefonicamente i genitori per un incontro chiarificatore.  

5. Durante i consigli di classe di inizio anno e durante gli scrutini del primo bimestre, i 

coordinatori di classe si fanno carico di raccogliere tutte le informazioni necessarie da 

fornire al GLI per facilitare la stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) quando se ne 

ravveda la necessità 

6. Sostiene i docenti dei vari consigli di classe nella stesura e attuazione dei PDP e nel 

controllo e aggiornamento della documentazione per la presentazione di BES e DSA agli 

Esami di Stato. 

 

10. Valutazione degli allievi. 

Per il profitto finale degli alunni i Consigli di classe hanno lavorato con sensibilità ed attenzione 

per cogliere tutti gli elementi utili ad una valutazione obiettiva che tenesse in debito conto sia la 

possibilità di recupero sia quella di un eventuale ri orientamento. 

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati per ogni singola disciplina, mirano a 

sviluppare una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la 

qualità del percorso formativo.  
 

10.1 Criteri di valutazione in generale e corsi di recupero: organizzazione e tempistica 

I criteri di valutazione e l’organizzazione dei corsi di recupero discussi nel Collegio dei Docenti, 

alla luce dell’O.M. 92 del novembre 2007, si possono sintetizzare nelle seguenti delibere: 

-  si attivano i corsi di recupero dopo le valutazioni intermedie di fine gennaio e della pagella 

informativa di aprile. Le modalità di recupero e le successive attività si articolano in: Studio 

Individuale (S.I.), nei casi in cui la lacuna nella preparazione sia legata ad un studio superficiale o 

poco approfondito; Studio Assistito (S.A.): si tratta di un’attività in presenza pomeridiana a scuola, 

durante la quale il docente della disciplina assiste nello studio assegnando un lavoro agli studenti 

coinvolti, affrontando assieme a loro le difficoltà legate al metodo di studio o alla non adeguata 

comprensione dei temi proposti; Recupero Strutturato (R.S.): si tratta di un’attività pomeridiana in 

presenza a scuola che mira a recuperare quei contenuti e quelle abilità che risultano del tutto 

insufficienti rispetto al livello di preparazione richiesto. 

- al termine di ciascun appuntamento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti 

delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto 

superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di verifica vengono deliberate dai consigli di 
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classe che in base alla tipologia di disciplina e di carenza riscontrata, possono decidere tra prove 

scritte, pratiche o orali. 

-  i calendari degli appuntamenti di recupero, le date relative alle verifiche di recupero e i risultati 

delle verifiche di recupero, vengono comunicati tempestivamente alle famiglie e agli studenti: i 

calendari delle lezioni integrative vengono appesi alla bacheca di classe. La tempistica delle attività 

viene così organizzata: 

- da novembre a gennaio possibilità di sportello didattico a discrezione del docente 

- nel 3° bimestre (dopo le valutazioni intermedie del primo quadrimestre), con attività di studio 

assistito e recupero strutturato pomeridiani, e di studio individuale. 

- nel 4° bimestre con attività di studio assistito e recupero strutturato pomeridiani, e di studio 

individuale, incentivando lo studio personale con momenti di verifica orale o scritta.  

-   viene data alla famiglia la piena autonomia nella scelta di far frequentare al proprio figlio le 

attività di recupero previste con la presenza a scuola: viene predisposto un modulo in segreteria che 

permette la scelta della modalità di recupero da parte dei genitori, fermo restando l’obbligatorietà 

della presenza alle verifiche di recupero organizzate dalla scuola 

Si è scelto, nei consigli di classe, di accorpare studenti provenienti da classi parallele nelle lezioni di 

recupero strutturato e di impostare lo studio assistito aprendolo a studenti di classi diverse ma 

interessati alla stessa disciplina.  

 

10.2 Criteri di valutazione condivisi dal Collegio dei Docenti e la corrispondenza tra voti e 

livelli di conoscenza e abilità: 

 

Griglia dei voti Indicatori 
1-3 Assenza di contenuti minimi e 

fondamentali. Assenza di lessico 

specifico. Assenza di comprensione 

dei concetti fondamentali. Assenza 

di lessico specifico. 

 

 

4 Conosce in modo lacunoso i 

contenuti minimi commettendo gravi 

errori concettuali. Lessico non 

adeguato. 

Anche se guidato non risponde 

5 Possiede solo alcune conoscenze 

essenziali.  

Applica in modo non corretto i 

concetti fondamentali. Anche se 

guidato risponde in modo parziale.  

Lessico poco adeguato. 

6 Conosce in modo essenziale. Usa 

una terminologia specifica 

essenziale. Applica in modo corretto 

conoscenze essenziali. 

7 Riconosce contenuti più che 

essenziali. Applica le conoscenze a 

situazioni più complesse. Utilizza un 

lessico adeguato. 

8 Gestisce in autonomia e in modo 

esauriente i contenuti delle varie 

discipline, applicandoli a situazioni 

non banali. 

9 E’ in grado di rielaborare in modo 

critico e approfondito. E’ in grado di 

applicare le conoscenze a situazioni 

complesse con errori di solo calcolo. 

Utilizza un lessico vario. 
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10 Fa valutazioni personali autonome 

Dimostra capacità di gestire in modo 

autonomo calcoli e ragionamenti 

anche complessi. 

E’in grado di creare collegamenti 

interdisciplinari. 

Utilizza un lessico vario e ricercato. 

 

 

 

11. Indicatori e criteri per la valutazione della condotta 

 

Tabella degli indicatori adottata dal collegio docenti per la valutazione della condotta 

 

Cognome Nome A P R.C. R.D. P.C. 

I.D. (da 

inserire 

durante 

lo 

scrutinio) 

CONDOTTA  

         
  

 
 

       
  

 
 

       
  

 
 

       
  

 
 

       
  

 
 

          

          

          

          

          

          

Legenda:           

A. Attenzione    

P. Partecipazione al dialogo educativo      

R.C. Relazione con i compagni     

R.D. Relazione con i docenti    

P.C. Puntualità nelle consegne (rispetto dei tempi)   

I.D. Interventi disciplinari (Note, richiami, ecc) 

 

 

Parametri di voto (per i singoli indicatori e per il valore medio attribuito alla condotta) 

• 5: valutazione negativa; se valore medio della condotta, può prevedere la bocciatura a fine 

anno con l’approvazione del consiglio di classe o del consiglio di istituto. 

• 6: valutazione non adeguata (insufficiente) 

• 7: valutazione adeguata (sufficiente) 

• 8: valutazione buona 

• 9: valutazione ottima 

• 10: valutazione eccellente 
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12. Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico 

• Profitto 

• condotta, comportamento (vedi tabella degli indicatori allegata) 

• Attività/esperienze formative qualificate, debitamente certificate e documentate, svolte al di fuori 

della scuola di appartenenza, che incidano sulla formazione dello studente e favoriscano la sua 

crescita umana, civile e culturale e che concorrono ad arricchire il curriculum dello studente, ma 

che non aggiungono punteggio al credito scolastico: 

• tirocini curricolari, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nell’ultimo triennio 

• esperienze di volontariato 

• approfondimento e ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta attuazione 

• esperienze nel campo artistico e dei beni culturali 

• vincitore di concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio 

• altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e complementari al corso di 

studi 

• certificazioni linguistiche 

 

13. Criteri di valutazione finale: ammissione all’anno successivo e ammissione agli esami di 

stato 

I criteri di valutazione finale devono tener conto della globalità delle discipline, dei risultati 

ottenuti nelle verifiche di recupero e dell’assiduità nella frequenza e nella partecipazione agli 

appuntamenti di sostegno e di rafforzamento.  

Il docente, nel formulare il suo giudizio espresso in decimi (usufruire di tutta la scala decimale), 

tenga nel dovuto conto non solo del congruo numero di verifiche scritte e orali, ma anche del 

progresso eventualmente riscontrato in relazione ad accertate situazioni di partenza e se gli obiettivi 

minimi, ma essenziali, siano stati raggiunti (cfr. documento relativo alla programmazione per 

obiettivi minimi annuali previsti per ciascuna disciplina, redatto all’inizio di ogni anno scolastico). 

 

Pertanto in base all’O.M. n. 92, novembre 2007 nel consiglio di classe finale si potranno 

formulare giudizi di promozione, non promozione alla classe successiva e di sospensione del 

giudizio.  

In quest’ultimo caso gli studenti sono chiamati a svolgere degli ulteriori appuntamenti di 

recupero dal 14 al 28 giugno 2018, con lo scopo di puntualizzare il lavoro di studio personale da 

svolgere prima della partecipazione alle verifiche di recupero finali, che si terranno dal 27 agosto al 

31 agosto 2018. In occasione dei consigli di classe finale, verranno riformulati i giudizi sospesi a 

giugno e riaggiornati i punteggi di credito scolastico per le classi del triennio. 

Calendari dei recuperi e delle verifiche finali verranno comunicati per iscritto alle famiglie. 

Viene salvaguardata la possibilità da parte delle famiglie di gestire il recupero del proprio figlio: si 

ricorda che è obbligatoria la partecipazione alle verifiche di recupero estive. 

Fermo restando che occorre valutare attentamente la gravità e la tipologia delle materie in esame 

e la loro effettiva recuperabilità, il collegio dei docenti decide di fissare a 3 il numero massimo di  le 

materie per cui prevedere la sospensione di giudizio. 

 Il collegio dei docenti, considerato che, oltre alla media voti, in fase di attribuzione di credito 

scolastico si deve tener conto di: 

• la condotta (D.M. n. 40 del 8 aprile 2009 e C.M. n. 46 del 7 maggio 2009) 

• assiduità nella frequenza scolastica,  

• interesse,  

• impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

e alle attività complementari ed integrative 

• ed eventuali crediti formativi 

delibera di attribuire il massimo del punteggio previsto per ogni banda allo studente che otterrà una 

media-voti con un decimale uguale o maggiore a 0,5; agli studenti che avranno una media inferiore 

il punteggio minimo della banda. In entrambi i casi il consiglio di classe verbalizzerà 
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dettagliatamente, qualsiasi decisione non conforme a tale regola, tenendo in conto l’eventuale 

presenza di crediti formativi particolarmente meritevoli di attenzione e di valutazione.  

 

Per gli studenti ammessi all’esame di stato 2017-2018 si sono adottate le norme previste 

dall’O.M. n. 253 del 4 maggio 2018 e per l’attribuzione del credito scolastico le tabelle contenute 

nel D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009. Si fa riferimento per l’attribuzione della lode alla sopra citata 

O.M. 

Si sottolinea inoltre che i consigli di classe delle classi quinte hanno deliberato di non formulare 

giudizi di ammissione per tutti i candidati all’Esame di Stato, ma di curare in modo puntuale la 

presentazione di quegli allievi che si riterrà ne avranno particolare bisogno (es. studenti 

ammessi all’esame dopo un numero elevato di assenze per motivi di salute, DSA, BES o 

disabilità fisica o psichica, ammissione con voto di consiglio, non ammissione….). 

 



 

10 

 

Presentazione Classe 5 sez. C ITT 

 

Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA articolazione 

ENERGIA  

anno scolastico 2017-2018 
 

 

Numero studenti: 18 

 Maschi: 18 

 Femmine: 0 

Promozione classe precedente: 17 

Inserimento ad inizio anno: 1 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 0 

 

Giudizio finale anno scolastico 2017-2018 

Grado di preparazione e profitto: la classe ha raggiunto complessivamente un livello più che 

sufficiente di preparazione, con alcuni profili particolarmente preparati nelle discipline di indirizzo. 

Partecipazione attiva al dialogo educativo: partecipazione collaborativa 

Interesse ed impegno: più sufficienti 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative: più che sufficiente 

 

1. Orario settimanale di lezione 

Il percorso degli studenti della classe 5^sez. C, si inserisce per i tempi, per le competenze, le abilità, 

i contenuti e il profilo finale in uscita, nella struttura prevista dalla legge del riordino degli Istituti 

Tecnici, con particolare attenzione alle integrazioni contenutistiche e alle modifiche disciplinari 

introdotte nel secondo biennio e nel quinto anno. 

Nel corso dell’anno 40 ore circa, sono state dedicate ad attività svolte in vista dell’esame di stato 

(simulazioni delle prove scritte, esercitazioni, simulazioni di colloquio). 

 

2. Continuità didattica e preparazione professionale 

Gli studenti hanno avuto un regolare curriculum didattico ed educativo.  

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle discipline di indirizzo del secondo biennio e 

del quinto anno: Impianti, Meccanica, Tecnologia Meccanica e Sistemi e automazione, svolte 

spesso in compresenza con esperti del settore e  

Hanno completato la preparazione le visite tecniche presso aziende che operano nel territorio e 

molteplici iniziative, come le open house, le conferenze tecnologiche organizzate presso la sede 

della scuola da imprese costruttrici e distributrici di attrezzature specifiche del settore (Schneider 

Electric, Heidenein, CGA Technologies s.r.l. Codroipo (Ud), Sfiti termoidraulica Spinea, Vaillant, 

Schaffler. …) 

Particolare rilevanza hanno avuto i percorsi di ASL attivati a partire dal 3^ anno, in sperimentazione 

della Legge 107/15. Tutte le attività, registrate e documentate, sono state certificate ad ogni studente 

al fine di inserire nei propri CV anche queste esperienze formative e lavorative dandone il corretto 

risalto. Di particolare importanza l’attività iniziata con Schneider Electric nell’Accademia 

dell’Efficienza Energetica di giugno 2017, attività di ASL, che è oggetto di valutazione al Concorso 

Nazionale indetto da Schneider segnalata entro i primi 5 finalisti: 6 studenti della classe 5C portano 

tale esperienza come PROGETTO COORDINATO-APPROFONDIMENTO TECNICO all’esame 

di stato. 
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Lo svolgimento dei programmi scolastici è stato regolare ed ha avuto buona progressione. Gli 

studenti hanno evidenziato complessivamente sufficienti capacità assimilative ed elaborative 

unitamente ad una partecipazione regolare alle attività proposte e un comportamento disciplinato. 

Durante il quinto anno agli studenti che ne hanno fatto richiesta, è stata data la possibilità realizzare, 

un progetto (PROGETTO COORDINATO), tendente a mettere in evidenza le specifiche 

competenze tecnico professionali, progettuali e organizzative e a valorizzare l’interdisciplinarietà e 

le competenze trasversali o un APPROFONDIMENTO tematico, corredato non solo da una fase di 

studio e ricerca documentale, ma spesso da prove di laboratorio con la costruzione di prototipi da 

parte degli studenti. 

I lavori prodotti sono stati coordinati dai docenti di Meccanica, macchine ed energia, Tecnologie 

meccaniche, Sistemi e Automazione, Impianti energetici. 

 

Accanto alle visite tecniche e alle lezioni tenute da rappresentanti di aziende del settore, gli studenti 

hanno partecipato a lezioni di approfondimento nel settore, gli studenti hanno partecipato a lezioni 

di approfondimento nel settore dello studio dei materiali per la coibentazione, nel settore termico, 

nel settore della meccanica di processo e della meccanica di precisione e dell’energia, con 

particolare attenzione alle realtà produttive locali. 

 

3. Attività extradidattiche 

Il Progetto Educativo della scuola ha sempre dato grande importanza alle attività extra didattiche, 

considerate momenti privilegiati di dialogo educativo personale fra studenti e docenti. Per questo il 

programma settimanale ha sempre riservato un’ora all’attività di gruppi spontanei sorti su richiesta 

particolare dei giovani. Si sono organizzate attività sportive; film scuola a carattere culturale; gite 

scolastiche con interesse artistico culturale in diverse città d’Italia; momenti di riflessione religiosa-

formativa.  

Particolare attenzione è stata riservata ai percorsi di orientamento in uscita per i ragazzi delle classi 

quinte, proponendo agli studenti: 

- Incontri di testimonianza con imprenditori ed ex allievi 

- La partecipazione alle giornate di openday universitarie e fiere dell’orientamento (“Job 

Orienta” a Verona, “Agripolis” a Padova, Ingegneria a Padova  ) 

- Test psicoattitudinali per verificare l’orientamento al lavoro e all’alta formazione 

- Counseling orientativo con psicologi dell’orientamento in convenzione con IUSVE 

- Incontri di orientamento individuali a scuola, utilizzando lo sportello di orientamento 

scolastico (referenti: coordinatori di classe e preside) 

- Incontri sull’autoimprenditorialità, la costruzione del CV e la formalizzazione del colloquio 

di lavoro 

- Incontro sulle tipologie di contratti di lavoro, lavoro autonomo e subordinato alla luce della 

nuova legge (Jobs act), a cura del prof. Carlo Bezze docente di Diritto ed Economia del 

biennio tecnologico. 

 

4. la Didattica 

Modalità di recupero 

- Corsi di recupero in orario extra-scolastico a partire dal mese di febbraio (a seguito delle 

valutazioni del primo quadrimestre) in itinere lungo tutto l’arco del secondo quadrimestre 

- Tipologie di intervento: colloqui individualizzati; lezioni frontali a classi parallele su 

argomenti disciplinari comuni; attività di sportello didattico e di studio assistito 

 

 

Interventi integrativi realizzati 

Tipologie: 

- Attività di orientamento. 

- Simulazione di prove. 

- Consulenza didattica individuale. 
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- Interventi extra-scolastici per il recupero disciplinare e motivazionale. 

Finalità: 

- Recupero lacune disciplinari. 

- Potenziamento competenze e abilità di base. 

- Preparazione prove scritte. 

- Preparazione area di progetto e colloquio. 

- Arricchimento dell’offerta formativa. 

- Individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi. 

Strumenti: 

- Utilizzo tecnologie multimediali. 

- Lezioni frontali. 

- Prove strutturate. 

- Attività di ricerca. 

- Realizzazione di progetti su committenza reale 

- Partecipazione a concorsi 

 

5. Presentazione del Consiglio di Classe 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 

Religione Marco don Canale no 

Lingua Italiana Mauro Cassiani no 

 

Storia  Mauro Cassiani no 

Inglese Pelosin Martina no 

Matematica Lisa Baruzzo si 

Sistemi e automazione Simone Giuri si 

Impianti energetici Ismaele Furlan  no 

Tecnologie meccaniche Simone Giuri si 

Meccanica Mattia Pozzobon si 

Educazione Fisica Bergamo Rodolfo si 

 
6. Modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

Modalità Lezione 

frontale 

Lezione 

con esperti 

Lezione 

multimediale 

Lezione 

pratica 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazione 

Religione X X X  X X  

Lingua Italiana X  X  X X X 

Storia  X X X  X X X 

Inglese X  X  X X X 

Matematica X X X  X X X 

Impianti 

energetici 

X X X X X X X 

Sistemi e X X X X X X X 
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automazione 

Tecnologie 

mecc. 

X X X X X X X 

Meccanica  X X X X X X X 

Lab. Tecnici 

meccatronici 

X X X X X X X 

Ed. Fisica X   X X   

 
7. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe 
Attività Verifiche 

orali 

 Prova di lab. 

Multimediale 

Prova 

pratica 

Questionario 

Domande 

chiuse 

Relazione 

saggio breve/ 

domande 

aperte 

Esercizi 

risoluzione di 

problemi 

Attività Verifiche 

orali 

 Prova di lab. 

Multimediale 

Prova 

pratica 

Questionario 

Domande 

chiuse 

Relazione 

saggio breve 

Esercizi 

risoluzione di 

problemi 

Religione X    X X  

Lingua 

Italiana 

X    X X  

Storia  X    X X  

Inglese X     X X 

Matematica X     X X 

Impianti 

energetici 

X   X X X X 

Sistemi e 

automazione 

X   X X X X 

Tecnologie 

mecc. 

X    X X X 

Meccanica X    X X X 

Lab. Tecnici 

meccatronici 

  X X  X  

Ed. Fisica X   X    

 

8. Criteri comuni del Consiglio di Classe decisi in Collegio dei Docenti per la valutazione-

corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità: 

 

Griglia dei voti Indicatori 
1-3 Assenza di contenuti minimi e 

fondamentali. Assenza di lessico 

specifico. Assenza di comprensione 

dei concetti fondamentali. Assenza 

di lessico specifico. 

 

 

4 Conosce in modo lacunoso i 

contenuti minimi commettendo gravi 

errori concettuali. Lessico non 

adeguato. 
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Anche se guidato non risponde 

5 Possiede solo alcune conoscenze 

essenziali.  

Applica in modo non corretto i 

concetti fondamentali. Anche se 

guidato risponde in modo parziale.  

Lessico poco adeguato. 

6 Conosce in modo essenziale. Usa 

una terminologia specifica 

essenziale. Applica in modo corretto 

conoscenze essenziali. 

7 Riconosce contenuti più che 

essenziali. Applica le conoscenze a 

situazioni più complesse. Utilizza un 

lessico adeguato. 

8 Gestisce in autonomia e in modo 

esauriente i contenuti delle varie 

discipline, applicandoli a situazioni 

non banali. 

9 E’ in grado di rielaborare in modo 

critico e approfondito. E’ in grado di 

applicare le conoscenze a situazioni 

complesse con errori di solo calcolo. 

Utilizza un lessico vario. 

10 Fa valutazioni personali autonome 

Dimostra capacità di gestire in modo 

autonomo calcoli e ragionamenti 

anche complessi. 

E’in grado di creare collegamenti 

interdisciplinari. 

Utilizza un lessico vario e ricercato. 

 

9. La preparazione agli esami di stato, le simulazioni di prima e seconda prova, la tipologia di 

terza prova e le indicazioni predisposte per l’inclusività. 

In occasione della consegna della pagella del primo quadrimestre, si è data comunicazione alle 

famiglie e agli studenti, dell’organizzazione, delle scadenze, della struttura degli esami di stato 

conclusivi, presentando i commi principali della Legge n.1 del gennaio 2007 sulla riforma degli 

esami di stato, soprattutto in merito al “giudizio di ammissione”. Nella stessa sede si sono ricordati i 

punteggi relativi al credito del triennio, alle prove scritte, alle prove orali, al credito formativo, al 

“bonus” e alla lode (come indicato nel D.M. n. 41 maggio 2012). 

Ad ogni famiglia è stato consegnato un documento riassuntivo con le scadenze previste per 

l’iscrizione all’esame e i bollettini di pagamento necessari. 

 

In occasione della consegna delle pagelle informative del terzo bimestre, si è comunicato alle 

famiglie quanto contenuto nella circolare MIUR 24-04-2018 relativamente alle ore previste dalla 

Legge 107/15 per l’ASL. Come sostenuto nella comunicazione le ore di ASL non sono un elemento 

discriminante per l’ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2017-2018: tuttavia rappresentano 

un’importante attività formativa che gli studenti hanno valorizzato inserendola nei propri CV. 

 

Sono state effettuate simulazioni di prima prova, seconda prova, terza prova e di colloquio (per i 

testi v. gli Allegati al Documento del 15 maggio), in particolare i testi delle prove indicati per i 

profili BES e DSA, le schede di correzione e le griglie di valutazione con gli indicatori utilizzati.  

Per le simulazioni di prima prova scritta, si sono scelte le prove d’esame degli anni 

precedenti.  

Per le simulazioni di seconda prova scritta, prova di Meccanica, Macchine ed Energia, non 

ci sono esempi dati negli anni precedenti dato che è la prima volta che per l’articolazione Energia 

viene proposta una prova di Meccanica.  
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Abbiamo allenato gli studenti su prove condivise e realizzate confrontando contenuti, abilità e 

competenze con altre realtà scolastiche del territorio con indirizzo analogo. 

La tipologia di terza prova scelta dai consigli di classe è la TIPOLOGIA B: si sono scelte 4 

discipline (Inglese, Matematica, Impianti energetici e Tecnologie Meccaniche) e 3 quesiti aperti per 

disciplina su di un numero definito di righe.  

Solo per le terze prove a favore di studenti BES e DSA, la disciplina relativa alla lingua straniera 

(Inglese) presenta uno dei tre quesiti a risposta chiusa, garantendo comunque la perfetta 

equipollenza della prova stessa.  

Tutta la documentazione è reperibile nel sito www.issm.it nell’area dell’ITT sotto la 

dicitura: “Documentazione Esami di Stato 2017-2018”. Si possono trovare le circolari 

ministeriali di riferimento per lo svolgimento della sessione d’esame e il “Documento del 15 

Maggio” delle tre classi quinte coinvolte. 

 

E’ stata predisposta e inviata in formato pdf via mail, agli studenti una sintesi del documento 

finale (“Il documento del 15 maggio”) comprensiva dei contenuti disciplina per disciplina, degli 

obiettivi raggiunti e del loro livello di sufficienza, assieme alle metodologie, alle attrezzature, agli 

spazi utilizzati e agli strumenti di valutazione.  

 

Vengono inoltre predisposte per le commissioni d’esame e conservate in segreteria didattica, i 

documenti relativi agli studenti BES e DSA e messe a disposizione le diagnosi, le lettere di 

presentazione e i PDP che i consigli di classe hanno ritenuto fondamentali per garantire il corretto 

svolgimento delle prove d’esame e la corretta valutazione degli studenti segnalati. La 

documentazione può essere visionata in sede di riunione plenaria. 

 Si mettono inoltre a disposizione dei commissari i testi cartacei delle verifiche e delle 

esercitazioni somministrate agli studenti durante l’anno scolastico 2017/2018 nelle discipline 

coinvolte nelle prove dell’esame di stato. A richiesta dei singoli commissari, verranno inviati i testi 

in formato pdf, via mail. 
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