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1.

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

1.1. La situazione esterna all’istituto
L'I.I.S.S. “PIAGET-DIAZ" è situato nella semiperiferia di Roma Est.
Nell'Istituto sono attivi gli indirizzi :SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA
SOCIALE, SERVIZI COMMERCIALI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
IN ITALY , MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA .
Nell’ultimo decennio, sono state messe in atto dall’Istituto progettazioni didattiche e scelte
istituzionali che hanno sempre migliorato e specificato la mission dell’Istituto e hanno
permesso di soddisfare una offerta formativa inesistente nel territorio dove sono ubicate le
sedi (all’'interno della V e VII Circoscrizione ex VI, VII e X).
L’Istituto opera sulle sedi: Viale Marco Fulvio Nobiliore 79/a (centrale), Viale Giorgio De
Chirico 59 (Quartiere Tor Sapienza) , Via Diana, 35 (Quartiere Quadraro) Via Taranto 59/T
(quartiere S. Giovanni).

1.2. La situazione interna all’istituto
Ogni sede è dotata di: aule fornite di L.I.M., palestra, biblioteca, laboratorio d’informatica,
laboratorio linguistico, laboratori professionali, teatro multimediale, laboratorio di musica,
laboratorio per alunni portatori di handicap, aula del C.I.C. punto ristoro interno e parcheggio
privato per il personale scolastico e gli studenti.

1.3 Relazione tra scuola e territorio
Le aree urbane da cui provengono gli alunni è vasto e la scuola è frequentata anche da allievi
che vivono in frazioni periferiche, a diversi chilometri di distanza.

1.4 Collaborazione tra scuola e altre istituzioni
L’'istituto si preoccupa di raccogliere il patrimonio culturale strutturato nella scuola media: a
tal fine svolge un’attività di formazione e di orientamento presso le scuole del territorio. Per
garantire continuità di sviluppo nel percorso formativo degli studenti dopo il diploma, si
mantengono contatti con corsi di laurea e corsi universitari.
La scuola ha stabilito contatti permanenti con istituzioni che hanno collaborato alla
realizzazione di progetti comuni finalizzati all’arricchimento della proposta formativa. E’
promosso l’accesso degli studenti a tutte le offerte culturali cittadine organizzando, anche in
orario extrascolastico e festivo, visite a musei, itinerari cittadini, spettacoli di varia natura,
attività sportive

2.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN “MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA”
Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per
gestire, organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica,
riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici.

E' in grado di:
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti
 Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la
manutenzione
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi
 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione
 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.
Sbocchi occupazionali
Manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici e servizi tecnici nei settori
produttivi (elettronica, elettrotecnica, domotica). Impiegati in aziende pubbliche e private
dei settori elettrico civile e industriale in qualità di installatore, manutentore e operatore
dell’automazione.
Materie di Insegnamento
Attività e insegnamenti area comune

I

II

III

IV

V

RC o attività alternative
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Lingua Straniera
Matematica
Diritto ed Economia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Scienze integrate (Scienza della Terra e biologia)
Attività e insegnamenti di indirizzo obbligatori
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze integrate Fisica
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazione
Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione
Tecnologie elettriche-elettroniche ed applicazioni
Ore Totali

1
4
2
3
4
2

1
4
2
3
3

1
4
2
3
3

1
4
2
3
3

2
2

1
4
2
3
4
2
1
2
2

2

2

2

3
2(1)

3
2(1)

2

2

3*

3*

4*
5(2)

3*
5(2)

3*
3(2)

3(2)

5(2)

8(2)

5(2)
32

4(2)
32

3(2)
32

32

Note: Tra parentesi le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
* Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
** Insegnamento affidato al solo docente tecnico - pratico
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3. PROFILO DELLA CLASSE
3.1 Elenco dei docenti
DISCIPLINE

DOCENTE

CONTINUITÀ
Anni

1

2

3

Religione

Barretta Emanuele

Italiano

Mazzolena Daniela

Storia

Perrone Francesco

Matematica

Mammarella Mario

X

Inglese

Cervelloni Claudia

X

Scienze motorie e sportive

Intraguglielmo Carmela

X

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Tecnologie
elettrico
elettroniche ed Applicazioni
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie Meccaniche e
Applicazioni

Zonfrilli Marco

>3

X
X
X

X

Carbone Sara

X

Carbone Sara

X

Delfini Enrico

X

Docente di sostegno

Miccinilli Gianpiero

X

Docente di sostegno

Tarantino Andreina

X

3.2 Informazioni sul contesto socio-economico-culturale di provenienza degli alunni
La realtà territoriale e sociale di provenienza degli studenti non offre purtroppo sufficienti
stimoli e servizi culturali necessari allo sviluppo della loro personalità. Le famiglie molto
spesso non sono in grado di offrire loro un sostegno da un punto di vista culturale e spesso
neanche una tranquillità economica e psicologica. E’ necessario pertanto promuovere negli
allievi lo sviluppo del patrimonio lessicale e linguistico in genere, delle abilità logico discorsive,
della padronanza orale e scritta e nel contempo renderli capaci di fondare il loro approccio
culturale sull’identificazione di un metodo di studio adeguato alla complessità degli argomenti
da affrontare, privilegiando la loro capacità di autonoma analisi di un testo, la riflessione su di
esso, la ricerca di nessi logici e storici, l’individuazione di rapporti dialettici tra i vari fenomeni
culturali.
E’ inevitabile che non tutti gli allievi riescano a conseguire i risultati auspicati e pertanto risulta
alto il tasso di selezione, che si esercita soprattutto nelle classi II e IV.
Particolarmente apprezzabili, dunque, l’interesse e la volontà dimostrati dagli allievi e tanto più
rilevante il valore che molti di loro attribuiscono alla scuola e alla cultura, che, al termine del
loro percorso scolastico, arrivano ad intendere come patrimonio indispensabile per la
costruzione della loro dignità personale; e tanto più meritevoli l’impegno e i risultati raggiunti,
spesso, come detto, in quasi completa solitudine.

3.3 Frequenza e partecipazione alla vita scolastica
La classe è formata da ventinove alunni, compreso un ripetente, costituisce un gruppo
naturalmente non omogeneo per storia personale, capacità, interessi e motivazione.
Sono presente due alunni con PEI e quattro con PDP. Per i primi il consiglio di classe chiede
comunque di avvalersi in sede di prove d’esame, dell’ausilio del docente di sostegno che li ha
seguiti nel corso dell’anno scolastico. Sarà, inoltre, allegato al documento di classe, in busta
chiusa, una relazione finale sottoscritta dai docenti che contiene le indicazioni da seguire per
gli esami di stato dei due allievi.
Sette alunni hanno frequentato la classe 5Ae dopo aver conseguito un attestato di competenze
professionali presso i diversi Centri di Formazione Professionale Regionale (Elis, Don Bosco,
CIOFS), con i quali, da alcuni anni, sono stati instaurati rapporti di collaborazione e
convenzione.
Quest’anno la classe ha conservato, in tutto il percorso, un comportamento corretto, tale da aver
favorito l’organizzazione di diverse attività tra cui un’uscita didattica (aeroporto Aeronautica
di Grosseto – 4° Stormo). In ogni caso la classe ha risposto con un atteggiamento ed interesse
sufficientemente adeguati in occasione delle attività di orientamento, di alternanza scuolalavoro e di approfondimento.

La propensione dimostrata in classe dagli Alunni verso un lavoro fruttuoso è stata però
indirettamente proporzionale all’impegno domestico profuso, che, soprattutto per un gruppo di
alunni, è risultato alquanto scarso, discontinuo e insufficiente a migliorare le strutture
linguistiche e sintattiche e a organizzare i nuclei concettuali in maniera ordinata e razionale.
Questo fattore, in alcuni casi, è stato determinante per il mancato recupero delle lacune
pregresse e la costruzione di un percorso didattico coerente. Un altro gruppo di allievi invece
ha dimostrato maggior costanza e ha saputo migliorare il proprio rendimento, riportando
risultati soddisfacenti.
In ogni modo, è da rilevare una maturazione durante il percorso scolastico da parte alcuni
componenti del gruppo classe, che gradualmente hanno dimostrato di saper modificare
positivamente il proprio approccio e di comprendere ognuno secondo le proprie personali
caratteristiche e possibilità il senso delle discipline professionali e di area comune.
Il profitto raggiunto della classe si presenta eterogeneo sia per le diversità individuali del livello
di apprendimento, sia per la differente applicazione allo studio personale.
La maggior parte degli alunni ha raggiunto, in quasi tutte le materie, un livello mediamente
sufficiente in termini di conoscenze e abilità. Un gruppo ristretto ha invece conseguito risultati
più che soddisfacenti grazie ad un lavoro serio e costante.
In generale si rilevano alcune difficoltà individuali nella rielaborazione dei contenuti,
soprattutto nell'esposizione orale degli argomenti e nella risoluzione di problemi.
Nei mesi di febbraio e marzo sono state svolte le simulazioni delle prove scritte dell'esame di
Stato che sono allegate al presente documento.
Riguardo al comportamento non si sono mai evidenziati in classe atteggiamenti degni di rilievo
ed è sempre stato educato e rispettoso. Ciò ha permesso l’instaurarsi di un buon rapporto di
dialogo all’interno della classe e con tutti i docenti.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi, risulta portato a termine la maggior parte
di quanto programmato ad inizio anno, ma sicuramente non è stato possibile approfondire
adeguatamente tutti gli argomenti.
La classe ha partecipato con impegno ed esiti differenti alle varie attività integrative e
complementari, che, secondo quanto concordato, hanno riguardato soprattutto l’area
professionalizzante, pur non essendo stati trascurati altri settori come cittadinanza, costituzione
e orientamento in uscita.
Tutti gli alunni, tra il quarto e il quinto anno nell’ambito dei PCTO, hanno svolto presso i locali
dell’Istituto, corsi in orario extrascolastico di formazione con gli esperti delle seguenti società:
-

GLOBAL SERVICE – Antincendio
LID ELETTRICA s.r.l. – Fabrizio Palla
2M Nastri trasportatori srl – Giuseppe Marino
Ing. Carmine Gigante
Ing. Francesco Sala

Gli alunni provenienti dai CFP hanno effettuato stage aziendali negli anni precedenti
l’inserimento nell’attuale classe 5Ae.
Vanno positivamente segnalati alcuni studenti che dopo aver partecipato alle attività di
formazione tenute da esperti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) presso l’Istituto hanno
prodotto dei progetti sulle tematiche delle fonti rinnovabili, riqualificazione energetica e
sviluppo sostenibile, ricevendo un riconoscimento da parte della società stessa durante una
visita presso la sede.
Infine, due allievi, usufruendo del contributo di uno degli esperti esterni e di un docente della
scuola ora in pensione e sfruttando il Progetto “Scuola Aperta”, attivato presso la nostra sede,
hanno progettato e realizzato dei manufatti, che illustreranno nel corso del loro colloquio orale.
4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
4.1 Attività finalizzate all'integrazione del percorso formativo:
Attività
extracurriculari

Progetto biennale di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)
Progetto ALMA-TEST

Viaggi di istruzione

IV STORMO DELL’AERONAUTICA -- GROSSETO

Visite guidate

Visita presso la Sede Centrale della GSE --ROMA
Visita del Ghetto di Roma ( nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione)

Cinema

L’uomo di ferro
AUDITORIUM ENEL -- ROMA

Conferenze

“Sviluppo sostenibile-elemento essenziale per lavori futuri” , GSE in
collaborazione con Museo dell’Energia
Incontro con i Maestri del lavoro: simulazione colloqui di lavoro

Orientamento

“Young International Forum” – Ex Mattatoio Testaccio

4.2 Orientamento scolastico e professionale postdiploma:
I docenti che operano nel settore hanno finalizzato la loro attività cercando di agevolare
scelte consapevoli da parte degli studenti e di garantire, attraverso l’orientamento, la
continuità
del
processo
di
formazione
culturale
e
professionale.
Gli allievi, pur non potendo, per motivi inerenti alla didattica, visitare le sedi e partecipare
alla presentazione dei corsi di laurea delle diverse facoltà, hanno tuttavia acquisito
informazioni e materiale e sono stati iscritti regolarmente.
4.3 Percorsi di cittadinanza e Costituzione
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso: “Diritti sociali: economia e lavoro”
Attività
Allievi coinvolti
Lettura e analisi del romanzo “Camici di carta” di Laura
Tutta la classe
Spagnolo
Lettura e analisi degli articoli 1, 3, 4, 35, 36, 41, 42 della
Tutta la classe
Costituzione della Repubblica Italiana
Lettura di brani tratti dalla pubblicistica sull’economia e
Tutta la classe
sul lavoro
Visita del Ghetto di Roma e Visione del Film “ L’uomo di Tutta la classe
ferro”
Elaborazione scritta, secondo il criterio della tipologia “A” Tutta la classe
prevista dal nuovo esame di stato, incentrata sul romanzo
“Camici di carta” di Laura Spagnolo
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex A.S.L.)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Titolo del
Periodo
percorso/progetto
Verifiche degli
Dal 5/11/2018
impianti elettrici
al 16/11/2018
Progettazione di
Dal 15/12/2018
impianti di
al 19/01/2019
automazione civile
e industriale gestiti
da PLC
GSE
Gennaio/maggio
2019
GSE
9 maggio 2019

Durata
(ore)
10

Luogo di
svolgimento
Sede di Via Taranto

Alunni
coinvolti
Tutti

Sede di Via Taranto

tutti

15

Sede di Via Taranto

tutti

3

Visita SEDE GSE

tutti

10

Struttura
Ing. Carmine
Gigante
E.S.S. s.r.l.
(Giuseppe
Marino)

Ulteriori
Dal 23/03/2019
approfondimenti su al 06/04/2019
Progettazione di
impianti di
automazione civile
e industriale gestiti
da PLC
Progettazione e
Dal 04/05/2019
manutenzione degli all’11/05/2019
impianti elettrici

12

E.S.S. s.r.l.
(Giuseppe
Marino

Sede di Via Taranto

tutti

6

Ing. Francesco
Sala

Sede di Via Taranto

tutti

5. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER CIASCUNA DISCIPLINA
METODI
ADOTTATI

AREA GENERALE

Religione

Italiano
Storia

Lavori di gruppo

X

X

Lezioni frontali

X

X

Ricerche

X

Matematica

Inglese

Scienze
motorie e
sportive

X
X

X
X

Tesine
Processi individualizzati

X

Recupero

X

X

X
X

Integrazione
Attività di
approfondimento
AREA D'INDIRIZZO
METODI
ADOTTATI

Lavori di gruppo
Lezioni frontali
Tesine
Processi individualizzati
Recupero
Integrazione
Laboratorio
Attività di
approfondimento

Tecnologie
Laboratori
Tecnologie e Tecnologie
elettrico
tecnologici
Tecniche di Meccaniche e
elettroniche
ed
Installazione e Applicazioni
ed
esercitazioni
Manutenzione
Applicazioni

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

5.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Criteri di valutazione
Oltre alle verifiche tradizionali consistenti in colloqui individuali e nello svolgimento di
elaborati scritti, gli insegnanti hanno svolto anche prove strutturate e/o semistrutturate sui
contenuti relativi a ciascuna disciplina o a gruppi di discipline e analisi di "casi ".
Per lo studio della lingua straniera hanno effettuato prove nel laboratorio linguistico.
Nella valutazione delle prove scritte i docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri:
a) pertinenza alla traccia
b) esaurimento delle richieste della traccia
c) quantità e qualità delle informazioni, delle idee e delle riflessioni personali
d) rigore logico e coerenza nell'impostazione e nello sviluppo delle argomentazioni
e) ricchezza lessicale
f) competenza grammaticale
Gli elementi della valutazione orale sono stati:
a) conoscenza degli argomenti
b) comprensione ed uso di un linguaggio specifico
c) individuazione delle relazioni e dei procedimenti logici
d) elaborazione delle conoscenze ed autonomia critica
Altri criteri per la valutazione sono stati:
a) la frequenza scolastica regolare
b) l'impegno e l'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo
c) la responsabilità
Le verifiche individuali orali sono state svolte sistematicamente, mentre quelle scritte,
tradizionali e strutturate, sono state somministrate a conclusione di ciascun modulo e/o unità
didattica, in modo tale da predisporre, se necessario, interventi di recupero.
Criteri di valutazione dei livelli di sufficienza:
1) la conoscenza degli argomenti deve essere completa, anche se non approfondita;
2) la comprensione dei concetti deve essere adeguata, anche se con qualche incertezza;
3) richiesta l'individuazione dei concetti fondamentali e, su opportuna sollecitazione, anche
di quelli più complessi.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI IN TERMINI DI:
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
Legenda:
I = Insufficiente

M

= Mediocre

S

= Sufficiente

D = Discreto

B

= Buono

O

= Ottimo

OBIETTIVI

CONOSCENZE

Conoscenza della lingua italiana nelle sue strutture, nelle
principali varietà e differenti registri stilistici.
Conoscenza dei principali autori e delle più importanti
correnti letterarie del nostro secolo in Italia e nel mondo.
Conoscenza delle più importanti vicende storiche del nostro secolo
In Italia e nel mondo.
Conoscenze di base necessarie per elettrotecnica e per elettronica
le interconnessioni con le discipline dell'area di indirizzo
Conoscenze dei principali processi di automatizzazione
industriali sotto gli aspetti, impiantistici con le relative
problematiche di sulla sicurezza.
Conoscenza dei fondamenti teorici delle principali tecniche
analitiche strumentali e dei settori di impiego.
Conoscenze matematiche di base necessarie per
le interconnessioni con le discipline dell'area di indirizzo
Conoscenza dei principali componenti elettrici-elettronici

I

M

S

D

B

x
x

x
x
x
x
x
x

Conoscenza degli interventi di manutenzione.
x

COMPETENZE

Saper interpretare e contestualizzare un testo storico o letterario.
x
Saper leggere ed interpretare schemi di impianti
elettrico-elettronici, individuando le varie fasi del processo.
Saper documentare, in forma scritta e grafica, il lavoro svolto.

x
x

Comprendere e interpretare documenti tecnici e manuali
d'uso anche in lingua inglese.

x

CAPACITA'

Uso del P.C.
Relazionare criticamente, con adeguata terminologia e
corretta struttura linguistica.
Capacità logico-interpretative.
Capacità di saper organizzare il proprio lavoro con
consapevolezza e autonomia.
Capacità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro,
apportandovi un fattivo contributo.

x
x
x
x
x

O

6.1 Numero di verifiche effettuate, nell'intero anno scolastico, utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
PROVA
MATERIA

INTERROGAZIONE

PROVA SCRITTA

(n. medio per
ogni alunno )

Italiano

3

5 prove scritte di
cui:
- 2 documenti con
relative domande di
analisi e
comprensione del
testo più
produzione di un
tema
argomentativo.
- 3 simulazioni di
prima prova
d’esame con tutte
le tipologie (A- BC)

PROVA

PROBLEMA
CASI,
STRUTTURA
STRUTTU
TA
ESERCIZI
RATA
SEMI-

1

Storia

2

2

2

4

4/5

4/5

Laboratori
Tecnologici ed
Esercitazioni

2

3

Tecnologie
elettrico –
elettroniche ed
applicazioni

3

4

1

2

Tecnologie e
tecniche di
installazione e
manutenzione

3

4

1

2

Tecnologie
meccaniche ed
applicazioni

4

4

Scienze motorie

2

Matematica
Inglese

4

1

1

CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Materia/e insegnata/e

Firma del docente

Barretta Emanuele

Religione

Mazzolena Daniela

Lingua e letteratura italiana

Perrone Francesco

Storia

Mammarella Mario

Matematica

Cervelloni Claudia

Lingua inglese

Intraguglielmo Carmela

Scienze motorie e sportive

Zonfrilli Marco

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

*

Carbone Sara

Tecnologie elettrico elettroniche ed
Applicazioni

Carbone Sara *

Tecniche e Tecnologie di Installazione e
Manutenzione

Delfini Enrico*

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

Frascaro Teodoro

Laboratorio di TEEA e TTIM

Iannucci Emanuele

Laboratorio di TMA

Miccinilli Gian Piero

Sostegno

Tarantino Andreina

Sostegno

Il Dirigente Scolastico
Prof . Giovanni Scancarello
Data, 15 Maggio 2019

