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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

L’Istituto     è ubicato nella cittadina di    Monterotondo, definita la “porta” a nord est dell’area 
metropolitana romana. Poggiata su un colle   che domina la valle del Tevere, la cittadina dista 
circa 23 km da Roma.     

L’economia è piuttosto solida, proiettata soprattutto verso i settori secondario e terziario. 
L’industria è particolarmente vivace nei comparti dell’abbigliamento, della carta, della stampa e 
dell’editoria nonché in quelli dei materiali da costruzione, dei metalli, della meccanica e della 
produzione di apparecchi per la telefonia. Il terziario, comprende una ricca rete commerciale e 
un buon numero di servizi qualificati. 

La città è posta in un punto strategico. Infatti è al centro di un vasto territorio che va dalla 
Bassa Sabina, alla Valle del Tevere fino all'area Palombarese-Tiburtina. E’ una città in 
movimento essendo dotata di molti servizi importanti (come per esempio scuole superiori, 
ospedale, distretto sanitario, associazioni di categoria, stazione FS ecc...) non solo utili per i 
suoi abitanti ma anche per i centri del circondario. La città si muove però anche verso Roma con 
il fenomeno crescente del pendolarismo, essendo ben collegata a quest'ultima. 

 
1.1 Breve descrizione del contesto   

L'Istituto ha un bacino di utenza molto vasto con problemi di socializzazione globalizzata, 
importata da modelli delle grandi città e da mancanza di riferimenti culturalmente validi 
per affrontare la complessità. La zona è caratterizzata: da piccole e medie imprese del 
settore primario;  da una vasta zona industriale dove sono presenti soprattutto piccole e 
medie imprese a carattere artigianale, che offrono interessanti spazi occupazionali; da 
impiego nel settore terziario collegato con il forte pendolarismo verso Roma;  dalla 
presenza di avanzati Centri Universitari e di Ricerca nel campo delle scienze biologiche, 
chimiche, fisiche; da risorse pubbliche che offrono opportunità di crescita culturale e 
partecipazione alla vita civile e territoriale. L’Istituto si caratterizza come scuola aperta al 
territorio per i rapporti di collaborazione con gli EE.LL., ASL, Cooperative, Enti di 
formazione, CNR, CpI, Aziende operanti nel territorio, per orientamento al lavoro, 
prosecuzione studi Universitari, prevenzione del disagio giovanile, lotta alla dispersione, 
educazione alla salute, integrazione dei diversamente abili, inclusione degli studenti di 
altra nazionalità, DSA e BES. Stretta è la collaborazione con gli altri II.SS.. del territorio, 
con cui è formalizzata una rete, per l'orientamento post-diploma e la diffusione della 
cultura scientifica. Con le scuole medie si svolgono attività comuni basate sulla continuità, 
l’orientamento e la lotta alla dispersione scolastica 
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1.2 Presentazione Istituto       

L’Istituto è nato nel 1965 come Istituto Tecnico Industriale con una precisa identità culturale, 
quella di rappresentare e diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere 
alle esigenze del territorio 

 Nel 2005 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livel
lo culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, 
mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito da
lla presenza in istituto di Laboratori attrezzati e   aggiornati tecnologicamente. L’eredità di ques
to percorso, consolidato in quasi venti anni di sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo             
Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con la riforma scolastica 2010-11. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e 
tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, della costruzione e del 
collaudo, nei contesti produttivi di interesse relativamente ai sistemi elettrici ed 
elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Al termine del percorso di studi, il Diplomato in ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA ha 
acquisito competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nei contesti 
produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
Il Diplomato è in grado di: 
Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi 
Sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 
Utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia, mediante software dedicato 
Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione 
Intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 
del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla sicurezza 
Nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle  aziende. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 
elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
COMPETENZE: 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
Utilizzare le strumentazioni di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento 
Gestire progetti 
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 
 
 
 
 

2.2  

Quadro orario settimanale 
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (opzione elettronica ed elettrotecnica) 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
INGLESE 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
SCIENZE INTEGRATE 2 2    
GEOGRAFIA 1     
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1)    
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)     
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    
FISICA 3 (1) 3 (1)    
CHIMICA 3 (1) 3 (1)    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

  5 5 6 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   7 6 6 
SISTEMI AUTOMATICI   4 5 5 
Ore settimanali  33 32 32 32 32 
ore di laboratorio 5 3    

 
 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
La partecipazione al dialogo educativo e la trasparenza nella comunicazione   sono 
sempre state soddisfacenti.  La maggior parte degli alunni   è stata solitamente puntuale 
nel rispettare scadenze ed impegni soprattutto nello studio autonomo e nell’eseguire i 
compiti   per casa e si è dimostrata motivata allo studio nella maggior parte delle 
discipline. 
 Gli alunni hanno raggiunto obiettivi diversificati in relazione agli obiettivi   riguardanti le 
conoscenze, le competenze e le capacità nelle discipline del curricolo. Sostanzialmente la 
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classe è divisa in tre gruppi : un gruppo si è impegnato con   costanza  e continuità 
dimostrando una buona capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti 
svolti e ha raggiunto risultati in alcuni casi eccellenti;  una buona parte degli alunni 
possiede una preparazione adeguata anche se a volte non del tutto precisa e ha raggiunto 
risultati soddisfacenti; un terzo gruppo  ha conseguito una superficiale conoscenza delle 
tematiche trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e il possesso di una 
piena e critica maturità di contenuti ed espressione.  Il comportamento in classe è stato 
improntato ad un sostanziale rispetto sia reciproco che dei docenti e delle attrezzature.   
A livello disciplinare l'andamento è stato generalmente positivo e anche durante le 
attività  di Didattica a Distanza gli alunni hanno avuto un comportamento corretto e 
collaborativo. La classe nel complesso ha notevoli potenzialità nel proseguimento degli 
studi. Taluni alunni in particolare possono affrontare brillantemente facoltà universitarie 
particolarmente impegnative. 
 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

CAPONE LIBERA Docente curriculare                               TPSEE 

CHELONI EMILIANO Docente curriculare 
MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

COLAGROSSI BRUNA Docente curriculare LINGUA INGLESE 

DE LEO  PAOLO Docente curriculare RELIGIONE 

DI MAURO GIANNI Docente Tecnico Pratico TPSEE-ELETTRONICA 

ORSINI GUALBERTO Docente curriculare SISTEMI AUTOMATICI 

PAGANO ANTONIO Docente curriculare ELETTRONICA 

PIERONI PAOLO Docente curriculare SCIENZE  MOTORIE 

PUCCI GIAMPAOLO Docente Tecnico Pratico SISTEMI AUTOMATICI 

SABATINI LUCA Docente curriculare MATEMATICA 

SIMONE LUISA Docente di Sostegno  

VIRGALLITO MARIA 
FIORENZA 

Docente curriculare LETTERATURA ITALIANA E STORIA 
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 3.2                        Continuità dei docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

CAPONE LIBERA   X 
CHELONI EMILIANO   X 
COLAGROSSI BRUNA   X 
DE LEO  PAOLO   X 
DI MAURO GIANNI X X X 
ORSINI GUALBERTO X X X 
PAGANO ANTONIO   X 
PIERONI PAOLO X X X 
PUCCI GIAMPAOLO    X 
SABATINI LUCA   X 
SIMONE LUISA   x 
VIRGALLITO MARIA 
FIORENZA X X X 

    

 
3.2 Composizione e storia della classe 

La classe in terza e quarta era composta da 16 alunni. Quest’anno un alunno ha chiesto lo 
spostamento in altra classe. Tutti gli alunni sono sempre stati ammessi alla classe successiva. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’Istituto “Piazza della Resistenza” si connota come “scuola per l’inclusione”, prestando 
articolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e promuovendo strategie 
di contrasto alla dispersione scolastica, nonché interventi che favoriscano il successo 
formativo a vantaggio dell’autonomia dello studente BES, in prospettiva scolastica ed 
extrascolastica. Tali azioni di contrasto e sostegno si realizzano nell’arco di tutto il 
percorso scolastico, attraverso iniziative e progetti di accoglienza, di orientamento in 
ingresso, in itinere ed in uscita, di supporto alle diverse forme di disturbo e “diversabilità”, 
sia in forma individuale che collettiva. Finalità di tali interventi è quella di favorire la 



Documento di classe del 15 Maggio 

7 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

crescita globale degli alunni (BES e non), accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale 
e affettivo, operativo, anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. Obiettivo 
dell’Istituto è promuovere la diversità come opportunità e risorsa, valorizzando 
l’originalità propria di ogni individuo e rispondendo nel modo più completo possibile alle 
esigenze ed ai bisogni di ciascuno studente, dal punto di vista educativo, sociale ed 
umano. Progetti ed attività curricolari ed extracurricolari di educazione alla solidarietà, 
alla pace, alla difesa non violenta e di prevenzione del bullismo e della 
violenza/discriminazione di genere, intendono realizzare la piena integrazione delle 
“originali individualità”, non soltanto all’interno del gruppo-classe, ma dell’intero Istituto.  
 Il nostro consiglio di classe, di concerto con l’insegnante di sostegno e  l’ assistente 
educativa  ha cercato di far emergere negli allievi con BES il meglio di sé stessi, offrendo 
strategie adeguate che hanno consentito loro di “imparare ad imparare” assicurando 
risultati equivalenti nella maggior parte delle discipline . 

 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Si vedano gli allegati B delle singole discipline 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex ASL): attività nel 
triennio 
 
Premesso che 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l’attività di alternanza scuola lavoro attuabile secondo le diverse modalità previste dalla 
normativa sopra indicata e la Guida MIUR del 15 ottobre 2015 è attività formativa 
giuridicamente equiparata alla didattica curriculare; 
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1 commi da 784 a 787 
Vista la Nota del MIUR del 18 febbraio 2019 n. 3380, 
i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già  Attività di 
Alternanza Scuola/Lavoro) per l’a.s. 2018/19 
Considerato, pertanto l’obbligatorietà per la scuola di attivare i percorsi formativi di 
alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/16; 
 Per quanto riguarda la CLASSE:  5^  Sez.:  B     Indirizzo: elettronica, 
gli alunni hanno fatto esperienze diverse, non sempre prettamente legate al loro 
specifico indirizzo di studio. Questo in un’ottica più legata alla differenziazione delle 
esperienze e all’orientamento. Alcuni alunni, a causa della sospensione di tutte le 
attività, non sono riusciti a completare i percorsi progettati.   



Documento di classe del 15 Maggio 

8 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

Si   allega al presente documento “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le 
attività  di ASL svolte dalla classe, gruppo di interesse della classe e dal singolo studente 
nel corso del triennio, che diventa parte integrante del Documento del 30 Maggio e viene 
presentato in Commissione di Esame. 

 
 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo: 

Aula con Lim, Laboratorio TPSEE. e Impianti elettrici, Laboratorio di Sistemi e 
Informatica, laboratorio di Sistemi, Laboratorio di elettronica e Telecomunicazioni, 
Laboratorio linguistico, Biblioteca. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI   

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono svolte in itinere 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Progetto “Artemisia e le altre: no alla violenza di genere”(a.s. “2018/19) 

Progetto “ Le parole chiave dell’Illuminismo: Libertà, Uguaglianza, 
Felicità,Fratellanza”(a.s. 2018/2019) 

B.E.S.-Basta Essere Sportivi (Cittadinanza Digitale) ”(a.s. 2018/2019) 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 Viaggio d’Istruzione a Praga   (a.s. 2018/2019) 
 Visita d’ Istruzione alla Camera dei Deputati (a.s. 2018/2019) 
Cinema Mancini : “Santiago Italia” di Nanni Moretti(a.s. 2018/2019) 
Teatro Ramarini:” Se questo è un uomo” (a.s. 2018/2019)è 

 
Teatro Quirino “Mastro Don Gesualdo” (a.s. 2019/2020) 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALICE NELLA CITTA’ Visione Film in lingua originale 
 (a.s. 2018/2019) (a.s. 2019/2020) 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 Letteratura italiana /storia/Cittadinanza e Costituzione: 
 Neorealismo /Resistenza/Assemblea Costituente 

          Letteratura italiana /Storia/Inglese 
 Ungaretti/La Prima Guerra Mondiale/ WORLD WAR I 

         Letteratura italiana /Storia/Inglese 
 Quasimodo /La seconda Guerra Mondiale/ WORLD WAR II 

      Storia/Cittadinanza e Costituzione  
 La figura di Giuseppe Di Vittorio e le lotte sindacali /Il Lavoro nella Costituzione Italiana 
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6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Corso Cisco 

Corso Droni 

Progetto Robocup 

Collaborazione con la Rivista on line “Screep Magazine”: redazione di 
articoli, saggi,poesie) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

Partecipazione a giornate di orientamento organizzate da diverse Università del Lazio  
  

7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
Si rimanda all’allegato B al presente documento. 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione, in ogni segmento del percorso formativo, è riferita agli obiettivi delineati dal 
Consiglio di Classe, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Per ogni unità di insegnamento/apprendimento vengono somministrate prove che conducono 
ad una valutazione formativa, che ha la funzione di indicare al docente e all’alunno le conoscenze 
e le competenze acquisite nel corso dell’unità affrontata e gli eventuali approfondimenti da 
porre in essere, prima di affrontare la valutazione sommativa, che ha lo scopo di misurare i livelli 
raggiunti dall’alunno in funzione degli obiettivi posti all’inizio del segmento didattico 
 Poiché la funzione del Consiglio di classe, in coerenza con quanto delineato dal P.T.O.F., è di tipo 
educativo e didattico, la valutazione è un insieme complesso di elementi riferiti sia alle capacità, 
alle conoscenze, alle abilità e alle competenze maturate, sia al rapporto dell’alunno con la 
comunità scolastica, in termini di partecipazione, impegno ed organizzazione dello studio, 
contributo dato alla realizzazione di progetti extracurricolari. 
  Per il periodo della Didattica a Distanza  il Consiglio di Classe si è attenuto a quanto indicato nelle 
Ordinanze Ministeriali in merito:  si è tenuto conto della partecipazione e dell’impegno insieme 
ai risultati raggiunti (si allega relativa griglia di valutazione) 
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Testi  di Letteratura italiana per 
l’Esame di Stato    classe V B eln 
Giovanni Verga      “ Cavalleria Rusticana” (in sezione DIDATTICA RE) 
Giovanni Verga      “ La lupa”   pag 72 libro di testo 
Giovanni Verga      “La morte di Gesualdo”pag 122  libro di Testo 
Giovanni Pascoli   “Il Fanciullino “ pag 226 libro di testo 
Giovanni Pascoli   “Lavandare” pag 230 libro di testo 
Giovanni Pascoli   “ X Agosto” pag 232   libro di testo 
Giovanni Pascoli   “Temporale” pag 238  libro di testo 
Giovanni Pascoli  “Il lampo” pag 242   libro di testo 
 Giovanni Pascoli   “Il tuono” pag 246  libro di testo 
Giovanni Pascoli   “La mia sera” pag 247  libro di testo 
Gabriele D’Annunzio “IL ritratto di un esteta”(dal”Piacere”) pag 284 
libro di testo 
Gabriele D’Annunzio “Il verso è tutto” (dal “Piacere”) pag 288 libro di 
testo 
Italo Svevo “Prefazione e Preambolo” dalla “Coscienza di Zeno” pag 
470 libro di testo 
Italo Svevo “L’ultima sigaretta” dalla “Coscienza di Zeno” pag 473 
libro di testo 
Luigi Pirandello  “Così è se vi pare” Atto III Scene V-VIII-VII-IX pag 563-
571 libro di testo 
Luigi Pirandello “I sei Personaggi in cerca d’Autore”  Atto I  pag 572-579 
libro di testo 
Giuseppe Ungaretti  “In Memoria” in sezione DIDATTICA RE 
Giuseppe Ungaretti    “Commiato” in sezione DIDATTICA  RE 
Giuseppe Ungaretti     “Veglia        pag  605  libro di testo     
Giuseppe Ungaretti  “Fratelli          pag 607   libro di testo     
Giuseppe Ungaretti  “Soldati”        pag  622  libro di testo     
Giuseppe Ungaretti   “San Martino al Carso    in sezione DIDATTICA RE 
Salvatore Quasimodo “ Milano Agosto 1943”  in sezione DIDATTICA RE 
Salvatore Quasimodo “ Alle Fronde dei Salici” pag 782 libro di testo 
Salvatore Quasimodo “Uomo del mio tempo” pag 784 libro di testo 
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Argomenti  di Cittadinanza  e  
Costituzione per l’Esame di Stato    
classe V B eln 

 L’Assemblea Costituente 

 LA COSTITUZIONE: 

  art 1-2-3-: Repubblica e Democrazia, Lavoro e Sovranità, i diritti 
inviolabili dell’uomo, il principio di eguaglianza 

 Art 4- diritto al Lavoro 

 Art 10- Gli Stranieri 

 Art 11- Il ripudio della Guerra 

 Art.21: la libertà di manifestazione di pensiero 

 Art 27 : responsabilità penale e pena di morte 

 Art.40 : Diritto di sciopero 

 Art 32  : Tutela della salute 

 La violenza di genere 

 L’epidemia del coronavirus tra tutela della salute e rispetto delle 
regole 

 Fair Play  nello sport 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza,1” 
-Monterotondo- 

 
Modulo a uso personale del docente 

 
Griglie di valutazione in regime di Didattica a Distanza 

 

DOCENTE: __________________________________________________________________ 

CLASSE: ____________            DISCIPLINA: _________________________________________ 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …..…… / 20 

 
 

Voto: …………… /10 
(= Somma diviso 2) 

 

 
Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i descrittori nel 
“Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per facilitare il 
copia-incolla: 
 
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 
Rielaborazione e metodo: … 
Completezza e precisione: … 
Competenze disciplinari: …  
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficient
e 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …..…… / 20 

 
 

Voto: …………… 
/10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia precedente: 
Assiduità: …  
Partecipazione: …  
Interesse, cura approfondimento: …  
Capacità di relazione a distanza: …  
 
Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno: … 
Partecipazione alle attività proposte: … 
Rispetto delle consegne nei tempi concordati : …  
Completezza del lavoro svolto: …
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

CLASSE: 5      Sez.: B      Indirizzo: elettronica 
 

 
FIRME  DEI  COMPONENTI  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE* 

 

 DOCENTE FIRMA 

1   

2   

3   
 

4   

5   

6   

7   

     8   

9   

 
 In sostituzione delle firme in presenza si allega copia verbale Consiglio di Classe del 

27/5/2020  dove è stato approvato il presente documento 
 
La coordinatrice 
 

____________________________________ 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

      __________________________________ 


