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1) SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

a) Storia, indirizzi, strutture e attrezzature
L'Istituto "Largo Brodoiini" nasce nel 1966 come sede coordinata dell' IPSIA "LOCATELLI" di Roma.
Nel 1986 ottiene l'autonomia e assume il nome di IPSIA "CAVAZZA"; dall'anno scolastico 2000/2001 fino all'anno 
scolastico 2006/2007 è stato accorpato all'ITIS "Copernico".
A seguito di un trend positivo nelle iscrizioni degli ultimi anni e alla stabilità del numero degli allievi (in 
controtendenza rispetto a quanto stava avvenendo negli istituti di questo tipo), fa nostra scuola è tornata ad 
essere autonoma.
Nell'anno scolastico 2011/2012 è stato istituito l'Istituto Tecnico; pertanto presso la sede di Largo Brodolini, a 
tutt'oggi, operano i seguenti orientamenti;

o nell'Istituto Professionale è attivo l’indirizzo settore Industria e Artigianato curvatura Chimico- 
Biologica (Operatore delie Produzioni Chimiche);

o nell'Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie sono operanti i seguenti 
indirizzi: Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie Sanitarie ;

o nell'Istituto Tecnico per il settore Meccanica, Meccatronica ed Energia è operante l'indirizzo 
Meccanica e Meccatronica.

Fino allo scorso anno era presente l'indirizzo professionale di Manutenzione ed assistenza Tecnica, indirizzo 
nato dalla recente riforma deila Scuola Secondaria di II grado, che ha radicalmente modificato l'istruzione e la 
formazione professionale, e nel quale era andato a confluire il vecchio indirizzo professionale di Tecnico delle 
industrie Meccaniche. Lo scorso anno si sono, dunque, diplomati gli studenti iscritti all’ultima classe quinta di tale 
indirizzo. Ad esso è gradualmente subentrato l’indirizzo relativo all'istituto Tecnico per ii settore Meccanica, 
Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e Meccatronica.

La suddetta riforma ha, inoltre, fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, per tecnico di laboratorio chimico
biologico, operanti nell'Istituto subissero una importante perdita di identità, che solo nel precedente anno 
scolastico ha cominciato gradualmente a recuperare, con la ricostituzione per il 2015/2016 di una classe prima 
per l'istruzione e la formazione professionale.

L'Istituto, in quanto Polo Formativo Chimico -  Farmaceutico e Biotecnologico, è stato sede fino all'anno 
scolastico 2010/2011 dei corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione Lazio, tra cui quello per "Tecnico esperto nella 
produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e batteri" e per "Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di 
prodotto per le industrie farmaceutiche con competenza nel sistema di qualità".
Con l'istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione Tecnica post secondaria, alternativa ai percorsi 
universitari, l'Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita: Filiera di settore 
chimico, chimico farmaceutico e biotecnologico, e sede legale del percorso ITS post diploma per "Tecnico 
Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica".

La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi e luminosi spazi 
razionalmente collocati, da ritenersi in condizioni discrete ed adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei 
riguardi dei portatori di Handicap. Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, 
magazzini, biblioteca, bar.
I laboratori presenti sono: Tecnologico e CAD; Pneumatica e Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili 
tradizionali; Macchine Utensili speciali a C.N.C.; Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale; Biotecnologia; 
Fisica; Aula Multimediale. Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete 
locale di istituto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere l'accesso esterno ad 
INTERNET. Mancano la palestra e l'aula magna, previste nell'ultimo lotto, dove dovrebbe trovare spazio anche il 
teatro, ma di cui a tutt'oggi non sono disponibili i fondi istituzionali.

b) La scuola e il territorio
Per quanto riguarda il territorio, l'istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza molto vasto, esteso a tutti i 
comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. Il territorio è però privo di centri di aggregazione e 
tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per 
giovani poco motivati e privi di modelli culturali, spesso fa sì che l'utenza sia rappresentata da allievi poco 
scolarizzati. L'ambiente socio-economico di provenienza è quello di famiglie in genere monoreddito appartenenti
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a ceti sociali medio-bassi. Non ricevendo stimoli culturali sufficientemente adeguati né dall'ambiente familiare, 
né dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese, la 
scuola rappresenta spesso per gli studenti runico momento di crescita umana, culturale e di aggregazione. 
L'Istituto pone molta attenzione alla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti 
scolastici durante tutto l'anno scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell'inserimento degli alunni 
disabili; la scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni e il rispetto della normativa 
vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta estremamente importante tenere conto per l'Istituto di 
alcuni elementi quali: la dispersione scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente 
genitori, le problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro.
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2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 11 studenti maschi.
Come precedentemente segnalato nella storia dell'Istituto, è la prima sezione di quinto anno dell'indirizzo 
Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e Meccatronica, a sostenere un Esame di Stato, 
dopo la chiusura dell'indirizzo professionale di Manutenzione ed Assistenza tecnica e ia conseguente attivazione 
dell’indirizzo tecnico.
Si individuano nella classe gruppi di allievi con diversa esperienza scolastica: 4 alunni provenienti dall'indirizzo 
Chimico-biologico, alcuni di essi trasferitisi nei primi anni, successivamente a una bocciatura; 5 alunni inizialmente 
iscritti al corso professionale di Manutenzione ed Assistenza Tecnica e trasferiti poi al Tecnico Meccanico, a 
seguito di bocciatura; 2 alunni di cui uno proveniente dal Tecnico Industriale e l'altro che ha ripreso la 
frequentazione della scuola dopo un anno di stop.
Nel corso del triennio, l'avvicendamento di quasi tutti i docenti ha richiesto dei tempi di adattamento abbastanza 
lunghi; anche in questo ultimo anno scolastico, gli alunni hanno cambiato tutti gli insegnanti, fatta eccezione per il 
professore di matematica, l'unico a mantenere sempre la continuità.
Da un punto di vista disciplinare, la classe si è presentata da subito corretta e collaborativa nel rapporto con gli 
insegnanti, mentre didatticamente, la maggioranza degli studenti sì è presentata con una preparazione di base 
talvolta debole e lacunosa, dettata soprattutto dal doversi confrontare con le differenze dei percorsi didattici 
seguiti e dall'alternanza dei docenti.
Nel primo trimestre e in parte nel pentamestre si è evidenziata una corretta e attiva partecipazione alle attività 
scolastiche, grazie anche ai ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente. Alcuni elementi, meno 
attivi per vari motivi (grande timidezza, insicurezza), tendevano a un atteggiamento passivo o ad appoggiarsi ai 
compagni per portare avanti i compiti assegnati, necessitando di un maggior coinvolgimento e di interventi 
personalizzati.
Verso la seconda parte dell'anno scolastico, l'impegno più proficuo e la continuità nello studio hanno consentito 
un sensibile miglioramento anche se non sempre pari alle aspettative.
Nonostante le numerose ore di lezione perdute da diversi studenti per assenze, ritardi e uscite anticipate, dettate 
soprattutto da esigenze di carattere economico, nel senso che alcuni di loro già lavorano per mantenersi, dato 
anche il superamento dell'età scolastica, l'intervento didattico ha dato risultati per lo più accettabili. Le assenze, 
purtroppo,-hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi e talvolta limitato i risultati del profitto.
Le capacità espositive risultano essere pressoché sufficienti, talvolta cadono nell'utilizzo del dialetto, spesso, 
invece, necessitano della guida del docente, per organizzare le proprie conoscenze e strutturare un percorso 
logico, tale da pervenire alla risoluzione e spiegazione dei quesiti proposti. In modo particolare alcuni alunni 
abbisognano di ulteriore attenzione, in quanto, inibiti da ansia da prestazione, causata da aspettative fallimentari, 
per timore del giudizio negativo dell'adulto, non riescono a esprimere pienamente le competenze acquisite, 
specialmente durante le verifiche orali.
Le strategie metodologiche impiegate, adeguate ai casi, sono state in linea generale efficaci al raggiungimento del 
successo formativo. Pertanto, il consiglio di classe ritiene che, nonostante permangano alcune difficoltà, gli alunni 
abbiano raggiunto complessivamente un livello di competenze e conoscenze adeguato a sostenere l'esame di 
stato.
Va ricordato, inoltre, l'importante lavoro svolto da parte di alcuni di loro nelle attività di orientamento 
dell'Istituto, anche al di fuori dell'orario didattico e la forte collaborazione nelle iniziative proposte dalla scuola 
per attività laboratoriali e manuali e di impegno del "fare".

3) OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI -  TIPOLOGIA DEL LAVORO COLLEGIALE

La definizione di tali obiettivi è realizzata sulla base dei nuclei fondanti indicati ne! POF dell'Istituto. Sulla base 
delle conoscenze, competenze e capacità che definiscono il profilo d'indirizzo, il Consiglio di Classe ha riassunto e 
definito degli obiettivi trasversali comuni da perseguire nella programmazione didattica di ogni singola materia, in 
questo contesto lo studente deve acquisire:

Solida cultura di base;
Propensione airaggiornamento;
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Capacità critiche, creative e di comunicazione;
Capacità organizzative;
Disponibilità ai lavoro individuale e di gruppo;
Capacità di adattamento all'evoluzione del profilo professionale.
Possedere nozioni e procedimenti per organizzare le tematiche culturali, anche in prospettiva piuridisciplinare 
Saper rielaborare informazioni e utilizzarle in modo consapevole e critico 
Saper operare in modo autonomo
Saper comunicare con linguaggi tecnici specifici

Le attività curricolari e l'organizzazione della didattica hanno seguito procedure tradizionali.
In relazione alle singole discipline, nelle riunioni per materia sono stati definiti: gii obiettivi formativi, i programmi, 
i criteri di valutazione e i testi da adottare.
Per il recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività:

recupero in itinere ( nel mese di febbraio, prevedendo l'inserimento, parallelamente alla normale attività 
didattica, di attività di recupero degli argomenti più diffusamente necessari! nelle varie discipline,).

Nell'ottica di stimolare gli studenti ad una visione interdisciplinare dei contenuti, è stata proposta e sviluppata la 
seguente Unità Didattica di Approfondimento interdisciplinare (UDA).

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE (UDA) S’AmT:
"La fabbricazione tramite stampa additiva"

Gli alunni tratteranno, approfondendo il più possibile con un lavoro elaborativo personale, gli argomenti richiesti 
per lo svolgimento dell'U.d.A., in orario mattutino, coinvolgendo [e seguenti discipline:
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto, Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale, 
Sistemi ed Automazione, Italiano, Inglese, Matematica.

4) CRITERI, STRUMENTI E LIVELLI DELLE VALUTAZIONI. TIPOLOGIA DELLE PROVE

^LIV ELLI e CRITERI di VALUTAZIONE
La valutazione del livello di conoscenza, dei contenuti e delle capacità di apprendimento da parte degli alunni è 

stata effettuata mediante voti attribuiti secondo i criteri indicati nel POP.
Nel giudizio di valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori:

1. grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze
2. chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
3. livelli di partenza e di arrivo
4. continuità nell'impegno
5. capacità di analisi e di sintesi

Criteri di valutazione dei percorso didattico, oltre a quanto specificatamente previsto dalla normativa per il 
credito scolastico, sono stati anche i seguenti:

1. assiduità nella frequenza
2. partecipazione all'attività scolastica
3. interesse dimostrato nelle varie discipline
4. continuità nell'impegno
5. attività extrascolastiche documentate
6. abilità specifiche
7. assiduità e profitto nella frequenza delle attività di Alternanza Scuola Lavoro

b) STRUMENTI di VALUTAZIONE e tipi di prove
Il Consiglio di classe, come indicato nel POF, ha svolto le seguenti tipologie di valutazione

Valutazione formativa:
1. colloqui
2. conversazioni e discussioni in classe
3. controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o in classe nelle attività di gruppo
4. prove pratiche di laboratorio
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5. prove strutturate 
Valutazione sommativa:

1. interrogazioni
2. prove scritte (composizioni, relazioni tecniche, elaborati grafici, resoconti ,ecc.), anche svolte a casa
3. relazioni orali e/o scritte
4. questionari (aperti o a scelta multipla)
5. elaborati in formato multimediale

c) TIPOLOGIA DELLE PROVE
Oltre alle tradizionali verifiche orali, soprattutto a carattere individuale, e verifiche scritte, sono stati effettuati 
test oggettivi, con quesiti a risposta aperta e a scelta multipla, esercitazioni pratiche e grafiche, verifiche scritte 
secondo le modalità della prima e seconda prova scritta d'esame;
A partire dal mese di aprile, sono state svolte simulazioni di prima, seconda e terza prova scritta di esame di stato; 
si prevede di effettuare una simulazione del colloquio ed una seconda simulazione di terza prova entro la fine di 
maggio.
Per le simulazioni degli esami di stato sono state utilizzate appropriate griglie di valutazione, scelte dal Consiglio di 
Classe, che rispecchiano i suddetti criteri.
Per la simulazione della terza prova è stata scelta una tipologia B mista (due quesiti a risposta aperta e quattro a 
scelta multipla), su quattro discipline: inglese, Matematica, Meccanica Macchine ed Energia, Tecnologie 
meccaniche di Processo e di Prodotto, tempo di svolgimento di due ore e trenta minuti.
Le relative griglie di valutazione e i quesiti scelti sono allegati al presente documento.

5) ATTIVITÀ' CURRICULARI, EXTRA E PARASCOLASTICHE-ALTERNANZA SCULA LAVORO

Nell'Istituto operano commissioni per la progettazione e la realizzazione di attività collaterali (orientamento, 
cultura e teatro, recupero, visite di istruzione, contatti con imprese produttive del territorio, Alternanza scuola 
lavoro). Gli alunni, tutti o in parte, hanno partecipato alle seguenti attività o servizi:
Utilizzo sportello OC per l'ascolto e il sostegno psicologico.

• Conferenze e incontri tenuti da Associazioni esterne:
"Donazione del sangue" (AVIS) ;
"Educazione alla legalità'" (Guardia di Finanza);

• Attività sportive:
torneo di calcetto

• Attività di orientamento in ingresso:
gestione di laboratori e gruppi di alunni di terza media e genitori in visita il sabato mattina (tre 
giornate), per orientamento

• Attività di orientamento in uscita:
"Scienza Orienta" presso l'Università di Tor Vergata, 2

• Uscite didattiche:
Manifestazione "Maker Faire" 2016 Roma;
Formazione di una giornata presso la “Fondazione Mondo Digitale" sulla stampa 3D;

• Corsi di formazione:
Formazione di una giornata (8h) sull'uso e la programmazione di PLC S7-1200 erogata da FESTO 
C.T.E.;
Formazione di 12 ore sull'uso dei programma CAD-CAM VISI effettuata, nell'ambito del progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro, da esperto esterno;

• Stage
Corso di formazione di 40 ore (5 giorni lavorativi) di stage presso aziende di settore presenti nella 
zona.

N.B. Per il progetto complessivo di Alternanza Scuola Lavoro realizzato durante il percorso scolastico si fa 
riferimento al progetto allegato al presente documento.
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6) OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA'

Sia nell'area disciplinare umanistica che in quella tecnico-scientifica, quasi tutti gli studenti dimostrano di aver 
assimilato in linea di massima i contenuti essenziali delle singole materie, permangono lacune nelle conoscenze e 
difficoltà nell'applicazione dei contenuti, nonostante l'impegno e le strategie messi in campo dai docenti per 
portare gli alunni a risultati accettabili. I limiti nelle capacità espressive e nella padronanza di un adeguato 
linguaggio di base influenzano i risultati, limitando i livelli di conoscenza e competenza raggiunti.
La partecipazione in classe alle lezioni è migliorata nel corso dell'anno, sia in interesse che in attenzione, 
permanendo una discontinuità nella frequenza e nell'impegno personale a casa di molti.
Difficoltà nel primo trimestre si sono presentate soprattutto legate a carenze pregresse e attitudini poco 
sviluppate. Anche la mancanza di un vero laboratorio destinato alle esercitazioni di automazione ed elettronica ha 
inciso sul poco coinvolgimento degli studenti nella disciplina. Gli studenti hanno mostrato disponibilità e impegno 
discontinuo a recuperare la difficile situazione iniziale, migliorando il livello di partenza ma in maniera 
disomogenea. Ancora oggi per alcuni studenti permangono difficoltà, anche se il livello raggiunto può considerarsi 
complessivamente sufficiente.
Nelle attività di laboratorio si distinguono alcuni studenti per responsabilità e per la gestione dei compiti 
assegnati; in generale, però, tutti i ragazzi si mostrano maturi ed autonomi, in particolare nel campo delle 
macchine utensili tradizionali e computerizzate, nel disegno al computer.
Riguardo conoscenze, competenze e capacità nelle singole discipline, si rimanda agli allegati delle singole 
discipline.

7) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ' DISCIPLINARI (Allegati)

1. Griglie di valutazione prima prova scritta
° TIPOLOGIA A 
° TIPOLOGIA B 
O TIPOLOGIA C - D

2. Griglia di valutazione seconda prova scritta
3. Griglia di valutazione terza prova scritta
4. Griglia per la valutazione del colloquio
5. Simulazione terza prova: tracce proposte
6. Schema moduli svolti in Alternanza Scuola Lavoro
7. Allegati programmazioni e relazioni finali docenti

a) Italiano
b) Storia
c ) Inglese
d) Matematica
e) Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto
f  ) Disegno progettazione ed organizzazione industriale
g) Meccanica Macchine ed Energia
h ) Sistemi ed automazione
i )  Scienze motorie 
j  ) Religione
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Italiano

Storia

Inglese

Matematica

MATERIA

IL CONSIGLIO di CLASSE

DOCENTE.

Mangiatiti Marina

Mangianti Marina

Borelli Roberto

Marchetti Roberto

Tecnologie meccaniche di prodotto e di processo
Lolli Gastone

Alessandrini Claudio

Meccanica Macchine ed Energia
Elena Galastri

Renda Franco

Sistemi ed Automazione
Mazzola Valeria

La Porta Serena

o- Co.

Disegno Progettazione ed Organizzazione 
Industriale

Panella Antonio

Renda Franco

Scienze motorie Durastante Leonello

Religione Manco Marco

POMEZIA 15.05.2017

FIRMA DEL COORDINATORE 
Prcf-Antonio Panella

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Cornacchia


