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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della 

precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di 

MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione ELETTRICI con specializzazione di 

elettricista installatore erano di durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per 

RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con 

possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un 

ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed Artigianali per 

la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni 

sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente 

professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è 

convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO 

SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la 

Sede Coordinata "Salvatore DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per 

la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica 

secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera 

è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia napoletana che 

ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché 

alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del 

secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del 

DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la 

Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE 

di Operatore.   In particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 



 

4 

 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; Operatore 

Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d’Istruzione per gli Adulti 

(corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo 

A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali.  

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la trasformazione dell' IP, 

indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e 

Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione, Grafica e Fotografia, 

primo indirizzo sperimentale in Italia. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

COMPETENZE COMUNI  

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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 QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI 

 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 

Geografia generale ed economica 

2 

1 

2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologia e tecnica di rappres. grafica 3 3 -- -- -- 

Fisica 2(1) 2(1) 2 -- -- 

Chimica 2(1) 2(1) -- -- -- 

Tecnol. dell’informaz. e della comunicazione 2 2 -- -- -- 

Lab. tecnologico ed esercitazioni del settore 3 3 4 3 3 
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Tecnologie meccaniche ed applicazioni. -- -- 4(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie elettrico–elettron. ed applicaz. -- -- 4(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installaz. e di manutenz. -- -- 3(2) 5(2) 8(2) 

 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO:  

- Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e 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 per i quali cura la manutenzione. 

- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti. 

- 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 e 

economicamente correlati alle richieste. 
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QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO  

 

Materia Classe 3 Classe 4  Classe 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 4 3 3 

TECN. INST. E MANUT. 3(2) 5(2) 8(2) 

TECN. ELT-ELN E APP. 4(2)        4(2) 3(2) 

TECN. MECC. E APP. 4(2) 5(2) 3(2) 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 30 32 32 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V sezione B è costituita da n.13 allievi, di cui due ripetenti.  

Gli alunni provengono da un modesto contesto socio-culturale, poco stimolante e spesso privo 

di opportunità formative. Nel corso dell’anno gli alunni si sono mostrati non molto motivati 

all’apprendimento, per cui è stato continuamente necessario stimolarli allo studio e a svolgere 

quegli argomenti programmati che maggiormente erano di loro interesse e che sentivano più 

consoni alle loro aspirazioni.   

Gli allievi hanno mostrato in alcuni casi difficoltà espressive ed espositive, già peraltro rilevate 

nel corso degli anni scolastici precedenti, acuite anche dalla maggiore complessità degli 

argomenti affrontati. Una minoranza della classe ha dimostrato di possedere scarse capacità 

logiche e di sintesi, nonché poca determinazione nel perseguimento degli obiettivi. Alcuni allievi 

incontrano ancora delle difficoltà ad effettuare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo 

e critico; generalmente si è riscontrata una scarsa propensione allo studio ed all’ 

approfondimento degli argomenti proposti dalle singole discipline. Il metodo di studio è risultato 

prevalentemente improntato alla ripetizione mnemonica dei contenuti, piuttosto che all’effettiva 

rielaborazione personale.  Per buona parte della classe si è inoltre notata una certa difficoltà a 

gestire lo studio domestico e ad organizzare il proprio lavoro. La partecipazione al dialogo 

educativo è stata spesso confusionaria e discontinua anche a causa della notevole vivacità degli 

studenti.   

Vi è qualche elemento maggiormente interessato, che ha raggiunto risultati soddisfacenti, senza 

però riuscire a trascinare gli altri, pur essendo diventato un punto di riferimento per alcune 

discipline. Le conoscenze, capacità e competenze finali acquisite sono state condizionate 

principalmente dal poco impegno e, in alcuni casi, dalla modesta preparazione di base. Alcuni 

allievi, inoltre, pur essendo dotati di adeguate capacità, a causa dell’applicazione non sempre 
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costante, delle numerose assenze e delle lacune di base pregresse, non hanno ottenuto il pieno 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati.  

La classe appare, nel complesso, disomogenea, ma non scarsa. Si spera comunque che in 

quest’ultima parte dell’anno scolastico, soprattutto per gli alunni ancora non pienamente 

sufficienti vi sia una maggiore consapevolezza dell’approssimarsi dell’Esame di Stato e quindi 

un impegno più costante e produttivo.  

 

 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

In generale, sul piano delle relazioni interpersonali, l’intesa reciproca fra gli studenti è positiva. 

Sotto il profilo caratteriale essi sono quasi tutti estremamente vivaci e, in alcuni casi, non 

sufficientemente maturi. La partecipazione ha risentito di tali atteggiamenti, per cui non sempre 

è stato mostrato un adeguato impegno e una piena responsabilizzazione nello studio. Scarso 

l’impegno a casa, quasi sufficiente nell’ambito scolastico per la maggior parte della classe, 

anche per coloro che avrebbero le capacità per raggiungere risultati migliori. Rari i risultati 

pienamente soddisfacenti. Solo alcuni hanno raggiunto risultati più che sufficienti. 

 
 

 
METODOLOGIA DI LAVORO  

 

METODI  MEZZI TEMPI 

LEZIONI FRONTALE  LIBRI DI TESTO, FOTOCOPIE, 
MAPPE CONCETTUALI 

ANNO SCOLASTICO 

LEZIONE INTERATTIVA PC, SLIDES, ANNO SCOLASTICO 

BRAIN STORMING DISCUSSIONI DI GRUPPO, 
MAPPE 

ANNO SCOLASTICO 

PROBLEM SOLVING MAPPE ANNO SCOLASTICO 

SITUAZIONE PROBLEMA  LAVORI DI GRUPPO ANNO SCOLASTICO 
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INDICAZIONI SULLE DISCILINE 
 

Per maggior dettagli si esaminino le relazioni finali e i contenuti di ciascuna disciplina allegati 

al documento e facenti di esso parte integrante (ALLEGATO 3) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

ITALIANO: 

1. acquisizione della padronanza della lingua italiana 

2. abitudine alla lettura, come strumento per ogni sapere 

3. interesse specifico per i testi letterari come manifestazione di esperienze di vita 

4. capacità di operare collegamenti tra autori ed opere  

5. conoscenza prima generale di un argomento e poi particolare 

6. spirito critico. 

 

STORIA: 

1. conoscenza dei fatti  
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2. coscienza storica  

3. legami tra le cause e gli effetti di un evento storico. 

 

 

 

INGLESE:  

1. approfondire nozioni e lessico specifico attraverso l'analisi accurata di testi e documenti relativi 

propria specializzazione, rivedere e potenziare le strutture e le funzioni linguistiche fondamentali 

2.  far comprendere ed esporre oralmente con proprietà di linguaggio argomenti di carattere 

quotidiano e professionale; 

3. produrre semplici lettere o testi di altro tipo in lingua inglese. 

 

 

MATEMATICA: 

1. conoscere e utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo. 

2. comprendere il rilievo della matematica, individuando nelle varie discipline, situazioni 

problematiche risolvibili con modelli algebrici, 

3. saper rappresentare graficamente relazioni e funzioni; essere in grado di interpretare un 

grafico, 

4. comprendere il senso dei formalismi matematici, 

5. sviluppare specifiche capacità logico strumentali. 
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EDUCAZIONE FISICA:  

Potenziamento fisiologico, rielaborazione degli schemi motori, conoscenza pratica delle attività 

sportive, raggiungimento delle abilità specifiche con affinamento del gesto sportivo, acquisizione 

di abitudine allo sport come costume di vita, promozione di attività sportive atte a favorire 

situazioni di sano confronto agonistico. 

 

 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

1. Analizzare le principali fasi di vita di un prodotto dalla pianificazione del progetto alla sua 

dismissione 

2. concetti e funzioni relativi all’affidabilità’ e alla manutenzione 

3. generalità e applicazioni della distinta base, livelli e legami e coefficienti d’impiego 

4. struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

1. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

2. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

3. utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

4. utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento;  
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5. intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità; 

6. utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; 

7. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

8. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

9. garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione; 

10. gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

11. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

1. saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

2. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di intervenire 

nel montaggio e nella sostituzione. 

3. saper usare correttamente gli strumenti di misura, controllo, e diagnosi 
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4. operare nel rispetto e applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla 

tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio 

 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 
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Tipologia di prova 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate e/o 

elaborati 

 Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Discussione su argomenti di 

studio 

 Test 

 Questionari a scelta multipla   

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     

 

 
 
 
NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI ALUNNO SONO STATI 
PRESI IN ESAME: 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 
nel medio e lungo periodo. 

 la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 
d’Istituto. 

 
Nel documento è riportata la tabella di valutazione, approvata dal collegio dei docenti ed inserita 
nel PTOF d’istituto, con nome di ( ALLEGATO 1) 
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 
Prova scritta di Italiano 

 
data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

La simulazione della prima prova è stata svolta, dietro approvazione del Collegio Docenti, in 

data successiva all’invio delle tracce da parte del Miur, dando modo agli alunni di comprendere 

al meglio le varie proposte. La seconda simulazione, invece, si è svolta simultaneamente alla 

data di invio. Il tempo massimo assegnato è stato di 4 ore e la maggioranza di essi ha preferito 

la Tipologia B e C. Un solo alunno ha scelto l’analisi del testo.  Gli elaborati presentano un 

registro linguistico adeguato alle tipologie scelte e una coesione semantica e grammaticale 

adeguata.  Le maggiori difficoltà si sono riscontrate in relazione alla produzione del testo 

argomentativo che è risultato piuttosto breve e povero di idee. I risultati variano comunque dalla 

mediocrità alla piena sufficienza. 

 

Simulazioni II Prova Nazionale 
 

data 28/02/2019 

data  02/04/2019 

 
 

Le simulazioni delle prove si sono svolte nei tempi e nei modi previsti dal Ministero. Gli allievi 

alla presenza degli insegnanti della materia, sono stati messi completamente a loro agio e 
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preparati alle novità dell’esame, ma nonostante ciò si sono evidenziate difficoltà nello 

svolgimento delle prove e alcuni compiti sono stati consegnati in bianco. 

In base alle direttive ministeriali, (NOTA MINISTERIALE  2472 DEL 08/02/2019 E LA 3050 DEL 4-

10-2018),  riguardo lo svolgimento della seconda prova, il Consiglio di Classe all’unanimità 

propone che lo svolgimento avvenga in due giorni (20-21 giugno 2019) e che la durata della 

seconda parte della prova sia di tre ore, al fine di concedere ai candidati di svolgerla nel modo 

più adeguato possibile.  

 
Simulazioni II parte II Prova   
Per quanto concerne la seconda parte della II prova il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 

quanto stabilito dalla nota ministeriale 2472 del 08/02/2019 e la 3050 del 4/10/201. Le 

simulazioni delle prove d’esame si sono svolte nei tempi e nei modi previsti dal ministero. Gli 

allievi non hanno evidenziato particolari difficoltà nello svolgimento della prova. I docenti 

dell’area professionale hanno elaborato una simulazione della quale si riporta in allegato il testo 

(ALLEGATO N. 2) 

 
 
 
 

PROVA ORALE - COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica in data: 28/05/2019. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, la Commissione D’Istituto “Esami di Stato” ha elaborato le 

griglie per tutte le tipologie proposte che, all’unanimità sono state approvate dai consigli di classe 

delle classi V e presentate in  allegato al documento. (ALLEGATO N. 5) 
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TEMATICHE PROPOSTE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 

PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella 

 

 
 

 
 
NODI  CONCETTUALI 
  
INTERDISCIPLINARI 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE PER LA PREPARAZIONE DELLE 
BUSTE 

 
 
I GUASTI 

 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
MATEMATICA 
ITALIANO 
INGLESE 
STORIA 

DEFINIZIONE DI UN      
GUASTO 
 
AFFIDABILITÀ 
 
DIAGNOSTICA  

 
PROBLEM SOLVING 
IN COMPUTER 

 
PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
BRANO NARRATIVO 
 
 

 
 
 
LA SICUREZZA  
 
 

 
 
T.I.M. 
T.E.E.A. 
L.T.E. 
MATEMATICA 

  INGLESE  
  ITALIANO 
  STORIA 
 

 
 

 

ORGANICITA’ 

D.P.C. 

D.P.I. 

MISURE 

PREVENTIVE  

 
PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
IMMAGINI 
 
BRANO NARRATIVO 
 
STATISTICHE 
 
 

 
L’ ELETTRICITA’ 

 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
MATEMATICA 
INGLESE 
ITALIANO 
STORIA 

 

QUADRO ELETTRICO 

MEMBRATURE 

 

 

PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
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 ELECTRIC CIRCUIT  

 
L’ ENERGIE ALTERNATIVE 

 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
MATEMATICA 
INGLESE 
ITALIANO 
STORIA 

 

IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

GRID CONNECTED E 

STAND ALONE 

ELECTRIC CIRCUIT 

 

ESPERIENZE E PROGETTI 

DOCUMENTI 

STATISTICHE 

 

 
L’AUTOMAZIONE  
 
 
 

 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
 
 

 
LOGICA CABLATA E 
PROGRAMMATA 
 
THE COMPUTER 

 

ESPERIENZE E PROGETTI 

DOCUMENTI 

 
 
 
 
 

 
 LA VELOCITA’ 

 
 T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
MATEMATICA 
INGLESE 
ITALIANO 
STORIA 
 

 
MOTORI IN CC E IN 
AC 
 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

 

ESPERIENZE E PROGETTI 

TESTO POETICO 

DOCUMENTI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di 
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ARTICOLAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PERFORMANCE/ESITI 

FORMATIVI 

FONDAMENTALI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI ESSENZIALI 

COLLEGAMENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE PER LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Lo studente dovrà 

dimostrare di conoscere: 

l'oggetto e l'ambito di 

studio del diritto 

attraverso i suoi elementi 

fondamentali. 

 Lo studente dovrà essere 

in grado di: 

 utilizzare un linguaggio 

tecnico appropriato e 

corretto; 

 saper ritrovare e 

interpretare i testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

 saper interpretare i 

messaggi di natura 

giuridica trasmessi dalle 

fonti di informazione 

mediante una personale 

e autonoma 

rielaborazione che aiuti 

ad effettuare scelte 

consapevoli e 

responsabili. 

 Acquisire la padronanza del 
linguaggio giuridico. 

 Contribuire alla 
consapevolezza 
dell’importanza che hanno le 
conoscenze di base dello 
studio della disciplina nella 
comprensione della complessa 
realtà che ci circonda. 

 Promuovere lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento 
nell’ambito delle discipline. 

Inoltre, al fine di contribuire 

allo sviluppo del processo di 

maturazione dell’individuo e 

favorire lo sviluppo civile e 

personale di ogni alunno, si 

perseguiranno le seguenti 

finalità educative: 

 promuovere il senso di 
responsabilità 

 promuovere la motivazione 
alla conoscenza e 
all’apprendimento 

 promuovere le capacità di 
condividere le regole 
all’interno dei gruppi sociali 

UD. 1 La Costituzione 

 Storia e struttura della 
Costituzione; i principi 
fondamentali 

 Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

Tempo: 3 ore 

 

UD. 2 La Costituzione - 

Ordinamento della Repubblica 

 Conoscere lo Stato, i suoi organi 
e il loro funzionamento 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale 
Tempo: 2 ore 

 

UD. 3 AREE DI 

APPROFONDIMENTO 

1. Europa e cittadinanza plurima 
2. Immigrazione e mobilità 

internazionale 
3. Lavoro e libertà di impresa 
4. Ambiente e tutela del patrimonio 

artistico-culturale 
5. Legalità ed educazione fiscale 
 

Tempo: 5 ore 

 IMPARARE AD 

IMPARARE: acquisire 

un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

 

 COMUNICARE: 

comprendere messaggi 

di genere e complessità 

diversi nelle varie 

forme comunicative e 

comunicare in modo 

efficace utilizzando i 

diversi linguaggi 

 

 COLLABORARE E 

PARTECIPARE: 

saper interagire con gli 

altri comprendendone 

i diversi punti di vista 

 

 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE: 

saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale 
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L’ attività è stata svolta dai docenti delle discipline giuridiche ed economiche in compresenza 

con i docenti di storia delle classi quinte. 

Si è programmata n.1 ora settimanale e, laddove è stato possibile, compatibilmente con le 

attività didattiche e con l’articolazione oraria, si è incrementato il numero delle lezioni. 

Al termine del percorso il team docenti, con la piena partecipazione degli studenti, ha prodotto 

un documento di sintesi sui temi sopra indicati, al fine di consentire un proficuo colloquio orale. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER                       

L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L) 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in rif. alla Legge 30 dicembre 2018 n 145, gli attuali 

percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati  

 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

 

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che caratterizza da sempre il percorso formativo egli 

indirizzi professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 

ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta 

tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli 

studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è diventata obbligatoria per tutti gli 

alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso 

rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore 

entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale 

e il benessere, ma le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani 

possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno 

spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno 

far fronte nell'arco della loro carriera. 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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ORGANIZZAZIONE INTERNA  

Tenendo presente che la legge prescrive 400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per 

i licei, il nostro Istituto ha deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché il 90% degli 

studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, è stato stabilito un percorso di 120 ore più 

40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non 

vengono impegnati più del dovuto i ragazzi dell’ultimo anno che conseguono il diploma. Alle 

attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari che prevedono moduli di 

Sicurezza sul lavoro ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 

sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 

tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione docenti dell’organico potenziato che a discrezione del dirigente scolastico e 

secondo le proprie competenze, sono inseriti nei progetti di alternanza scuola-lavoro come tutor, 

per garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 

 Alcune aziende coinvolte nei percorsi di Alternanza sono inoltre in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di 

progettazione, collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso 

formativo e di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  

Gli alunni dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica hanno partecipato a partire dall’anno 

scolastico 2016/2017 al percorso di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto 

“INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI”.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività svolte 

nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale, quelle competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

FINALITA' 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda entrambi miranti ad un unico processo 
formativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze 
professionali dei giovani; 
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 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale ed 
educativo collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più 
attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro 
e delle professioni. 

 

COMPETENZE 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio. 

 

ABILITA’ 

 Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti in un ambito lavorativo e di studio.  
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2016 - 2019, per quanto 

concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati 

predisposti. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

CLASSE TERZA 2016-17 

 SICUREZZA 15 ORE  

 ORIENTAMENTO 15 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 ORE SICUREZZA) 

TOTALE 120 
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CLASSE QUARTE 2017-18 

 SICUREZZA 20 ORE  

 ORIENTAMENTO 30 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE   (55+5 ORE SICUREZZA) 

 TOTALE 160 

CLASSE QUINTA 2018-19 

 ORIENTAMENTO 10 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE (50+10 ORE SICUREZZA) 

 TOTALE 120 

 

Attività Formazione sulla Sicurezza  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza 

sul lavoro” come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, 

anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è proposta di rispondere alle 

indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro potenziando la qualità dell'istruzione e 

garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 

Attività Formazione Orientamento  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’orientamento al mondo del 

lavoro, alle norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati 

analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del 

mondo del lavoro, i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da 

soggetti esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, preparazione del curriculum vitae e simulazione 

di colloqui.  
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Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo 
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere presso l’azienda. 
 

Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo 
intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul 
trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite 
in aula 
La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che ha 

coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore annuo 

nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

Valutazione e certificazione delle competenze  

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e 

tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza 

ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale 

al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 
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ELENCO TESTI IN ADOZIONE 

 

DISCIPLINA TESTO 

ITALIANO  CHIARE LETTERE 3 EDIZIONE BASE 
ED. B. MONDADORI  AUT. DI SACCO 

STORIA  
“STORIA IN TASCA” 5 
ED. ZANICHELLI  AUT.PAOLUCCI SIGNORINI  

INGLESE GRAMMAR FILES A REFERENCE GRAMMAR FOR 
ITALIAN STUDENTS AUT. FIOCCHI 
ED.TRINITYWHITEBRIDGE 
LETS GET ELECTRONICAL 
AUT. ROGGI- ED. TREVISINI 

MATEMATICA MATEMATICA BIANCO-LINEAMENTI DI ANALISI 
LDM- ED. ZANICHELLI  AUT.BERGAMINI TRIFONE 

LAB. TECN. ED ES LAB. TECN. ED ESERC.PER IL QUARTO ANNO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI- ED. HOEPLI 

TECN. INST. E MANUT. TECNOLOGIE E TECNICHE DI INST. E MANUT. 
EDIZIONE BLU.- ED. HOEPLI 

TECN. ELT-ELN E APP. SISTEMI AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DELLA PRODUZIONE TECN. IND. ELETTRONIC 2 
LOECHER EDITORE AUT. GUIDI-GIANNONE 

TECN. MECC. E APP. TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER 
GLI ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO- ED. HOEPLI 

SCIENZE MOTORIE IN MOVIMENTO VOLUME UNICO  
AUT. FIORINI GORETTI- ED.MARIETTI SCUOLA 

RELIGIONE ALL’ OMBRA DEL SICOMORO  
AUT. PISCI BERNARDO-ED MARIETTI SCUOLA 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL  09/05/2019. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. EMANUELE PAOLA ITALIANO 
 

Prof. EMANUELE PAOLA STORIA  
 

Prof. ANDREOZZI ANNA INGLESE 
 

Prof. LALLA STEFANIA MATEMATICA 
 

Prof. IODICE PIETRO 
LAB. TECN. ED ES.  

Prof.  POSTIGLIONE RAFFAELE 
TECN. INST. E MANUT.  

Prof. MONTIERE GIOVANNI 
TECN. ELT-ELN E APP.  

Prof. PUNZO ANTONIA 
TECN. MECC. E APP.  

Prof. ORABONA CONCETTA 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof. FERRARO MARIOLINA 
RELIGIONE 

 

Prof. PIZZULO FRANCESCA        LAB. T.E.E.A.  

Prof. ROMANO ANTONIO 
LAB. TECN. MECC. E 

APP. 
 

      
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
________________________                                       _________________________ 

                                                                                                         (Dott.ssa Giovanna Mugione) 

Alunni: ___________________ 

             ___________________ 



 

36 

 

ALLEGATO 1 
TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE 

APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle 

verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti 

della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, 

dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti 

minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si 

orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se 

guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 

approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è 

capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa 

proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata 

capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i 

contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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ALLEGATO 2  

                          Istituto Superiore  “ G Marconi “ 

                              Giugliano in Campania Na 

Simulazione della seconda parte della seconda Prova d’esame 

                  V B Elettrici     Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

 

Calcolare  la corrente assorbita da un quadro di un reparto che dovrà alimentare mediante una 

Tensione V=400 V le seguenti  utenze, che assorbono le potenze a fianco indicate : 

 

Forno con resistenze elettriche     P= 30KW ;  cos

Impianto di Illuminazione              P W ; cos

Impianto Macchine Utensili           P= 60KW ;  cos=0,75 

Si ricorda che la corrente richiamata dal quadro, è la somma vettoriale delle correnti attive e 

reattive delle singole utenze. 

 

Descrivere inoltre i possibili guasti che si possono verificare, come va effettuata una diagnosi e 

quali sono gli eventuali interventi di manutenzione.  

 

Giugliano in C.  _________________                                       ALUNNO …………………….. 
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ALLEGATO 3          CONTENUTI E RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

MODULO 1 L’età del Realismo 

Nodi concettuali: La poetica del vero, Il pessimismo verghiano, Il ciclo dei vinti, 

l’idea di progresso in Verga, le tecniche narrative. 

Contenuti: Il  Naturalismo francese e il Verismo 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia( cap. 1) 

 Le novelle da Vita dei Campi:  La Lupa, Rosso Malpelo. 

 Da Mastro-Don Gesualdo: La morte di  Gesualdo.                                  

 

MODULO 2 L’ età del Decadentismo 

Nodi concettuali: La vita come mistero, Il poeta come veggente. 

Contenuti: Il Decadentismo. 

Gabriele  D’ Annunzio 

Nodi concettuali: Gli -ismi dannunziani (estetismo, superomismo, panismo, 

interventismo, nazionalismo) 

Contenuti: La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

Le opere. Da Il Piacere: Il ritratto dell’ esteta;  Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
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Giovanni Pascoli 

Nodi concettuali: Il pessimismo pascoliano, la poetica del fanciullino. 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

La poetica del fanciullino. 

Da “Miricae”: X Agosto 

Da “Canti di Castelvecchio”: “ Il gelsomino notturno” 

 

MODULO 3 Luigi Pirandello :  

Nodi concettuali: Il relativismo psicologico, la dialettica vita-forma, la poetica 

dell’umorismo, la frammentarietà dell’ Io. 

Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 

Opere : “Il fu Mattia Pascal” , “ Uno nessuno e centomila”. 

La novella “Il treno ha fischiato”. 

 

MODULO 4 Italo Svevo  :  

Nodi concettuali: Letteratura e psicanalisi, l’inettitudine umana. 

Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

Opere : “La coscienza di Zeno”   

 

MODULO 5 Giuseppe Ungaretti; 

Nodi Concettuali: Il dolore, la parola pura, la poesia della grande guerra.  

Contenuti:La vita e le opere. La poetica. 

Le opere: Da “L’ Allegria”: “Veglia”, “Soldati” 
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MODULO 6  Salvatore Quasimodo:  

Nuclei concettuali: Il dolore esistenziale, l’ impegno civile.  

Contenuti: La vita e le opere. La poetica. 

 Le opere: “Ed è subito sera”. 

 

Modulo 7 Il Neorealismo. 

Primo Levi: 

Nodi concettuali: La dignità umana, Il valore della memoria.  

Contenuti: La vita e le opere. 

Il romanzo “Se questo è un uomo”.  

La poesia: “Se questo è un uomo”. 

 

MODULO 8 Il Futurismo: 

Nodi concettuali: Il mito della velocità, L’ esaltazione della guerra, L’estetica 

legata alla tecnologia ed alla macchina. 

Contenuti: Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere. 

Le opere:”Zang Tumb Tumb”. 

Giugliano in Campania  lì  09/05/2019                                                                             

                                                                                                Prof.ssa Paola Emanuele 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 La BELLE EPOQUE 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 L’ ETA’ GIOLITTIANA 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 GLI ANNI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA 

 1929: LA PRIMA CRISI GLOBALE 

 L’ ITALIA FASCISTA 

 LA GERMANIA NAZISTA 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 LA GUERRA FREDDA 

 

Giugliano in Campania  lì 09/05/2019                                                                             

                                                                                                 Prof.ssa Paola Emanuele 
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RELAZIONE FINALE 

 ITALIANO E STORIA 

La classe quinta B   Elettrici  è costituita da  13 alunni. 

Gli allievi sono socievoli ed hanno stabilito un rapporto aperto e comunicativo sia sotto 

il profilo umano che didattico. Dal punto di vista disciplinare la classe ha manifestato 

un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle basilari norme della buona 

educazione.  

Alcuni allievi hanno seguito le lezioni sempre con interesse e senso di responsabilità, 

mentre per altri è stato indispensabile sollecitarli continuamente per farli partecipare 

attivamente al dialogo educativo.  

All’inizio dell’anno scolastico, per testare l’avvenuta acquisizione delle abilità di base, 

si sono effettuate esercitazioni di lettura e utilizzati test d’ ingresso per valutare la 

competenza ortografica, morfologica e sintattica degli alunni. 

Dalle osservazioni svolte è emersa una situazione non omogenea rispetto alle capacità, 

alle competenze ed alle conoscenze pregresse degli allievi; pertanto l’iter didattico ha 

tenuto conto delle abilità di ognuno, dei differenti ritmi di apprendimento e dei vari 

stili cognitivi. 

Esistono diverse lacune nella conoscenza della lingua italiana e nella capacità di 

utilizzarla come mezzo di comunicazione. Le difficoltà maggiori si evidenziano nella 

produzione scritta. 

Il piano di lavoro di Italiano prevedeva, per la classe in oggetto, lo studio delle 

tematiche letterarie del Novecento. 
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Autori, brani e poesie sono stati presentati, letti e analizzati con frequenti richiami al 

vissuto degli allievi. 

L’ attività didattica ha tenuto conto delle reali possibilità dei discenti. Si è cercato di 

coinvolgerli nella dinamica dell’ apprendimento attraverso una partecipazione attiva e 

motivata: lezioni frontali, interattive, dialogo educativo guidato. 

Non è mancata la lettura di testi inerenti specifiche tematiche per prepararli al meglio 

alle prove scritte.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera adeguata e soddisfacente da quasi 

tutti gli alunni. 

Le verifiche, effettuate nel corso e al termine delle unità didattiche, si sono rivelate 

degli efficaci e irrinunciabili strumenti di valutazione. 

Esse hanno permesso di valutare il ritmo di apprendimento evidenziando, talvolta, 

difficoltà di assimilazione degli argomenti trattati. 

In questi casi si è preferito effettuare spiegazioni di consolidamento anche se, quale 

logica conseguenza, è stato necessario procrastinare la conclusione delle unità 

didattiche.  

Il materiale didattico, di cui si è usufruito per conseguire un proficuo raggiungimento 

delle competenze programmate, è stato alquanto vario: il libro di testo, mappe 

concettuali, sintesi, film, riviste, documentari storici. 

Per la formulazione del voto finale si è tenuto conto delle reali potenzialità dell’alunno 

,dell’ interesse, dell’ impegno e della partecipazione mostrati durante tutto  l’ anno 

scolastico. 
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METODI, MEZZI E TEMPI. 

Il metodo  adottato è stato quello interattivo, attento alla centralità dello studente 

chiamato a partecipare  attivamente al dialogo didattico-educativo.  

La lezione è stata frontale e finalizzata  a suscitare interesse e motivazione, 

attualizzando, possibilmente, i contenuti, coinvolgendo i ragazzi attraverso la 

manifestazione del loro punto di vista critico e problematico, per un apprendimento 

non  mnemonico. 

Sono stati utilizzati  libri di testi , fotocopie, appunti,mappe concettuali. 

Il tempo previsto per lo svolgimento del programma delle discipline, a causa delle  

numerose assenze degli alunni,ha subito dei forti rallentamenti che hanno impedito lo 

svolgimento di tutte le unità didattiche programmate dal piano di lavoro.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche periodiche programmate: elaborati in classe, commenti, 

sintesi, questionari. 

In itinere sono stati effettuati colloqui, interrogazioni tradizionali e domande a risposta 

veloce. Il criterio di valutazione è stato oggettivo, e si è  tenuto conto dei livelli di 

partenza e del grado di maturità raggiunto , anche in ordine alla buona volontà, 

all’impegno e alla partecipazione di ciascun allievo. 

 

Giugliano in Campania(NA) lì 15/05/2019                               

 Prof.ssa Paola Emanuele 
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I.S. “ G. Marconi” 

Giugliano in Campania 

Anno Scolastico 2018- 2019 

 

Programma Svolto di “ T.E.E.A “. 

          Classe V B Elettrici                                    prof. MONTIERE 

Giovanni. 

 

 Sensori , trasduttori ed attuatori 

 Logica cablata e logica programmata 

 Microcontrollore : Arduino 

 Architettura del microcontrollore, cenni sul linguaggio C++ 

 software utile per programmare arduino. 

 Applicazioni con Arduino. 

 Macchine elettriche: Trasformatore, principi di funzionamento, rapporto di 

trasformazione. 

 PLC: Architettura, dispositivi di ingresso e uscita , linguaggi di 

programmazione 

 Impianto fotovoltaico in rete e ad isola, misure e ricerca guasti 

 Linguaggio Ladder: simboli e piattaforma di impiego per la programmazione ( 

Zeliosoft) 

 Sistema trifase : collegamento a Stella ed a Triangolo 

 Macchine elettriche: Motore asincrono bifase e trifase, alimentazione a stella e 

a triangolo. 

 

 

Giugliano in C. 10/05/2019 

 

                                                                Prof. Giovanni Montiere 

ISTITUTO SUPERIORE  
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“RELAZIONE FINALE” 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

Classe V Sez. B Elettrici Anno scolastico 2018-2019 

La classe V sez. B Elettrici è composta da alunni con un grado di preparazione 

pressappoco omogeneo.Nonostante il livello omogeneo di preparazione degli 

studenti, si sono riscontrate alcune lacune riguardati la conoscenza e la comprensione 

di concetti della disciplina in oggetto; pertanto attraverso un metodo di lavoro di 

gruppo, che ha favorito l’analisi, la sintesi e soprattutto il ragionamento, si sono svolte 

attività di recupero e sostegno.La classe ha mostrato impegno e partecipazione alle 

attività programmate sviluppando un atteggiamento autonomo e responsabile.Per 

facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi. Si è 

cercato di aumentare l’interesse proponendo attività laboratoriali diversificate per 

livello di difficoltà, svolgendole attraverso la completa partecipazione degli studenti. 

Il lavoro svolto è stato analizzato attraverso periodiche verifiche scritte ed orali 

riguardanti gli argomenti trattati. Ogni singolo studente, inoltre, è stato valutato 

tenendo conto del livello di partenza, delle sue capacità, dell’impegno personale, 

della frequenza delle lezioni e della partecipazione e collaborazione prestata.Nel 

complesso il grado di preparazione raggiunto dalla classe lo si può definire sufficiente. 

Data 13.05.2019                                                                   I DOCENTI 

                                                                                   Prof.  Montiere Giovanni 

                                                                                   Prof. Pizzullo Francesca 
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MATERIA: INGLESE 

CLASSE: VB EL 

DOCENTE: ANNA ANDREOZZI  

A.S. 2018/2019 

ELECTRONICS: 

What is electronics? 

Electronic circuits 

Robotics 

Artificial Intelligence 

What are telecommunications? 

 

COMPUTERS: 

What is a Computer? 

Main components 

 

ELECTRICITY: 

What is electricity? 

The electric circuit 

Types of electric circuit 

Home electrical circuit 

 

 

Giugliano, 15/05/2019                                                               La Docente                                                                                                                                    
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: INGLESE      

A.S. 2018/19  

DOCENTE: ANNA ANDREOZZI 

 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo non sempre costante. Gli alunni 

dimostrano di avere livelli disomogenei di conoscenza in maniera proporzionale al loro 

impegno. Pochi alunni hanno dimostrato capacità di organizzazione dello studio della 

materia e proprietà di un metodo di studio, altri hanno dimostrato interesse durante la 

lezione ma scarso impegno nello studio a casa. La classe tutta si è mostrata interessata 

alla materia e disponibile ad accogliere la docente, subentrata il 4 dicembre in 

sostituzione della Prof. M.G. Varriale. Per molti alunni la comprensione degli 

argomenti è risultata semplice, mentre per la produzione scritta e per quella orale sono 

risultate difficoltose.  Per questo motivo sia la produzione scritta che quella orale sono 

state facilitate dalla docente attraverso mappe e riassunti e le interrogazioni sono 

sempre state programmate in modo tale da non generare ansia nell’alunno e da stabilire 

un rapporto di responsabilità nei confronti della materia e della docente. Gli argomenti 

di tipo tecnico sono stati somministrati sia sotto forma discorsiva che attraverso mappe 

concettuali per agevolare nel primo caso la produzione orale e nel secondo caso per 

agevolare l’interiorizzazione dei concetti fondamentali degli argomenti. L’argomento 

“Electricity and electronics” è stato scelto come filo conduttore per collegare gli 

argomenti della progettazione tra loro e al contempo collegarli con le altre discipline 

di indirizzo. Partendo da concetti di tipo fisico, sono stati spiegati in lingua inglese i 

componenti dei dispositivi studiati ed utilizzati nelle materie di indirizzo. 

 

Giugliano in Campania, 15/05/2019                                                         La Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

TECNOLOGIA MECCANICA 

Prof.ssa Punzo Antonia     

Prof. Romano Antonio 

 

1.   MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI       

Generalità e classificazione 

Fresatrice 

Tornio 

Trapano 

Utensili da taglio; parametri di taglio 

 

2. MATERIALI COMPOSITI 

Proprietà meccaniche 

Struttura dei compositi 

Tecnologia di realizzazione 

Applicazioni 

 

3. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

Generalità sui motori a c.i 

Caratteristiche ed applicazione dei motori a c.i ad accensione comandata e ad 

accensione per compressione 

Il motore a c.i ad accensione comandata  

Il motore ad accensione per compressione 

Ciclo ideale e reale e distribuzione delle fasi di un motore quattro tempi 

Cenni su motori a due tempi 

Rendimenti 
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4. MACCHINE MOTRICI E OPERATRICI 

Cenni sulle macchine motrici 

Macchina operatrice: Pompa 

Le pompe: Considerazioni generali; Considerazioni energetiche; Potenza e 

renimenti; Grandezze fondamentalio delle pompe 

Pompe centrifughe: Descrizione del funzionamento e campi di 

applicazione;curve caratteristiche; Punto di funzionamentio e regolazione della 

portata; Cavitazione 

Malfunzionamenti nelle pompe 

 

5. TRASMISSIONE MECCANICA DELL'ENERGIA 

Richiami teorici 

Trasmissione del moto con ruote di frizione 

Trasmissione del moto con ruote dentate cilindriche a denti dritti 

 

                                                                                     

     

Giugliano in Campania(NA), 09/05/2019                            Prof.ssa Punzo Antonia 

                                                                                              Prof.      Romano Antonio 
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RELAZIONE FINALE 

TECNOLOGIA MECCANICA 

La classe V B El è composta da ragazzi che hanno evidenziato, mediamente, una scarsa 

capacità di apprendimento dimostrando un mediocre interesse in classe. 

L'impegno nello studio domestico e nella rielaborazione personale non è stato adeguato 

per tutti i componenti della classe. 

Pochi studenti hanno raggiunto un livello di preparazione buono, dimostrando 

interesse, partecipazione attiva e continuativa alle lezioni ed autonomia nel lavoro 

individuale. 

Un ristretto gruppo ha evidenziato sufficienti capacità di rielaborazione degli 

argomenti trattati pur dimostrando limiti nella parta scritta e nei diagrammi. 

Il resto della classe ha messo in evidenza una preparazione a volte lacunosa, a causa di 

una superficiale conoscenza degli argomenti trattati quest'anno e negli anni precedenti 

e di un impegno domestico discontinuo e superficiale. 

Alcuni di questi allievi hanno comunque partecipato e lavorato in classe, seppur con 

limitati tempi di concentrazione e limitata capacità di organizzare le proprie attività. 

Il programma preventivato è stato modificato per essere avvicinato alle esigenze degli 

studenti in vista degli esami di stato. 

Si è quindi preferito affrontare argomenti che potessero essere di aiuto per affrontare il 

nuovo esame di stato.  

Giugliano in Campania(NA), 09/05/2019                            Prof.ssa Punzo Antonia 

                                                                                              Prof.      Romano Antonio 
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ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
GUGLIELMO MARCONI 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica ambito elettrico 

 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE / SEZ. A.S. 

MATEMATICA Prof.ssa Lalla Stefania  V/B 2018/19 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 (Equazioni e disequazioni) 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. Intervalli. 

 

Modulo 2 (funzioni e grafici) 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  

Definizione di funzione, dominio, codominio; interpretazione grafica di funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche, pari, dispari, crescenti e decrescenti.  

Classificazione delle funzioni (algebriche e trascendenti). 

Interpretazione di un grafico: prime caratteristiche. 

 

Modulo 3 (Statistica e probabilità) 

Statistica: dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni di frequenze e principali rappresentazioni 

grafiche. Indici di misura e di dispersione.  

Significato di probabilità (definizione classica e statistica) e sue valutazioni.  Semplici esempi di eventi 

incompatibili, probabilità composta, eventi indipendenti. 

 

Modulo 4 (Cenni su limiti e derivate) 

Approccio numerico e grafico al concetto di limite. Asintoti verticali e orizzontali.  Le funzioni continue e 

algebra dei limiti. Interpretazione grafica dei punti di discontinuità. Interpretazione di un grafico. 

Cenni sul concetto di derivata e suo significato geometrico. 

  

Giugliano in Campania(NA), 09/05/2019                                                   La Docente 
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Materia di Insegnamento:                         MATEMATICA 

Classe 5      Sezione B Elettrici    Anno Scolastico 2018/2019 

 

R E L A Z I O N E           F I N A L E  

La classe V sez. B dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – ambito elettrico 

- è costituita da n. 13 alunni, di cui 2 ripetenti. 

La preparazione degli studenti è talvolta lacunosa e frammentaria e per limitata 

attitudine verso la materia e per scarso interesse. La notevole vivacità degli alunni ha 

spesso reso difficile portare a termine un discorso educativo lineare e completo. 

La partecipazione alle lezioni è stata per alcuni allievi superficiale e forzata solo da 

voti insufficienti. 

L’impegno nello studio è stato incostante, per qualcuno quasi inesistente; la frequenza 

alle lezioni è stata discontinua.   

Diverse sono state le difficoltà riscontrate nella trattazione degli argomenti proposti, 

sia per le lacune di base di alcuni alunni, sia perché gli stessi sono abituati a svolgere 

gli esercizi applicando meccanicamente le regole. Gli argomenti svolti quest’anno 

hanno richiesto non soltanto un’applicazione di regole e, quindi, una buona abilità di 

calcolo, ma anche un’analisi o quanto meno una riflessione su quanto si afferma. 

Dal punto di vista didattico la classe si presenta disomogenea: gli alunni, privi di un 

metodo di studio efficiente ed efficace e con una preparazione di partenza frammentaria 

e superficiale, hanno raggiunto un livello quasi mediocre; qualcuno ha fatto registrare 

progressi rispetto ai livelli di partenza raggiungendo la sufficienza; qualcuno ha 

confermato, con la buona volontà e l’impegno il livello pienamente sufficiente. 

 

Giugliano in Campania(NA), 09/05/2019                                            La Docente 
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PROGRAMMA DI SISTEMI SVOLTO NELLA V° B    

nell’anno scolastico 2018/2019 del prof. POSTIGLIONE RAFFAELE  . 

A)  CABINE ELETTRICHE  

B) TRASFORMATORE STELLA TRIANGOLO  

C) CORRENTE DI IMPIEGO 

D) CORRENTE NOMINALE 

E) PORTATA DI UN CAVO 

F) RELAZIONE TRA  In ,Ib  ,Iz 

G) SEZIIONAMENTO DI UNA LINEEA ELLETTRICA  

H) CADUTA DI  TENSONE 

I) CALCOLO DELLA RESISTENZA DI UNA LINEA 

J) PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI.  

K) INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 

L)  INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

M)  CARATTERISTICHE DI INTERVANTO DEGLI INTERRUTTORI 

N)  CLASSE A,B,C  PER GLI INTERRUTTORI 

O)  DIFFERENZIALI PURI 

P)  IMPIANTI DI MESSA A TERRA  

Q) MESSA A TERRA DI UN LOCALE 

R) MESSA A TERRA DI UN CONDOMINIO 

S) TERRA , RESISTENZA  DEL TERRENO,DELLE PERSONE 

T) LIMITI DI TENSIONI AMMISSIBILI PER LE  APPARECCHIATURE  

U) CONTATTI DIRETTI E CONTATTI INDIRETTI 

V) SICUREZZA ELETTRICA . 
 

Data 09.05.2019           Firma. 
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ISTITUTO SUPERIORE G. MARCONI GIUGLIANO(NA) 

RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

                              Classe V^ B TIEL Sez.B            a.s. 2018/2019      Docente : prof. Raffaele Postiglione. 

Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie. 

  

La classe è costituita in principio da 10  allievi con livello culturale poco omogeneo. 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato dalla preparazione poco 

sufficiente  della classe per cui si è dovuto partire da elementi sviluppati anni 

precedenti . 

Le continue interruzioni dell’iter didattico hanno avuto ripercussioni sui ritmi di 

apprendimento della classe 

 Gli obiettivi prefissati,semplificati e ridotti  sono stati raggiunti con risultati 

globalmente accettabili 

Lo svolgimento del programma , realizzato in gran  parte , ha risentito della 

necessaria pausa di riflessione, di sistemazione e di rielaborazione dei contenuti 

proposti. 

Il coordinamento è stato raggiunto con lo svolgimento del programma in 

sincronismo con quelli svolti dai colleghi delle discipline affini. 

Interessata la partecipazione agli stage dell’area professionalizzante , nella quale gli 

allievi hanno profuso la massima attenzione e raggiunto un buon  profitto. 

Condotta degli alunni. 

Sufficiente la condotta degli allievi, non è stata mai necessaria la semplice punizione 

di  
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allontanamento dall’aula per la durata delle lezioni. In genere la scolaresca ha 

seguito con attenzione e disciplina le attività didattiche. 

Grado di istruzione e profitto della classe. 

 Globalmente sufficiente. 

Metodi 

Metodo frontale per impostare e sviluppare le cognizioni di base 

Tecnica dialogativi per condurre gli allievi allo sviluppo di esempi applicativi 

Lavoro individuale e di gruppo 
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I.S. “ G. Marconi” 

Giugliano in Campania(NA) Anno Scolastico 2018- 2019 

Programma Svolto di “ Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni “. 

          Classe V B Elettrici     prof. IODICE Pietro. 

 

 

 Sensori , trasduttori ed attuatori 

 Logica cablata e logica programmata 

 Microcontrollore : Arduino 

 Architettura del microcontrollore, cenni sul linguaggio C++ 

 software utile per programmare arduino. 

 Applicazioni con Arduino. 

 Macchine elettriche: Trasformatore, principi di funzionamento, rapporto di 

trasformazione, misure e verifica dell’integrità. 

 PLC: Architettura, dispositivi di ingresso e uscita , linguaggi di 

programmazione 

 Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete e ad isola, 

misure e ricerca guasti 

 Linguaggio Ladder: simboli e piattaforma di impiego per la programmazione ( 

Zeliosoft) 

 Applicazioni con il PLC: avviamento ed inversione del senso di marcia di un 

M.A.T., Serra con ante scorrevoli e controllo della temperatura con impiego di 

orologio, Cancello automatico con dispositivi di sicurezza. 

 Macchine elettriche: Motore asincrono bifase e trifase, alimentazione a stella 

e a triangolo. 

 

 

Giugliano in C. 10/05/2019                                            Prof. Pietro Iodice 
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RELAZIONE  FINALE 

del prof Pietro IODICE docente di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Classe 5a sez. B  ElettriciAnno scolastico   2018/2019 

 

 

1) Condotta degli alunni. 
Il comportamento disciplinare degli alunni è stato in generale corretto, anche se    

l’eccessiva vivacità di  molti di essi ha talvolta reso più difficoltoso il rapporto   

insegnamento-apprendimento. 

2) Livello di partenza  
      In verità, la maggioranza dei componenti della classe, ad inizio d’anno, 

evidenziavano lacune   

già presenti sin dall’inizio del corso di studio, ma  lavorando con continuità ed 

impegno si è  

registrato un leggero miglioramento del livello di preparazione di una minima 

percentuale  

della classe tant’è che, a fine d’anno solo alcuni alunni appaiono  coinvolti in un  

dialogo che ha determinato uno spontaneo e netto approfondimento ed amore 

verso la  

disciplina. 

3) Svolgimento del programma. 
 Si è cercato di sviluppare le abilità pratiche attraverso il consolidamento e 

l’ampliamento delle conoscenze tecniche. Sono state effettuate verifiche, a 

mezzo di prove pratiche, condotte in classe ed a casa, interrogazioni brevi anche 

dal posto, per verificare il grado di apprendimento degli argomenti al fine di 
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stimolarne l’approfondimento attraverso domande mirate ed interrogazioni più 

ampie per dare spazio all’esposizione organica  del programma. 

Ciò nonostante, beninteso, persistono in molti elementi lacune nonostante la 

dimostrata voglia e disponibilità di miglioramento. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stata supportata sulla base di materiali e 

strumenti diversi quali componenti utili per la realizzazione di progetti, software 

dedicati, appunti somministrati in itinere, attività di alternanza scuola-lavoro . 

Oltre a quanto fin qui esposto, l’insegnamento della disciplina è stato svolto, 

per quanto possibile evidenziando la richiesta di competenze specifiche da 

parte del mondo del lavoro, compatibili con la programmazione effettuata per 

l’anno scolastico corrente. 

4) Grado d’istruzione e profitto. 
Solo alcuni alunni hanno risposto in maniera sollecita e convinta sia sugli 

aspetti formali e razionali  che su quelli concettuali ed applicativi 

delladisciplina. 

 Il profitto ottenuto si può considerare in generale insoddisfacente, tranne che 

per una minima aliquota di studenti. 

FINALITÀ: 

Il corso si pone di far acquisire: 

- un sicuro possesso dei fondamenti scientifici e tecnologici de settore elettrico-

elettronico; 

- la conoscenza delle principali applicazioni; 

- la capacità di risolvere problemi di normale ricorrenza nel settore; 

- l’attitudine all’adattamento alle innovazioni; 

- la capacità di lavorare in gruppo; 

- l’abilità di saper documentare correttamente il proprio lavoro; 

- l’abilità di utilizzare le documentazioni disponibili (riviste, cataloghi, ecc.…); 

– la capacità di saper assumere decisioni autonome nell’ambito del lavoro affidato. 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 
Nell’ambito della specifica disciplina si evidenzia l’importanza di perseguire 

i seguenti obiettivi formativi: 

- pulizia del laboratorio e dell’aula; 

- rispetto dell’ambiente scolastico e delle attrezzature; 

- lavorare in gruppo rispettando i ruoli assegnati; 

- mostrare impegno e motivazione nelle esercitazioni in classe; 

- utilizzare il materiale didattico correttamente. 

    

METODOLOGIA - STRATEGIE - FORME DI RECUPERO – VALUTAZIONE 
Poiché la maggior parte delle ore di lezione verranno svolte in laboratorio, dove gli 

studenti metteranno in pratica i progetti esecutivi delle varie esercitazioni, si avrà la 

possibilità di poter valutare da vicino la preparazione reale di ciascuno e quindi cercare 

di ottimizzare il metodo di lavoro operando eventualmente un recupero in itinere, anche 

individualizzato. Si cercherà di finalizzare l’insegnamento della disciplina 

all’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace vicino alla realtà lavorativa 

che gli allievi incontreranno dopo gli studi.. 

Riguardo la metodologia usata si è farà ricorso alla tradizionale lezione frontale con 

più riferimenti possibili a situazioni di carattere pratico-applicativo in modo di 

coinvolgere il più possibile gli studenti. Ogni esercitazione verrà prima anticipata da 

una lezione introduttiva usando un linguaggio semplice ma rigorosamente tecnico, 

saranno fatti numerosi esempi pratici; gli studenti verranno indotti ad utilizzare un 

linguaggio corretto, sia verbalmente che negli elaborati scritti che negli appunti che 

accompagnano le esercitazioni. 

Nei limiti di tempo si cercherà di ritornare ciclicamente sugli argomenti affrontati nelle 

esercitazioni 

precedenti al fine di rafforzare i concetti appresi. 

Durante alcune esercitazioni la classe si dividerà in piccoli gruppi omogenei dal punto 

di vista profittuale in modo che alcuni studenti più meritevoli assumeranno il ruolo di 

tutors nei confronti degli altri. 

 

 

Data 13.05.2019 In Fede 

         Prof. Pietro Iodice 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Docente: Ferraro Mariolina 

LE RELIGIONI A CONFRONTO: L’EBRAISMO 

 Introduzione: cenni storici e diffusione nel mondo antico e confronto con 

l’attuale situazione mondiale;  

 Libro sacro : Tanak; regole di lettura , conservazione e diffusione. 

 Luogo di culto: la Sinagoga, conoscenza delle varie parti costitutive e 

conoscenza dell’uso degli spazi per il culto e per lo studio. 

 Luogo sacro, la città di Gerusalemme, crocevia dei tre monoteismi del libo; 

storia del Tempio di Gerusalemme e del muro  definito “del pianto”; 

 Dalla Diaspora alla “soluzione finale”. 

 La vita quotidiana degli ebrei: i Mitzvot; le regole alimentari, il Kashèrut. 

 

 ARGOMENTI  DI  APPROFONDIMENTO:  

 L'importanza delle regole condivise con particolare attenzione alla Sicurezza 

Stradale. 

 I rapporti interpersonali adulti con maggiore attenzione alla Dipendenza 

Affettiva. 

 La Diaspora e la Shoah, il dramma di essere perseguitati e senza patria. 

 La questione ecologica: La custodia del Creato e l’impatto dello stile di vita 

sull’ambiente. 

 “ Onora il padre e la madre”, il comandamento del rispetto: atteggiamento di 

giovani verso questo comando. 

 

 

Giugliano lì,   Maggio 2019                                                                     La Docente Ferraro Mariolina 
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Docente: Ferraro Mariolina 

CLASSE   5    SEZ.B CORSO BEL 

 

La classe era formata da 13 alunni maschi, e dopo il trasferimento di Pianese Raffaele 

al corso serale termina l’anno scolastico in 12; in questa classe tutti si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La classe si è da subito presentata vivace sia dal punto di vista intellettivo che 

disciplinare.  Una parte degli alunni sono dotati di un buon grado di preparazione e si 

è subito partiti con il programma. 

Ognuno con i propri tempi e capacità espressive hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati. 

 

Gli alunni sono stati sollecitati al confronto dialettico, al commento personale, alla 

ricerca dei punti in comune con i nostri fratelli di religione ebraica. Hanno approfondito 

l’argomento del “popolo in  cammino”,e messo in relazione critica con impressioni e 

commenti personali, le vicende della Diaspora e gli eventi legati al primo '900. 

Il punto centrale della vita quotidiana degli ebrei è stato il punto di partenza per uno 

studio sinottico con la nostra realtà sociale sempre più multietnica. Sono stati analizzati 

in  particolare il luoghi di culto e le regole del Kashérut. 

Hanno proposto più argomenti di approfondimento: 

1) L'importanza delle regole condivise con particolare attenzione alla Sicurezza 

Stradale. 
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2)I rapporti interpersonali adulti con maggiore attenzione alla Dipendenza Affettiva. 

3)La questione dell’inquinamento e dell’energia rinnovabile; approfondimento 

sull’impronta ecologica 

Per tutti  gli argomenti, oltre all'introduzione dell'argomento da parte del docente,  

anche attraverso filmati; slide appositamente preparate; test; fonti giornalistiche,si è 

proceduto con il metodo del circle-time e della classe capovolta,attraverso cui, in cui 

in piccoli gruppi si sono presentati simultaneamente i vari aspetti della problematicità. 

In sostanza, hanno collaborato attivamente e con vero trasporto al percorso curriculare  

, dimostrando serietà, educazione e sincera commozione durante il percorso,soprattutto 

alla visione di filmati di testimonianze e alle letture di stralci di storie vere. 

Sono stati adottati, nel corso dell’anno scolastico tutti metodi e gli strumenti previsti 

per la verifica delle competenze e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

Giugliano lì,  Maggio 2019                                                                   La Docente 

                                                                                                          Ferraro Mariolina 
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PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE FISICA 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI  BASE 

 

1) Coordinazione generale: 

esercizi a corpo libero; 

esercizi in decubito supino e prono 

andature : a passi in stacco, a salti, a balzi, combinate, con piegate ed affondi 

corse, lanci, dribbling (coordinazione oculo-manuale e oculo podalica; 

1) Potenziamento della funzionalità dei sistemi corporei e delle capacità 

condizionali: 

Attività aerobica; 

Apnea; 

Tensione muscolare; 

Equilibrio stabile ed instabile; 

2) Avviamento alla pratica sportiva: 

percorsi in circuito;corse, salti, rotolamenti, arrampicate, saltelli, lanci, 

afferrare e scansare con e senza ausilio di piccoli attrezzi 

3) Calcio, Pallavolo, pallacanestro: 
Fondamentali individuali; 

Fondamentali di squadra; 

Fondamentali di squadra in difesa; 

Arbitraggio 

 Il Docente :   Prof.ssa Concetta Orabona                                                        
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

La classe ha avuto un comportarnento disciplinare soddisfacente, ciò ha favorito uno 

svolgimento delle lezioni sempre stimolante per la sottoscritta ,  le esercitazioni si sono 

svolte con regolarità  nonostante alcune difficoltà dovute alle condizioni in cui vena il  

laboratorio-palestra. 

Attraverso le varie esercitazioni si e ricercato il  miglioramento e l'affinamento delle 

qualita motorie come: coordinazione neuro-muscolare, velocità , rapidità,  destrezza 

leggero potenziamento muscolare.  

Gli  alunni sono stati avviati alla pratica sportiva di discipline di squadra come: 

pallavolo, pallacanestro, , calcio. gli obbiettivi didattici e tecnici raggiunti si possono 

riteneri discreti, in quanto gli allievi hanno messo in risalto  il senso di cooperazione e 

di  responsabilità  nei confronti del gruppo ,l'approfondimento dello studio relativo  

a1la tecnica individuale per i1prosieguo della  attività  di squadra ed il  superamenro 

delle difficoltà di natura sportiva  relativa allo specifico gesto atletico. 

Infine,  la valutazione è stata formulata , soprattutto in base all’impegno profuso 

duranle tutto l’arco dell’anno  ed ai migliramenti relativi alle capacita potenziali e non 

assolute. 

Obiettivi ottenuti attraverso il piano di lavoro svolto per la totalità della classe: 

Educativi : sviluppo della personalità e correttezza del comportamento, educazione 

alla lealtà, alla sincerità, ad all’onestà; acquisizione di un costume di vita finalizzato 

al mantenimento della salute. 
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Cognitivi : consapevolezza del proprio corpo e cura dello stesso come concetto di 

salute; avviamento e pratica di uno sport; l’importanza di una corretta alimentazione  

e primo soccorso in caso di infortuni. 

Capacità sviluppate: riflessione e concentrazione; capacità di rilevare errori e di 

autocorrezione, capacità di superamento dell’insuccesso, capacità di lavorare in 

gruppo e di sapersi relazionare. 

Metodo di lavoro : lavoro di gruppo in palestra e poche lezioni teoriche di tipo 

frontale. 

Contenuti: si rilevano nei programmi svolti durante l’anno scolastico. 

Mezzi e strumenti usati : lezioni pratiche individuali e collettive; Per le lezioni 

teoriche dispense distribuite agli alunni in forma sintetica. 

Verifica – Test sulla pratica e brevi domande individuali sulle lezioni teoriche . 

Criteri di valutazione; attenzione; partecipazione, padronanza del gesto tecnico e 

livello di socialità raggiunto . La classe ha risposto in maniera soddisfacente alle 

attività pratiche e teoriche svolte 

                                    

Il Docente : ORABONA CONCETTA  

 

Data : 09/05/2019 
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ALLEGATO 4        

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 

Alunno/a…………………..classe…………data…../2019                                Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e 

non sempre puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza curati 8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e inadeguato 

 

4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 
6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 
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Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

                                                                            

                                              A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

 ____/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. A       MAX  40 p. 

   

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

 (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste della 

consegna 

4-5 

 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 

stilistici 
10 

 

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 
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nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici  

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici  6-7 

Scarsa  o inadeguata comprensione  del testo e degli snodi tematici 

e stilistici  
4-5 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale, anche se non del tutto completa 8-9 

Analisi  parziale 6-7 

Analisi carente  e inadeguata  4-5 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni 

appropriate 
10 

 

Interpretazione  del testo corretta e  abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 

Scarsa e inadeguata  interpretazione del testo  

 
4-5 

                                                                                         

                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

 

40 

 

____/40 

                                                                                                               

                                       PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

 100 

   

___  /100 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

Sono ammesse le valutazione intermedie. 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100  oppure  

Voto  in decimi= punteggio totale/10 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a…………………..classe…………data…../2019                                          Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali  
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza curati  8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 

 

4-5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 
10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 
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conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 
10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 

 
4-5 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

     _____ /60 

IND. SPECIFICI          

TIP. B   MAX 40 punti 
   

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del testo 

15  

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incoerente e connettivi inappropriati 

 

 

 

    5-9 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15  

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 

 
5-9 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 

utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 
10  

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 

l’argomentazione 

8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 

argomentazione 

 

4-5 

                                                                                                             

     40 

 

________ /40 
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                                                                                    B    TOTALE PARTE 

SPECIFICA 

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

_________100 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Sono ammesse le valutazione intermedie. 

 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100  oppure  

Voto  in decimi= punteggio totale/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 

 

Alunno/a…………………...classe…………data…../2019                                          Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono  abbastanza  curati 8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 

 

4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 
10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 



 

74 

 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 
10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

 

 

                                                                           

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

____________/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 
   

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nellaformulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti o del 

tutto incongruenti 

 

 

 

 

5-9 

 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15 
 

 

Esposizione ordinata e abbastanza lineare 

 

13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 

 
10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  

 
5-9 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10 
 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso presenti  8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   

 
4-5 
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                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

___________ /40 

  

                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 

    100 

 

  _________ /100 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Sono ammesse le valutazione intermedie. 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100  oppure  

Voto  in decimi= punteggio totale/10 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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ALLEGATO 5                  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione: ___ 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 

Organizzazione 

dell’ARGOMENTO 

SCELTO 

 

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, 

consapevole ed 

efficace 

4  

Accettabile e 

sostanzialmente 

corretta 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Limitata e 
superficiale 

1  

2.  Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

4  

Accettabile 3  

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa 

2  

Disorganica e 

superficiale 
1  

II FASE 

Contributo all’area di 

progetto/ ASL 

1.conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare 

 

Complete, ampie e 

approfondite 
4  

Essenziali, ma 

sostanzialmente 

corrette 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Imprecise e 

Frammentarie 
1  
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2. Capacità di 
rielaborazione critica 

 

 

Adeguata ed 

efficace 
4  

Parzialmente 

adeguata 
3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Disorganica e 

superficiale 
1  

III FASE 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 

1. Capacità di 
argomentazione 

Adeguata 2  

Sufficiente 

 
1,5  

Superficiale 1  

IV FASE 

Discussione delle 

prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 

 
2  

Sufficiente 

 
1,5  

Incerta 

 
1  

 MAX 20 TOT…………./20 
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ALLEGATO 6                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 
Candidato/a:_________________________________         data: ___/__/___ Classe V Sez. ___ 
 

 

 

 

 
Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative ai 

nuclei 

fondanti delle discipline 

 

 

PRIMA PARTE 

Esaustiva e 

sostanzialmente corretta 
3  

Essenziale 2  
Limitata e superficiale 1  

 

 

SECONDA PARTE 

Esaustiva e 

sostanzialmente corretta 
3  

Essenziale 2  
Limitata e superficiale 1  

 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle  

situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

 

 

 

PRIMA PARTE 

Completa e creativa 5  
Corretta ed efficace 4  
Accettabile e 

parzialmente 

efficace 

3  

Sufficiente 2  
Stentata e/o confusa 1  

 

 

SECONDA PARTE 

Completa e creativa 3  
Accettabile e 

parzialmente efficace 
2  

Sufficiente 1  
Stentata e/o confusa 0,5  

 

Completezza nello 

svolgimento  

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti 

 

PRIMA PARTE 
Esauriente ed esatta 2  
Essenziale 1,5  
Limitata e/o inesatta 1  

 

SECONDA PARTE 
Esauriente ed esatta 2  
Essenziale 1,5  
Limitata e/o inesatta 1  

 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

 

PRIMA PARTE 
Critica e appropriata 2  
Essenziale e corretta 1,5  
Confusa e frammentaria 1  

 

 

SECONDA PARTE 

Critica e appropriata 1  
Essenziale e/o 

parzialmente corretta 
0,5  

Confusa e frammentaria 

e/o scorretta 
0  

   VOTO            /20 

 
LA COMMISSIONE         IL PRESIDENTE 
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ALLEGATO 7 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E ATTIVITA’ CHE CONCORRONO ALL’ ATTIVITA’ CHE CONCORRONO ALL? ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO NELLA BANDA DI 

OSCILLAZIONE 

Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- visti   i   criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono 

all’attribuzione del credito fino ad ora in vigore  

Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito 

scolastico sarà attribuito in base alla normativa vigente. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media dei 

voti 

Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti il credito scolastico 

viene attribuito in un numero intero e tiene conto, oltre alla media matematica dei voti, anche 

del: 
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 • l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, comprese le attività di: orientamento in entrata ed 

uscita, partecipazione a gare e concorsi, partecipazione a eventi pubblici e spettacoli 

culturali, predisposte e definite dalla scuola.  

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti  criteri per l'attribuzione 

del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo degli eventuali      

crediti formativi: 

 

 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

 2. assiduità della frequenza scolastica;  

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo;  

 4. partecipazione attiva e conseguimento di una valutazione ≥8 al percorso di PCTO (ex 

ASL) 

 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti gestiti 

dalla      scuola previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;  nonché progetti PON e POR;  

7. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica   o attività  alternativa alla religione 

Cattolica.  

Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è di 1 punto se 

presenta   almeno tre dei requisiti riportati. 
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