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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA  CLASSE V 
 

 
 

Discipl ina 

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO VERDE GIUSEPPA 

STORIA VERDE                GIUSEPPA 

INGLESE BAIANO ANNA 

MATEMATICA BASILE  MARIA ELENA 

LAB. TECN. ED ES. CASCARINO FRANCESCO 

TECN. INST. E 
MANUT. 

GRAZIANO FRANCESCO 

TECN. ELT-ELN E 
APP 

FIORE  GIUSEPPINA 

TECN. MECC. E 
APP. 

LOMBARDI LUIGI 

SCIENZE MOTORIE TOSTO ALESSANDRO 

RELIGIONE 
CATTOLICA  

CHIAESE ANTONIA 

 

 

 

La Dirigente scolastica 
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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 duratatriennale. 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: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; OperatoreDell’abbigliamento; 

Operatore Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i NuoviCorsi d’Istruzione 

per gli Adulti (corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi diIstruzione di Secondo Livello d’ 

ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato,indirizzo: Manutenzione E Assistenza 

Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo ArtigianaleProduzioni Tessili – Sartoriali. 
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Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1 siottiene la trasformazione 

dell' IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali acurvatura 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 

 

 

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

(AREA COMUNE  A TUTTI I PERCORSI D’ ISTRUZIONE PREVISTI): 

 

COMPETENZE COMUNI 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultatati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenzecomunicative 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia inuna 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 finidell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche conriferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopicomunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire indiversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimentoper le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutareadeguatamente 

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 asituazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriatiper 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Curvature: Elettronica – Meccanica (codice IP09) 
 
 

Discipline 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 2 2 -- -- -- 

Geografia generale ed economica 1     
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 

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 -- -- 3(2) 5(2) 8(2) 

manutenz.      

TOTALE 33 32 32 32 32 

 
Le curvature dell’ indirizzo “Manutenzione e assistenza  tecnica “  sono introdotte dal nostro 
istituto per finalizzare il percorso al conseguimento delle relative qualifiche professionali 
(Operatore elettronico, Operatore meccanico; paragrafo 3.3.3). 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica ”, curvatura “Elettronica” ha 
conoscenze e competenze che gli consentono di svolgere attività relative all’installazione  
e manutenzione di sistemi elettronici (impianti telefonici e televisivi, sistemi di sorveglianza 
e allarme, etc.) e alle reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali.Sbocchi professionali: aziende che progettano ed installano e/o 
effetuano manutenzione di sistemi elettronici, ditte autonome che operano nel settore. 
 

Quadro orario relativo alle materie di indirizzo del triennio conclusivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

FISICA 2   

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 
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ELENCO ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 

 

 

 

No 

 
ALUNNO 

 
CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4°ANNO 
COGNOME NOME 

1 
 
ARGIUOLO 

 
CARLANTONIO 

 

2  
CASILLO 

 
LEONARDO 

 

3  
COSCIA 

 
ANTONIO 

 

4  
D’ALTRUI  

 
MARCO 

 

5  
GUARINO 

 
EMANUELE 

 

6  
LUONGO 

 
CRISTIAN 

 

7  
MELLUCCI 

 
RAFFAELE 

 

8  
TRAPANI 

 
MICHELE 

 

 

     PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A  EN presenta la seguente composizione: 

a) si compone di otto alunni, nel corso del quinquennio, infatti, diversi studenti hanno scelto di 

abbandonare il corso di studio o non sono stati  in grado di adeguarsi al ritmo di lavoro e al 

contesto della classe.  

b) un ripetente 

Gli alunni hanno beneficiato di un’insolita stabilità dei docenti, interrotta solo per la  matematica e 
per  le scienze motorie. Nell’arco del triennio, la classe ha sempre avuto  un comportamento 
adeguato al contesto scolastico e, sotto il profilo umano,  è cresciuta positivamente amalgamandosi 
al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e solidali. 
 
 

FREQUENZA 

La frequenza nel corso dell’ anno scolastico,è stata abbastanza  assidua, anche se non sono 

mancate assenze individuali e collettive che hanno segnato una battuta d’arresto soprattutto  in 

alcuni periodi dell’anno scolastico. Anche nei confronti dei docenti gli allievi hanno sempre 

mantenuto un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. 
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STILI  COGNITIVI  E  METODO  DI  STUDIO 

In generale le apprezzabili capacità della maggior parte del gruppo classe hanno costituito un buon 

terreno su cui impostare un regolare percorso di studi. Obiettivo primario è stato quello di educare 

gli allievi a dare ordine logico e sistematico alle conoscenze, a rielaborarle il più possibile  in un 

discorso personale e critico per acquisire le necessarie competenze argomentative. Il gruppo-classe 

si è dimostrato, il più delle volte, disponibile ed ha partecipato con interesse alla proposta educativa, 

anche se più spesso in modo ricettivo che propositivo; il metodo di lavoro, per alcuni allievi, può 

essere considerato sufficientemente proficuo; superficiale e  improntato a modalità di apprendimento 

mnemonico per altri e, ciò, non ha favorito la piena e matura consapevolezza delle conoscenze e la 

loro conseguente utilizzazione operativa. 

 

LIVELLO   CULTURALE  E  PARTECIPAZIONE   

Nel corso del triennio si è notato un graduale processo di maturazione anche a livello di competenze 

e di capacità. Sotto il profilo più strettamente connesso all’approfondimento dei contenuti, la 

fisionomia della classe è decisamente poliedrica: ad alcuni allievi motivati e sistematicamente 

impegnati nell’attività didattica, sia a scuola che a casa, e che hanno compiuto una significativa 

maturazione personale e formativa, si contrappone qualche  alunno il cui approccio verso 

l’apprendimento ha rivelato alcuni limiti nell’approfondimento personale e,sopratutto,un 

interesse,talvolta selettivo. L’eterogeneità nella disposizione all’ascolto e all’apprendimento come 

nella partecipazione alla vita scolastica  si riflette ora nella preparazione individuale che è piuttosto 

differenziata nell’orale e, soprattutto, nello scritto. Ad anno scolastico quasi concluso, la situazione 

della classe, ovviamente lasciando aperta ogni possibile variazione fino allo scrutinio di giugno,  si 

attesta su livelli di apprendimento ampiamente  sufficienti per alcuni,buona per altri. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

L’attività didattica e culturale del Consiglio di classe si è orientata a sviluppare negli allievi le seguenti 

potenzialità: 

 Rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza ad una comunità. 

 Educare all’apertura e al rispetto verso altre culture, al riconoscimento e al rispetto dell’altro. 

 Cooperare con i compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Sviluppare negli allievi la consapevolezza della propria identità individuale e della propria 

persona al fine di essere propositivi e costruttivi. 

 Educare al valore della conoscenza e della cultura come condizione per la piena attuazione 

delle potenzialità di ciascuno. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(in termini di conoscenze, competenze ed abilità 

                                   

Alla fine del ciclo degli studi, gli alunni, a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, iil 
proprio impegno e le personali attitudini devono: 
Conoscenze 

 Conoscere  i contenuti oggetto del programma. 

  Conoscere le cognizioni del settore scelto. 

  Conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati 

Competenze 

 Usare correttamente il lessico specifico. 

 Aver maturato un metodo di studio adeguato alle diverse discipline. 

 Saper sintetizzare gli elementi essenziali di quanto letto ,ascoltato o vissuto. 

 Aver sviluppato le competenze necessarie per eseguire mansioni coerenti con la propria 

specializzazione. 

Abilità 

 Possedere accettabili capacità linguistico-espressive. 

 Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo. 

 Lavorare in gruppo e prendere decisioni. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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METODI E MEZZI 

 

Nel rispetto degli obiettivi concordati in seno al Consiglio di classe, ogni docente ha adottato le 

modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici della 

propria disciplina di insegnamento. 

In linea di massima: 

 si è proceduto ad una selezione attenta delle conoscenze, avanzando secondo i criteri di 

gradualità e di coerenza: 

 si sono favorite applicazioni di quanto appreso, in modo che il sapere si traducesse anche 

in un saper fare. 

 I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico-educative finalizzate alla valorizzazione 

delle attitudini degli studenti, cercando di adattare la didattica ai diversi stili cognitivi, di stimolare 

l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli alunni al dialogo educativo, di 

sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di gestione delle informazioni. I 

metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre stata legata all’obiettivo da 

raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che è stato posto al centro del 

processo educativo per renderlo protagonista e artefice della propria formazione. 

Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia 

nell’attività di studio in classe sia in quella individuale a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare ed approfondire i contenuti 

trattati, fotocopie per sopperire alla inadeguatezza di alcune sezioni di qualche libro in adozione. 

 

VERIFICA 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

L’attività di verifica si è espletata tramite prove scritte ed orali di varia tipologia 

preventivamente illustrate ai ragazzi: 

 colloquio informale da posto, al fine di accertare il livello di preparazione in maniera continua e 

stimolare lo studio costante; 

 questionario chiuso per accertare conoscenze essenziali e principi generali; 

 questionari aperti 

 questionari a scelta multipla 

 verifiche scritte di vario genere, tenendo in debito conto le tipologie previste per la I e  II  prova 

dell’esame 

 prove di labratorio 
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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 della 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. 
 
DI SEGUITO RIPORTIAMO NEL DOCUMENTO  LA TABELLA, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

PROVA SCRITTA D’ ITALIANO 
 

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 classe ha svolto entrambe le simulazioni nazionali   che si sono tenute  in data 19/02/2019 e  

26/03/2019  

 

 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
La classe ha svolto entrambe le simulazioni nazionali che si sono tenute in data 28/02/2019 e 
02/04/2019 

 
In base alle direttive ministeriali: nota ministeriale 2472 del 08/02/2019 e 3050 del 04/10/2018 sono 
state previste due ore per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, che si è tenuta 
in giorni differenti, così come deliberato dal Consiglio di classe. 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, 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 presentato in ALLEGATO al documento.  

Riguardo alla prima prova, gli alunni si sono orientati tutti nella scelta della prova d’esame di 

tipologia B; nonostante i risultati siano stati quasi per tutti sufficienti, gli allievi si sono mostrati più 

consapevoli nella comprensione del testo e nell’elaborazione della prima parte piuttosto che nella 

produzione della seconda  che fa riferimento alle loro conoscenza pregresse e alle loro esperienze 

personali. 

 

In merito alla  prima simulazione della seconda prova,la seconda parte della stessa è stata 

strutturata in due quesiti: il primo inerente l’affidabilità degli impianti elettromeccanici al fine di 

completare la prima parte della prova per quanto concerne la programmazione e  l’attività di 

manutenzione; il secondo relativo ad un circuito elettronico composto da amplificatori operazionali 
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per il condizionamento dei segnali elettrici rilevati dai sensori e/o trasduttori,componenti 

diffusamente presenti negli impianti elettromeccanici. 

Nella seconda simulazione, la seconda parte somministrata ha riguardato lo schema unifilare e 

multifilare dell’avviamento del motore trifasa (MAT) che gli allievi hanno determinato nella prima 

fase della simulazione stessa. 

 
 

LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  P.Cataldi, Letteratura al presente,3vol. 
Palumbo 

STORIA  
V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori 

INGLESE M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini 
“Get Inside Grammar ”, Macmillan 

C. Oddone – E. Cristofani. New Fashionable 
English – ED. San Marco 

 

MATEMATICA Matematica.bianco 4  con Maths in 

English ;Bergamini M. -Trifone A.- 

Barozzi G.  - Zanichelli 

 

LAB. TECN. ED ES. 
C.Ferrari,LaboratoriTecnologici ed 
Esercitazioni 2,Elettrotecnica-Elettronica, San 
Marco 

TECN. INST. E MANUT 
AA.VV.,Tecnologia e  e Tecnica di 
Insta.llazione e Manutenzione ,Hoepli 

TECN. ELT-ELN E APP 
A.Gallotti,Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazione,Hoepli 

TECN. MECC. E APP. 
 
AA.VV. Tecnologie Maccaniche e 
Applicazione, Hoepli 

SCIENZE MOTORIE In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

RELIGIONE PISCI – BERNARDO, All’ombra del Sicomoro, 
DEA SCUOLA 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DELL’ 

8 maggio 2019 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Verde   Giuseppa ITALIANO 
 

Prof. Verde    Giuseppa STORIA  
 

Prof. Baiano Anna INGLESE 
 

Prof. Basile Maria Elena MATEMATICA 
 

Prof. Cascarino Franceco 
LAB. TECN. ED 
ESERC. 

 

Prof. Fiore Guseppina 
TECN. ELT-ELN E 
APP 

 

Prof. Graziano Francesco 
TECN. INST. E 
MANUT 

 

Prof. Lombardi Luigi 
TECN. MECC. E 
APP 

 

Prof. Tosto Alessandro 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof.Chiaese Antonia 
RELIGIONE 

 

      
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                      _________________________ 
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ALLEGATI 

 

 

 

 
ALLEGATO 1: SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE  E NODI CONCETTUALI 
INDIVIDUATI DAI CONSIGLI DI CLASSE. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 
NELL’AMBITO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PERCORSO TRIENNALE PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex A.S.L.). 
 

ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  
 
ALLEGATO 3 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 
 
ALLEGATO 4: ESTRATTO DEL PTOF  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
ALLEGATO 5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA   PROVA SCRITTA PROPOSTE DAL       

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
ALLEGATO 6: GRIGLIA UNICA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
PROPOSTA DAL  CONSIGLIO DI CLASSE 

ALLEGATO 7: TIPOLOGIA DELLA PARTE II DELLA PRIMA  E SECONDA SIMULAZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA 

ALLEGATO 8:SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO 1 

SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE  E NODI CONCETTUALI INDIVIDUATI 
DAI CONSIGLI DI CLASSE 
 
DISCIPLINA : ITALIANO 

DOCENTE:VERDE GIUSEPPA 

LIBRO DI TESTO: Magliozzi – Attalienti, “ Testi nel tempo”, Ferraro editore 

MACROARGOMENTI: Verismo e Verga; Decadentismo; superomismo di D’Annunzio,la poetica 
del fanciullino di Pascoli; la crisi dell’intellettuale nel Crepuscolarismo e nelle Avanguardie; 
Pirandello e l’umorismo materiale; Svevo; l’Ermetismo e la coscienza dell’incomunicabilità; 
Ungaretti, Montale, Quasimodo. 

 CONOSCENZE 

 storicizzazione delle principali problematiche letterarie del secolo 
 lettura contestualizzata dei testi letterari, attraverso l’analisi della poetica e dell’ideologia degli 

autori. 
 conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’esame di stato. 

 
COMPETENZE 

 analisi testuale sul piano della forma e dei contenuti; 
 interpretazione dell’opera e sua contestualizzazione; 
 capacità di confrontare i testi e stabilire relazioni. 

 
ABILITA’ 

 saper elaborare ed argomentare le proprie opinioni; 
 costruire ragionamenti motivati; 
 produrre testi scritti rispondenti alle diverse tipologie previste dall’esame di stato 

 
MODALITA’ DI LAVORO 

  Mappe concettuali, letture commentate, discussioni aperte, lezioni frontali di esposizione,analisi        
guidata dei testi.   Gli alunni sono stati coinvolti in prima persona nelle discussioni,lasciando loro       
la libertà di esprimersi per sviluppare autonomia di studio.    

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Relazioni scritte ed orali sui moduli affrontati in classe,analisi dei testi,prove di simulazione. 

TEMPI DELLA VERIFICA: 

Le verifiche sono state quotidiane e ravvicinate,compatibilmente con il tempo a disposizione e con 
l’assiduità scolastica dei ragazzi e hanno avuto le seguenti tipologie: prove d’ingresso (inizio 
anno)verifiche formative (all’interno di un modulo o di una lezione)verifiche sommative ( al termine 
di un argomento o di uno o più moduli). 

STRUMENTI: Manuale in adozione,fotocopie fornite dalla docente 
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DISCIPLINA: STORIA 

Docente :Giuseppa Verde 

LIBRO DI TESTO:  V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori  

MACROARGOMENTI: 

 

 L’età giolittiana 
 la prima guerra mondiale 
 la rivoluzione russa 
 la crisi del ‘29 
 il fascismo 
 il nazismo 
 la seconda guerra mondiale 
 la guerra fredda 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE ED A BILITA’ ACQUISITE 

Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina; compiere nello studio e 

nella lettura di testi storici le seguenti operazioni: 

 ricostruire i fatti essenziali 
 enucleare le idee centrali 
 memorizzare eventi,date ed eventi 
 istituire rapporti interni a fatti e fenomeni 

Leggere ed interpretare autonomamente un documento storico. 

MODALITA’ DI LAVORO 

Discussioni guidate,lezioni frontali. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Colloqui orali,prove strutturate,interventi da posto. 

TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche sulla base di tempi di attuazione,hanno avuto le seguenti tipologie: 

verifiche formative, all’interno di una lezione, e verifiche sommative, al termine di un argoment 

STRUMENTI 

Libro di testo 
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DISCIPLINA :   MATEMATICA                     

LIBRO DI TESTO:    Matematica.bianco 4  con Maths in English 

                                  Bergamini M. -Trifone A.- Barozzi G.  -      Zanichelli 

DOCENTE  :  Basile Maria Elena 

 MACROARGOMENTI 

 Equazioni di I e II grado  intere e fratte : richiami 

 Disequazioni di I e II grado intere e fratte; sistemi di disequazioni: richiami 

 Intervalli: definizioni, simbologia, intorno di un punto  
 Funzione reale di variabile reale : definizioni, classificazione. Dominio e segno di semplici funzioni 

razionali intere e fratte. 
 Limite di una funzione: definizioni fondamentali. Teoremi :operazioni con i  limiti (solo 

enunciati). Funzione continua: definizione 

 Il calcolo dei limiti :limite finito – limite infinito - forme indeterminate : +∞-∞ , 



  e 

0

0
 

di semplici funzioni razionali  intere e fratte.  Asintoti 
 Derivate.  
 Studio della crescenza e decrescenza di semplici funzioni razionali .Ricerca dei 

minimi e massimi relativi con lo studio della derivata prima. 
 
CONOSCENZE, ABILITA’E COMPETENZE AQCUISITE 

 Sviluppo delle capacità logiche, deduttive e del pensiero attraverso i dati 
 Creatività di fronte a situazioni nuove 
 Capacità di problematizzare, codificare e decodificare 
 Capacità di creare una procedura risolutiva di un problema 
 Possedere le nozioni e i relativi procedimenti risolutivi 

MODALITA’ DI LAVORO 

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Problem-solving 

 
    MODALITA' DI VERIFICA     Verifiche orali e scritte 

 

  TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:  verifiche 
formative   (all'interno di un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al termine di un 
argomento o di uno o più moduli)                                                                          

STRUMENTI  : Libro di testo, appunti dell’insegnante        
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DISCIPLINA : INGLESE 

LIBRI DI TESTO :M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar ”, Macmillan  

AA.VV., “Switch & go”, Technical English for Electrical Engineering, Electronics & Automation, Hoepli 

 

MACROARGOMENTI  

Lingua specialistica: electronic devices, open-source programming language (Arduino),  systems 
control, microcontrollers, electric motors and maintenance,  robotics and home automation 
(Domotics). 
 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISITE 

Comprensione e produzione di messaggi di carattere generale e specifico al fine di padroneggiare 

la lingua straniera, relativa anche al linguaggio settoriale , per interagire in diversi ambiti sia sociali 

che professionali utilizzando consapevolmente le tipologie testuali tecnico-professionali; 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato basato sulla lettura, comprensione e rielaborazione dei brani in 
lingua inglese, con l’aiuto di materiale autentico derivante da ricerche in Internet  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Esercitazioni scritte ed orali. 

 Interrogazioni frontali. 
 

TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche hanno avuto la seguente tipologia: 

 Verifiche periodiche tese ad accertare l’acquisizione degli argomenti trattati. 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 TESTO:  TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI PER L'INDIRIZZO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.    -  GALLOTTI A  e  RONDINELLI  ;  ed:  HOEPL 

Docenti :Fiore Giuseppina e Cascarino Francesco (ITP)     Ore di lezioni settimanali 3  

Lezioni di tipo  frontale ,  utilizzo supporto informatico e attività laboratoriali 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA’ 

U1:AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 
Essere  in grado di individuare e 
calcolare la risposta di un 
sistema con operazionali 
.Progettare e dimensionare 
circuiti con operazionali  
 

 U1:  AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI  
Descrizione , 
funzionamento e 
caratteristiche. 
Applicazioni degli 
operazionali: amplificatori, 
sommatori, differenziale, 
buffer 
. 

U1:  AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 
Saper realizzare sistemi con 
operazionali rispondenti alle 
specifiche di progetto.  

U2 :  CONTROLLO DEI SISTEMI 
Essere in grado di rappresentare 
un qualsiasi sistema complesso 
mediante blocchi funzionali 
evidenziandone componenti e 
relazioni . 
Saper determinare la 
caratteristica di un trasduttore 

 

U2 :  CONTROLLO DEI 
SISTEMI  
  Definizione di sistema , 
parametri, variabili e 
disturbi. 
Sistema di controllo: 
sistemi ad anello aperto e 
a ciclo chiuso 
Trasduttori : 
classificazione, 
caratteristiche e 
funzionamento   

U2  :  CONTROLLO DEI 
SISTEMI  
Saper individuare le variabili 
fondamentali di un sistema . 
Saper  disegnare e  
semplificare schemi a blocchi 
Saper effettuare la diagnosi di 
un sistema di controllo e 
individuare il tipo  di intervento 

U3: ACQUISIZIONE DATI 

Essere in grado di rappresentare 
con schema a blocchi un sistema 
di acquisizione e dimensionare i 
componenti opportuni. 
. 
 

U3: :  ACQUISIZIONE 
DATI Definizione ed 
elementi costituitivi di un 
sistema a 
microprocessore 
Campionamento 
Convertitori A/D e D/A 
Attuatori 

U3:  ACQUISIZIONE DATI 
Saper individuare  in maniera 
opportuna i componenti più 
idonei  per la  realizzazione del 
sistema  a microprocessore e 
saperne sviluppare il software  
 
 

 U7 : LABORATORIO 
(trasversale) 
  
Essere in grado di elaborare 
semplici algoritmi e tradurli in 
linguaggio C++. 
Progettare semplici sistemi 
controllati ed essere in grado di 
realizzarli. 
 
 
 

U7 : LABORATORIO 
(trasversale) 
 
Cenni  di 
Programmazione in 
linguaggio C++ 
Microcontrollore Arduino 
e sue caratteristiche 
Schemi di funzionamento 
di semplici sistemi con 
Arduino 

U7 : LABORATORIO 
(trasversale) 
Saper risolvere semplici 
problemi con diagrammi di 
flusso .  
Progettare , programmare  e 
testare sistemi con l’uso di 
Arduino  
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MODALITA’ DI VERIFICA:Discussione sugli argomenti trattati,colloqui individuali, somministrazione 
prove strutturate e risoluzione semplici problemi di progettazione. 
 

TEMPI DELLA VERIFICA: Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in maniera 
continuativa durante l’esposizione dei vari argomenti in maniera collettiva. Si è poi scelto di dare 
spazio agli  alunni di esporre singolarmente  e in maniera programmata gli argomenti trattati. Le 
attività di recupero e di consolidamento degli obiettivi formativi sono state effettuate in itinere ,a 
seconda del feedback ottenuto durante lo svolgimento dell’attività formativa. 
 
STRUMENTI :Appunti forniti dal docente, utilizzo della rete per approfondimenti e ricerche. 
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Disciplina:Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  
  C.so: Tecnico dei Servizi di Manutenzione e Assistenza  Tecnica 
            
 Curvatura: Elettronica ed Elettrotecnica 
Docente: Graziano Francesco 

COMPETENZE  in 

esito al  quinquennio 

COMPETENZE 
in esito al V anno 

ABILITA’ 
CONOSCENZ

E 
CONTENUTI 

 

Gestire le 

esigenze del 

committente 

individuando la 

soluzione più 

idonea alla 

risoluzione del 

problema con 

particolare 

attenzione agli 

aspetti economici 

e di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettare e   

 sintetizzare sistemi   

 rispondenti alle  

 specifiche richieste. 

 

 

 Individuare   

 problematiche e  

 relative soluzioni 

 

 

 

 

 

Saper controllare 
e  m o d i f i c a r e 
le caratteristiche 
d i  u n  s i s t e m a 
 
R i c o n o s c e r e  e 
M a n i p o l a r e 
i vari tipi di segnali 
 
 
Saper  ut i l izzare 
s i s t e m i  f i s i c i 
e  v i r t u a l i 

 

 
S a p e r  r i d u r r e 
i  r i s c h i  e d 
a u m e n t a r e 
le prestazioni di un 
s i s t e m a 
 

 
 
Acquisizione e 
generazione 
dei segnali 

 

Sistemi di 
controllo 

 

Interazione 
con le 
macchine 

 

 

Elementi di 
sicurezza 

 

Documentazio
ne tecnica 
 
 

 
 
- (Ripetizione) l’auto e 
mutua induttanza, 
principio di 
funzionamento del 
trasformatore ideale. 
 
- (Ripetizione) il 
trasformatore reale 
monofase e trifase 
(cenni) esercitazioni. 
 
- I motori in corrente 
continua: 

 la coppia motrice 
generata da un motore 
cc; 

 la forza contro 
elettromotrice; 

 studio del circuito 
elettrico equivalente di 
un motore cc; 

 il bilancio delle potenze. 
 
- Richiami di meccanica: 

 la potenza meccanica 
generata da un motore 
c.c.; 

 l’equazione della 
coppia motrice e delle 
coppie resistenti di un 
motore c.c.. 

 

- - I motori passo passo. 

- I motori Brushless 
(generalità). 

 

- Il motore asincrono      

  trifase: 

 principio di 
funzionamento, la 
macchina elettrica di G. 
Ferraris; 
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 il campo magnetico 
rotante 

 

 - I MAT a due o più     

    coppie  polari. 

 

- Lo “scorrimento” nei   

  MAT. 

 

- Richiami sui concetti   

   base di informatica;   

   algoritmi e diagrammi  

   di flusso. 

-  Progetti con Arduino 

 

 

       

 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni       Docente: Lombardi Luigi 

    Lezioni di tipo frontale partecipata, utilizzo di supporti informatici e attività laboratoriali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA: Discussione sugli argomenti trattati, colloqui individuali, 
somministrazione prove semi-strutturate e risoluzione semplici problemi di progettazione. 
 

TEMPI DELLA VERIFICA: Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in maniera 

continuativa durante l’esposizione dei vari argomenti in maniera collettiva. Si è poi scelto di dare 
spazio agli alunni per esporre singolarmente gli argomenti trattati. Le attività di recupero e di 

UNITA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

U1: STRUTTURA DELLE 

MACCHINE UTENSILI A 

CONTROLLO 

NUMERICO 

 I principi di 
funzionamento 
delle macchine 
utensili a controllo 
numerico 
 Le funzioni svolte 

dell’unità di 
governo 
 Il significato del 

comando ad 
anello chiuso 

 

 Sapere i principi di 
funzionamento e 
l’utilizzo dei trasduttori 
nelle macchine utensili 
a controllo numerico 
 Determinare lo zero 

macchine e lo zero 
pezzi 
 Essere in grado di 

determinare le 
istruzioni contenute in 
un programma 

Saper analizzare la 

tecnologia e il 

funzionamento della 

macchina utensile a 

controllo numerico. 

U2: CICLO DI VITA DI UN 

PRODOTTO 

 

 Il ciclo di vita di 
un prodotto 
 I costi del ciclo di 

vita di un prodotto 
 L’impatto 

ambientale del 
ciclo di vita. 

 Individuare le varie fasi 
del ciclo di vita di un 
prodotto 
 Valutare le risorse 

necessarie alle varie 
fasi 
 Determinare i costi del 

ciclo di vita.  

Saper individuare le 

metodologie e i 

contenuti del ciclo di 

vita di un prodotto. 

U3: PIANIFICAZIONE 

DEL PROGETTO IN 

FUNZIONE DELLA 

MANUTENZIONE 

 

 Il linguaggio 
tecnico relativo 
all’argomento 
 I parametri 

caratteristici 
dell’affidabilità 
 Le varie tipologie 

di guasto 
 I metodi per la 

valutazione 
dell’affidabilità. 

. 

 

 Utilizzare e calcolare i 
tassi di guasto  
  Individuare i vari tipi di 

guasto e valutarne la 
pericolosità 
 Valutare la probabilità 

che il guasto si verifichi 
nelle condizioni 
operative. 
 Utilizzare metodi per la 

valutazione 
dell’affidabilità. 

 

Saper valutare la bontà 

e l’affidabilità di un 

prodotto allo scopo di 

programmare la 

manutenzione e di 

intervenire nel 

miglioramento del 

prodotto.  

U4: DISTINTA BASE E 

LE SUE APPLICAZIONI  

 La distinta base: 
livelli, legami e 
coefficienti di 
impiego  
 Ruolo padre e 

figlio all’interno di 
una distinta base 
 Tipologie di 

distinta base. 

 Rappresentazione 
grafica di una distinta 
base  
 Fasi di sviluppo di un 

nuovo prodotto e 
problematiche relative 
 Elaborare il layout di 

officina, la scheda 
tecnica e la distinta 
base. 

Saper individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema, allo scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

costruzione dei 

componenti e delle 

parti-  
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consolidamento degli obiettivi formativi sono state effettuate in itinere, a seconda del feedback 
ottenuto durante lo svolgimento dell’attività formativa. 
 
STRUMENTI: libro di testo, appunti forniti dal docente, utilizzo della rete per approfondimenti e 
ricerche. 
 
TESTO: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA di CALLIGARI, TOMASELLO, FAVE e PIVETTA  ;  ed:  HOEPLI 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

Docente: Tosto Alessandro 
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LIBRI DI TESTO: In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

MACROARGOMENTI: 

 Favorire il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, della resistenza, della velocità e della 

potenza muscolare. Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori, conoscenza e pratica 

delle attività sportive. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.  

CONOSCENZE ABILITA’ ACQUISITE:  

Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori. Imparare a 

concepire l’attività fisica sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con continuità e 

acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute. 

MODALITA’ DI LAVORO: 

Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali e lavori di gruppo con il coinvolgimento degli 

studenti. Per la pratica, esercitazioni in piccoli gruppi in un primo momento in forma globale e 

successivamente in forma analitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: Chiase Antonia 
 
LIBRO DI TESTO: ALL’OMBRA DEL SICOMORO– (PISCI - BERNARDO, DEA SCUOLA) 
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MACROARGOMENTI: In cosa crede il cristiano ? 
                                         I valori cristiani - Etica 
                                         Cittadini del Mondo 
MODALITA’  DI LAVORO: 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Problem-solving 

 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi)  
Conoscenze ;  Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,   
 pluralismo,   nuovi fermenti religiosi, e globalizzazione. 
Identità del cristianesimo in   riferimento ai suoi documenti fondanti. 
Orientamenti della Chiesa  sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero. 
Il  Magistero della Chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 
 
Abilità : Sa motivare, in un contesto  multiculturale, le proprie scelte di vita , confrontandole in modo 
costruttivo con le altre di altre religioni e visioni di pensiero.  
Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli altri. 
Riconosce sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
Competenze:  Sviluppare un maturo senso e un personale progetto di vita.  
Cogliere  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche contemporanee. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 
   
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali sui 
contenuti proposti . 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: 
Periodiche verifiche orali e scritte 
 
STRUMENTI    
Libro di testo, Bibbia, documenti Magistero, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori di 
ricerca, visite guidate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

(D.M. 37/2019, ART.2, COMMA 5) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE, IN VISTA DELL’ESAMR DI STATO, PROPONE LA TRATTAZIONE 

DEI PERCORSI INTERDISCIPLINARI RIASSUNTI NELLE SEGUENTI TABELLE  : 

NUCLEI TEMATICI 

INTERDISCIPLINARI 
CONTENUTI MATERIALI 

 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO.  
 

- Rischi generici e segnaletica 

- Fattori di rischio negli ambienti di 
lavoro 

- Valutazione dei rischi (DVR) 

- Legislazione: Testo Unico della 
Sicurezza, Salute e Prevenzione 
infortuni e malattie professionali 
(DLgs.81/2008) 

- Enti statali preposti al controllo della 
prevenzione e sicurezza del lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo, appunti forniti 

dai docenti, utilizzo della rete 

per approfondimenti, 

ricerche e attività 

laboratoriale. 

 

PIANIFICAZIONE DI UN 
PROGETTO IN FUNZIONE 
DELLA MANUTENZIONE 

- Concetti relativi all’affidabilità 

- Guasti: calcolo e valutazione 
dell’affidabilità 

- Organizzazione e gestione di processi 
manutentivi in contesti assegnati. 

- Utilizzazione, nei contesti operativi, di 
metodi e strumenti di diagnostica 
tipici delle attività manutentive 
 

IMPIANTI E SISTEMI 
TECNOLOGICI 
ELETTRICI, ELETTRONICI 
E MECCANICI 

- Schemi logici e funzionali di sistemi e 
impianti elettrici 

- Caratteristiche di funzionamento e 
specifiche di macchine e impianti 
meccanici, elettrici ed elettronici. 

- Macchine elettriche statiche e 
dinamiche (Trasformatore e Motori 
C.C. e C.A.). 

- Schemi avviamento dei MAT. 

- I microcontrollori (arduino)  

- Utilizzo dei microcontrollori 
nell’automazione e gestione degli 
impianti elettro-meccanici 

SISTEMA DI 
ACQUISIZIONE DATI 

- Segnali analogici e digitali. 

- Analisi dei segnali. 

- Caratteristica di funzionamento di una 
funzione lineare e non lineare 

- Amplificatori Operazionali. 

- I convertitori A/D e D/A 

- Sensori e trasduttori di variabili di 
processo 

- Tecniche di rilevazione e analisi dei 
dati di funzionamento. 

DISTINTA BASE 
DELL’IMPIANTO/MACCHI
NA. 

- Le fasi dello sviluppo del nuovo 
prodotto  

- Rappresentazione grafica della 
distinta base  
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NUCLEO 
TEMATICO 

ITALIANO STORIA INGLESE CITTADINANZA 

Gli intellettuali e la 
guerra 

Ermetici  Fascismo  The Cruelties of 
Second World 
War 

Le libertà nella Cost 
con riferimento alla 
Libertà di 
manifestazione del 
pensiero art.21 Cost. 

    Diritto all’istruzione 
art. 34 Cost. 

Realtà e apparenza 
(follia)  

Pirandello e Svevo Totalitarismo   Forme di Stato e 
forme di governo 

Il tempo Montale – Non 
recidere, forbice,quel 
volto. 

La guerra di 
posizione 

Years of horror Il tempo e la 
possibilità di 
acquistare la 
cittadinanza italiana 

 Ungaretti – Il 
sentimento del tempo 

  Il tempo necessario 
per introdurre una 
nuova legge 

La fortuna Pirandello – Il fu 
Mattia Pascal 

Il crollo di 
Wall Street 

 “La fortuna di avere 
un lavoro”- i diritti dei 
lavoratori      

 Verga – I Malavoglia    

Il mito dell’infanzia Pascoli- La poetica 
del fanciullino – 
lampo e tuono 

I giovani e il 
fascismo 

 I diritti dell’infanzia 

Uomo di pena 
(angoscia) 

Ungaretti – Veglia 
Fratelli ,Sono una 
creatura 

Guerra di 
trincea 

Years of horror Le libertà nella 
Costituzione 

 Verga     

Ragione e 
sentimento 

Verga  - L’addio di 
‘Ntoni 

Deportazione 
degli ebrei 

The Cruelties of 
Second World 
War 

I principi fondamentali 
della Cost.  con 
riferimento particolare 
agli artt. 2-3-7-8 Cost. 

   Years of horror (Il sentimento verso) i 
simboli nazionali 

L’atrocità dell’uomo Quasimodo – Alle 
fronde dei salici 

II guerra 
mondiale 

The Cruelties of 
Second World 
War 

Le libertà nella 
Costituzione 

    I principi fondamentali 
della Cost.  con 

- Conoscere le condizioni convenienti 
per l’uso della distinta base modulare. 

 

ANALISI DELLE 
FUNZIONI NEL 
CONTESTO DI INDIRIZZO 

- Limiti e forme indeterminate. 

- Studio di una funzione. 

- Asintodi di una funzione. 

- Derivate e regole di derivazione. 

- Significato geometrico della derivata 
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riferimento particolare 
all’art.11 “l’Italia 
ripudia la guerra” 

Utopia  Futurismo  Rivoluzione 
russa 

Years of horror I diritti dei lavoratori 

    I principi fondamentali 
della Cost.  con 
riferimento particolare  
ad art.9 (promozione 
della cultura) 

La speranza Montale – Ossi di 
seppia 

L’Italia del 
dopoguerra 

 La nascita della 
Costituzione 

    Le libertà nella 
Costituzione 

    La nascita 
dell’Unione Europea 

Il mare Montale – Meriggiare 
pallido e assorto 

L’attacco a 
Pearl Harbor 

 La tutela 
dell’ambiente 

L’idea di bellezza D’annunzio esteta L’impresa di 
Fiume 

Years of horror I diritti delle donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

FINALITÀ: 
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1- Sviluppare e potenziare la consapevolezza dell’appartenenza nazionale come strumento di 

affermazione della propria identità nel mondo e di confronto e scambio con le diverse 

culture 

2- Sviluppare il senso di appartenenza all’UE quale entità sovranazionale e comprendere 

l’importanza delle istituzioni e degli atti dell’Unione europea in tema di diritti e cooperazione  

3- Acquisire valori democratici di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo 

del senso di responsabilità civica, sociale e solidale, valorizzando le radici comuni europee: 

libertà, democrazia, tolleranza, solidarietà 

4- Potenziamento delle competenze trasversali (life-skills o soft skills) che afferiscono l’area 

socio-culturale, l’area organizzativa e l’area operativa, ( capacità di comunicare, negoziare, 

lavorare in team, assumere responsabilità, prendere iniziativa, razionalizzare il lavoro, 

ecc.); 

5- Potenziamento delle competenze linguistiche, ( sia lingua madre che lingua straniera) 

intese come abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.  

6- Potenziamento delle competenze digitali intese come abilità di usare la rete per la ricerca di 

dati e di utilizzare le nuove tecnologie per produrre diverse tipologie testuali 

 

PERCORSO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, MATERIE 

CURRICULARI 

COINVOLTE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

ESSERE  

ITALIANI 

Approfondimento e 

contestualizzazione del 

concetto di Nazione e del 

percorso storico relativo alla 

propria Nazione; sulla 

descrizione dei simboli che 

rappresentano l’identità 

nazionale e sulle condizioni 

e le prerogative derivanti 

dalla titolarità della 

cittadinanza italiana   

Intervento didattico 

espletato in un ambiente 

di apprendimento 

polifunzionale attraverso 

la visione di filmati e 

documentari, webinar, e 

la creazione di mappe 

concettuali. Discipline 

coinvolte: italiano, storia 

Acquisizione della 

capacità di 

individuare gli 

elementi che 

contribuiscono a 

definire la propria 

identità di cittadino e 

la propria 

appartenenza 

nazionale. 

Raggiungimento della 

capacità di riflettere 

sulla cittadinanza 

come dispositivo che 

garantisce dei diritti e 

della capacità di 

ragionare sulle 

diversità di 

opportunità che 

esistono tra cittadini e 

non cittadini. 

ESSERE 

CITTADINI  

Approfondimento delle 

forme di Stato e di Governo 

e soprattutto sullo studio del 

sistema organizzativo della 

Intervento ripartito in una 

prima parte trasmissiva 

dei concetti, in cui, 

attraverso lezioni 

preparatorie sono state  

Acquisizione della 

capacità di 

individuare gli 

interlocutori 

istituzionali per la 
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propria nazione e della 

propria realtà locale 

ampiamente trattate le 

tematiche relative al 

sistema organizzativo 

dello Stato e in una 

seconda parte improntata 

sull'apprendimento attivo, 

derivante dall'esperienza 

diretta. Gli alunni saranno 

portati a confrontarsi con il 

contesto sociale di 

appartenenza, applicando 

la metodologia del 

learning by doing, 

attraverso incontri-

dibattito, interviste con 

figure istituzionali del 

territorio. Discipline 

coinvolte: italiano, storia 

risoluzione di 

problematiche 

relative alla scuola e 

al territorio; 

acquisizione della 

capacità di  mettere 

in campo  le 

conoscenze e 

competenze acquisite 

per sperimentare le 

possibili esperienze 

di cittadinanza attiva 

che le istituzioni di 

riferimento possono 

offrirgli. 

ESSERE  BUONI 

CITTADINI 

Studio della Costituzione: 

origini, matrici storiche e 

politiche, diritti e doveri da 

essa derivanti in capo a tutti 

i cittadini. Approfondimento 

del  principio democratico 

ala base del suffragio, come 

primo strumento di 

uguaglianza sociale. 

Approfondimento delle 

libertà riconosciute dalla 

Costituzione e loro 

contestualizzazione alla luce 

delle più recenti tematiche di 

attualità  

Intervento improntato su 

lettura, analisi e 

commento dei testi. 

letture guidate, e 

discussione, webinar, 

visione filmati e 

documentariPresentazioni 

in powerpoint . Creazione 

di mappe 

Discipline coinvolte: 

italiano, storia 

Capacità di 
riconoscere il 
carattere democratico 
e quello 
compromissorio della 
nostra Carta 
costituzionale; di 
acquisire la 
coscienza di essere 
cittadino, dei diritti e 
dei doveri che tale 
status comporta; 
capacità di 
riconoscere la 
concreta applicazione 
dei principi sanciti 
dalla Costituzione e 
di essere in grado di 
metterli in pratica in 
prima persona. 
 

ESSERE 

CITTADINI 

EUROPEI 

Conoscenza dei simboli 

dell’identità europea e della 

loro evoluzione storica, dei 

Trattati costituenti. 

Conoscenza 

dell'organizzazione 

dell'Unione Europea, delle 

sue istituzioni,nonchè del 

funzionamento e rapporti 

con i cittadini. 

Approfondimento del 

concetto di cittadinanza 

europea 

Intervento attuato tramite 
lezioni preparatorie,letture 
guidate, e discussione. 
Strumenti multimedialie 
quiz giochi interattivi 
mediante l’ausilio dei 
materiali presenti sul sito 
dell’Unione Europea, la 
mia U.E. Discipline 
coinvolte: italiano, storia, 
lingua straniera 

 

Potenziamento della 

capacità di 

riconoscere la propria 

appartenenza 

nazionale all’ interno 

dell’appartenenza 

europea; Capacità di 

padroneggiare con 

consapevolezza i 

concetti di 

sussidiarietà, 

capacità di 

riconoscere quali 

sono le applicazioni 
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concrete del 

riconoscimento dei 

diritti sanciti dal 

Trattato di Lisbona 
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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 degli 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. 
 
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 del  dell’indirizzoManutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura elettronico,hanno 
partecipato a partire dall’anno scolastico 2016/2017    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro 
relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALL’ AUTOMAZIONE DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI“.  
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 
processoformativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 
competenzeprofessionali dei giovani; 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale 
ededucativo collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più 
attraente ipercorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e 
delleprofessioni. 

 

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

 Problemsolving 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 

CLASSE QUARTA 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.  

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. 
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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; conoscenze 
che hanno permesso agli alunni, anche sulla scorta delle competenze didattiche curriculari, di 
realizzare un semplice progetto di automazione mediante l’utilizzo del Microcontrollore Arduino  
 

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. 
Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di orientamento: 

 Orientasud – Il salone delle opportunutà – 7 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle 14.00 
Napoli Mostra d’oltremare 

 Inncontri con esperti del Ministero della Difesa 
 Incontro informativo  con il dott. S.Napolano sulle opportunità di lavoro afferte dal teritorio : 

12 dicembre ,8.00 13.00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3                        VALUTAZIONE CONDOTTA 
         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal 
Consiglio di Classe, concorre  alla valutazione complessiva dello studente.  

 VOTO                                                     DESCRITTORI 
10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  
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• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 
classe;  

• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

• sensibilità e attenzione per i compagni;  

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
 

9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe;  

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
 

8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 
• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 
• regolare adempimento dei doveri scolastici;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  
• lievi infrazioni disciplinari; 
• limitato disturbo delle lezioni;  
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

 
5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

• disinteresse per le attività didattiche;  

• ripetute infrazioni disciplinari;  

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 

• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  
 

4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 
disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 
ALLEGATO  4 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ESTRATTO DEL PTOF 
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Nel rispettodei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  scolastici. 
 
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 

 

 

 

Al legato A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 
(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ALLEGATO 5 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 TIPOLOGIA A 
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Alunno…………………..classe…………data…../2019                                Valutazione 

finale…../100:5=..…./20 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNT

I 

PUNTEGGI 

ATTRIBUIT

I 

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 

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 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere 
pertinenti e motivati 

10  
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valutazioni 
personali. 

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 nel senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici  

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi 
tematici e stilistici 

10 
 

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

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 
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                                       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Alunno…………………………………classe…………data…../2019                   Valutazione 

finale…../100:5=..…. 20 
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INDICATORI 
GENERALI 
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNT
EGGI 

PUNTEG
GI 
ATTRIBUI
TI 

 

Ideazione,
pianificazi
oneeorgan
izzazioned
el testo 

 

 

Buonaorganizzazione,ideazioneepianificazione 10   

Ideazione,  esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione,pianificazioneeorganizzazione accettabile 

 
6-7 

Pianificazionecarentee organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesionee
coerenzate
stuale 

 

Pienamente coerenteecoeso,valorizzatodaiconnettivi 10   

Nel complesso coerenteecoeso,coninecessariconnettivi 

 
8-9 

Coerentee coeso,ancheseiconnettivinonsonobencurati 

 
6-7 

Coerenza e coesione insufficiente  4-5 

 
Ricchezza
epadronan
zalessicale 

 

Piena padronanzadilinguaggieusoappropriatodellessico 10   

Proprietàdilinguaggioeusoadeguatodellessico 8-9 

Qualche improprietàdilinguaggioelessicosemplice 6-7 

Lessicoristrettoeimproprio 4-5 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

     Pienamentecorretto, 
punteggiaturavariaeappropriata 

 

1
0 

  

Correttezza epunteggiaturaadeguate 
 

8
-
9 

         Sufficientementecorretto, 
conqualchedifetto di punteggiatura 
 

6
-
7 

Scorrettezza,congraviefrequentierroridit
ipomorfosintattico e di punteggiatura 

4
-
5 

 
Ampiezzaeprecisionedelleconoscenze
edeiriferimenticulturali 

Piena 
precisionedelleconoscenzeedeirifer
imenticulturali 

1
0 

  

Conoscenze precise e 
riferimenticulturali adeguati 

8
-
9 

Conoscenze semplici e riferimenti 
sommari 

6
-
7 
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Conoscenze frammentarie 
elacunose,riferimenticulturaliconfusi 

4
-
5 

 
Espressionedigiudizicriticievalutazioni
personali. 

Giudizicriticiappropriatievalutazionipe
rsonaliapprezzabili 

1
0 

  

Alcunipuntidivistacriticiinprospettivap
ersonale 

8
-
9 

Qualchespuntocriticoe valutazioni 
approssimative 

6
-
7 

Nonpresentaspunticritici  e 
valutazioni personali 

4
-
5 

  

                                                                    
A    TOTALE PARTE GENERALE 

 

       
6
0 

 

      
/6
0 

 

IND. SPECIFICI            
TIP. B   MAX 
40 punti 

    

 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazion
i presenti nel 
testo proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 
 
 
 

• Individ 

•  

• uazione adeguata di tesieargomentazionideltesto 

• Individuazione accettabile di tesieargomentazioni 
Mancata individuazione globale del testo 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione adeguata di tesieargomentazionideltesto 13-14 

Individuazione accettabile di tesieargomentazioni 
 

12-13 

Mancataindividuazioneglobale del testo 
 

6-11 
 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

 

Argomentazionepertinente econnettiviappropriati 
 

15 
 

Argomentazione  adeguata anchemedianteconnettivi 13-14 

Discorsocoerente ed uso  parziale di connettivi 

 
12-13 

Argomentazioneatrattiincoerenteeconnettiviinappropriati 

6-11 

 

Correttezza e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 

 

Iriferimentidenotanouna buona preparazioneculturale 10  

Riferimenticulturali   abbastanza correttiecongruenti 8-9 

Riferimenti culturali ed argomentazione accettabili 6-7 

Preparazioneculturalecarentee mancanza di 
argomentazione 

 4-5 
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B    TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

  

  

                                                                                 
PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

/100 

 

/10 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Alunno/a…………………...classe…………data…../2019                                          Valutazione 

finale…../100:5=..…./20 
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INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNT

I 

PUNTEGGI 

ATTRIBUIT

I 

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 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 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere 
pertinenti e motivati 

10  
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giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

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 

nellaformulazi

one 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’esposizion

e       

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 

                                                                                                               

                                                                                   B      

TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

_________

__ /40 

  

                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 

    100 

 

  

_________ 

/100 

 



46 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA A.S. 2018/2019 

Candidato: _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V Sezione:  

prima parte 

 

 

Seconda parte 
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Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

Esaustiva e 

sostanzialmente 

corretta 

2  

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

delle discipline   

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 

 

Completa e creativa 5  

Corretta ed efficace 4  

Accettabile e 

parzialmente efficace 

3  

Sufficiente 2  

Stentata e/o confusa 1  

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti 

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 

Critica e appropriata 2  

Essenziale e corretta 1,5  

Confusa e 

frammentaria  

1  
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ai nuclei fondanti 

delle discipline   
Essenziale  1,5  

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 

 

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 

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 

Critica e appropriata 1  

Essenziale e/o 

parzialmente corretta 

0,5  

Confusa e 

frammentaria e/o 

scorretta 

0  

 TOT………………/8 

 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

 TOT…………/12 
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La Commissione 

………………………………………..      …………………………………………… 

……………………………………….       ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

Tipologia della parte II della prima e seconda simulazione della seconda prova sritta 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

ALUNNO..............................................CLASSE.....................................DATA.................................. 

 

Dato due lampade L1  e  L2 collegate in serie i cui tassi di guasto sono rispettivamente λ1 = 0,0853    

[guasti/anno] e λ2  =   0,00379  [guasti/anno], calcolare: 
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 Il tempo medio fra due guasti consecutivi delle lampade L1 e L2 

 L’affidabilità dei due componenti indipendenti dopo un tempo di 8 anni 

 L’affidabilità dei due componenti con disposizione in serie dopo un tempo di 8 anni 

 L’affidabilità dei due componenti con disposizione in parallelo dopo un tempo di 8 anni 

 

 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE 

 Disegnare e dimensionare un circuito per convertire una tensione sbilanciata 

compresanell’intervallo se vi  = (- 50;350) Mv, nel campo di valori vo = (0; 10) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE  SECONDA PROVA (Seconda simulazione) 

Indirizzo IP09 – Manutenzione e Assistenza Tecnica 

IPE9 Manutenzione e assistenza Tecnica  

Curvatura Elettrico/Elettronico 

 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
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In riferimento alla prima parte della prova TTIM il candidato, fatte le opportune ipotesi necessarie:  

1. Descriva le caratteristiche principali del MAT utilizzato per il sollevamento del carrello; 

2. Illustri lo schema multifilare e unifilare  del motore stesso; 

3. Ipotizzi le possibili tipologie di guasto relativo al circuito di avviamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

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

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggi

o 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 
1. Capacità di 

applicazionedell

e conoscenze e 

Autonoma, 

consapevole ed 

efficace 

4  
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Organizzazione 

dell’ARGOMENT
O SCELTO 

 

 

di collegamento 

multidisciplinare 

Accettabile e 

sostanzialment

e 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 

sostanzialment

e corrette 

3  

Guidata e in 

parte 

approssimativa 

2  

Imprecise e 

Frammentarie 

 

1  

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  
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Superficiale 1  

IV FASE 

Discussione delle 

prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione 
e autocorrezione 

Adeguata 

 
2  

Sufficiente 

 
1,5  

Incerta 

 
1  

 
MAX 20 TOT…………./2

0 

 


