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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

L'Istituto Superiore Statale "G. MARCONI" di Giugliano in Campania fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 

30/9/1962 in seguito alla soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di 

GIUGLIANO" con l’apertura delle 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.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), permise 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, convogliò in quello 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 inaugurò la Sede Coordinata "Salvatore DRAGONETTO", sita nel comune di 

Qualiano, in cui sono tuttora 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 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. 

L’ Istituto “G. MARCONI” offre, altresì, due Percorsi di Istruzione di Secondo Livello Professionale settore: 

Industria e Artigianato, indirizzi Manutenzione E Assistenza Tecnica e Produzioni Tessili – SartoriaIi, secondo il 

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

serale) 

Inoltre, con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1, si è avuta la trasformazione dell’ 
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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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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 

 

 

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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2.2 QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI DA PTOF 
 

Produzioni Tessili- Sartoriali ( IPTS ) 
 

Discipline I II III IV V 

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 

Scienze della terra 
e biologia 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

Geografia generale 
ed economica 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Scienze motorie e 
sportive 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Religione cattolica 
o attività alternative 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Tecnologia e tecn 
di rappresentaz. 

grafica 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

Tecnologia 
dell’informazione e 

della 
comunicazione 

 
2 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Lab. Tecnologico 
ed esercitaz. del 

settore 

 
3 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

Tecnologie 
applicate ai 

materiali ed ai 
processi produttivi 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6(3) 

 
 

5(3) 

 
 

4(3) 

Progettazione e 
realizzazione del 

prodotto 

 
- 

 
- 

 
6(3) 

 
6(3) 

 
6(3) 

Tecniche di 
distribuzione e 

marketing 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Totale 33 32 32 32 32 

 
 

Tra parentesi compresenza con Insegnante Tecnico Pratico 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO: “PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI” 
 

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.  
 
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 
 
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili- sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
propria attività lavorativa 
 
-padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali.  
 
-intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili- sartoriali, mantenendone la visione sistemica. 

 

 

                                               Quadro orario DEL TRIENNIO PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI ( codice IPTS ) 

 

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. 5 4 4 

TECN. APPL.AI MAT. E AI PROC. PROD. 6(3) 5(3) 4(3) 

PROG. TESS. MODA E COSTUME 6(3) 6(3) 6(3) 

TECNICHE DI DISTR. E MARKETING  2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 

 

                         
                                                     Tra parentesi compresenza con Insegnante Tecnico Pratico    
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA  CLASSE  

 
 

Disc ip l ina  

DOCENTE 

COGNOME  NOME 

ITAL IANO GATTI  ANNA MARIA  

INGLESE  CARAGALLO  AMALIA  

STORIA  GATTI  ANNA MARIA  

MATEMATICA 
DRAGO 

Sost ituto    PASSARO 
ROSA 

                 RAFFAELE  

LABORATORI TEC. ED 
ESERC. TESSILI 

                   FERRANTE  ANNA GRAZIA  

TECN.APPL. AI 
MATERIALI E AI PROC 
PRODUTT TESSILI 

DE MASE  GAETANO 

PROGETT. TESSILE- 
ABBIG. MODA E 
COSTUME 

CINALLI   FIORELLA  

TECN. DI DISTRIBUZ. E 
MARKETING 

                 GERVASIO                     ENRICO 

SCIENZE MOTORIE ORABONA  CONCETTA  

RELIGIONE CATTOLICA 
/ ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

GUARINO GIUL IANO 

SOSTEGNO 
                  GRANATA 
 

RONCA  

CHIARA 
 

SIMONA 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
                    

DRAGO 
 

            
ROSANNA 
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PRESENTAZIONE DELLA  CLASSE 
 
La classe V B è composta da 17 alunni, tra cui uno D. A.  per il quale è  stata predisposta l’opportuna 

programmazione (P.E.I.);   segue una programmazione differenziata (art.15,commi 10 e 11 della L. 104/1992) 

(come modif. dalD.Lgs 96/2019)  ed è seguito dalle docenti Granata Chiara e Ronca Simona. 

La maggior parte degli allievi risiede a Giugliano e nei comuni limitrofi e sono tutti frequentanti. 

Tutti loro provengono dalla classe IV B. Nel passaggio dal quarto al quinto anno sono stati confermati tutti i 

docenti; la docente di matematica per problemi di salute, sopraggiunti nel corso del primo quadrimestre, è stata 

sostituita. 

La classe nel complesso, si presenta con una fisionomia non proprio omogenea per quanto riguarda i 

prerequisiti di base e le competenze cognitive. 

Alcuni alunni hanno seguito e partecipato alla vita scolastica con sufficiente interesse ed impegno, qualcuno ha 

manifestato attenzione e partecipazione allo studio non sempre sistematica e partecipazione talora non 

costruttiva, infine un piccolo gruppo di alunni non si sono distinti per impegno e dedizione ma in generale la 

classe si presenta propositiva e partecipativa alle lezioni con costanza e positività nonostante qualche momento 

di stanchezza e scoraggiamento dovuti alla DAD. La Didattica Integrata a Distanza, se per alcuni alunni ha 

agevolato e migliorato l’approccio alle singole discipline per altri ha determinato un rallentamento nei ritmi di 

apprendimento. Non sono mancati problemi organizzativi e di gestione della connessione, molti allievi hanno 

utilizzato il proprio smartphone, la scuola ha provveduto a fornire il dispositivo digitale per coloro che ne ha fatto 

richiesta. Problemi di salute hanno compromesso, in qualche caso, non solo la partecipazione alle videolezioni 

ma anche il rispetto delle consegne.  

Il delicato momento storico ha creato un certo disorientamento in tutti gli alunni, compromettendo in alcuni casi 

anche i risultati dell’apprendimento, ma in generale la classe ha dimostrato senso di responsabilità e maturità e 

in alcuni casi grande sensibilità e collaborazione, non sono mancati infatti allievi che si sono prestati a fornire il 

loro supporto ai compagni che manifestavano difficoltà. 

Tutti i docenti hanno sempre coinvolto e sollecitato la partecipazione al dialogo educativo promuovendo una 

didattica su misura per tutti e attenta alle esigenze di ciascun. Durante l’attività di didattica a distanza hanno 

continuamente sollecitato gli allievi alla partecipazione, anche supportandoli emotivamente e prestando 

particolare ascolto ai disagi che emergevano. 
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Riguardo alle discipline di indirizzo e in particolar modo quelle che prevedono l’utilizzo di mezzi e strumenti, 

fisicamente inaccessibili in periodo di lockdown, è stata prestata particolare attenzione alla parte teorica, anche 

se sono stati opportunamente guidati gli allievi che disponevano di strumenti propri, quali macchine per cucire, 

per la realizzazione di capi di abbigliamento. 

Nei rapporti scuola-famiglia, svolti a distanza, i genitori hanno mostrato attenzione e interesse per le attività 

didattiche; durante la DAD i genitori si sono interfacciati prevalentemente con la coordinatrice di classe; le 

famiglie sono state costantemente informate del rendimento, del livello di partecipazione alle attività e del 

comportamento dei propri figli. 

Il livello di competenze raggiunto può ritenersi soddisfacente per un piccolo gruppo, la classe, infatti, non manca 

di buone individualità che si sono distinte per costanza di impegno, motivazione, interesse. 

 Permangono tuttavia casi di allievi che raggiungono stentatamente livelli accettabili di conoscenze e 

competenze. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state frequenti le sollecitazioni da parte dei docenti, miranti sia a recuperare 

negli alunni più deboli la motivazione allo studio, sia a potenziare in loro il senso del dovere e della 

responsabilità. 

In questo modo è stato possibile guidarli al raggiungimento di un accettabile grado di preparazione e di sviluppo 

di competenze professionali e non. 

Vanno comunque rilevati gli sforzi di volontà da parte di tutti gli allievi di migliorare la situazione di partenza. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre mostrata corretta ed educata. 

Tutti i docenti attraverso un colloquio costante hanno instaurato un interessante dialogo educativo, sempre 

tenendo conto delle esigenze educative comuni. Gli argomenti di studio sono stati presentati in modo tale da 

favorire la motivazione all’apprendimento, attraverso strategie scolastiche adeguate alle capacità e alle 

potenzialità proprie di ciascun alunno. 

Per quanto concerne l’alunno D.A.., si rimanda al fascicolo personale. 

Dal punto di vista disciplinare, le lezioni si sono svolte quasi regolarmente in tutte le discipline studiate. Le 

materie tecnico-pratiche di laboratorio hanno coinvolto e interessato maggiormente gli allievi. 

Il metodo utilizzato è stato interattivo e volto alla centralità del soggetto, chiamato sempre ad esprimere il 

proprio punto di vista, le sue difficoltà e le sue incertezze. 

Le verifiche si sono svolte in modo programmatico in itinere e sommative. 

La valutazione è stata oggettiva e impersonale ma, al tempo stesso, ha tenuto conto delle singole personalità e 
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dello stato emozionale degli allievi, concedendo loro tempo quando lo richiedevano e favorendo ogni forma di 

dialogo possibile. 

 

 

 

 

 

 

AREA INCLUSIONE DA-BES/DSA 

Per gli alunni BES-DSA e DA, in base all’OM nota Miur 21 /3/2017, accompagnata dal documento Garante della 

Privacy, in quanto dati sensibili, i documenti (PEI e PDP) e le relazioni finali degli alunni in oggetto, saranno 

inseriti in un plico riservato allegato che solo la commissione d’esame potrà prenderne visione. 

Inoltre gli alunni con disabilità e con DSA, affronteranno il colloquio orale nel rispetto dei loro PEI e PDP. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione 

delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Con la nota n. 388 emanata il 17 marzo scorso, le Istituzioni scolastiche sono state impegnate a riorganizzare le 

coordinate essenziali dell’azione educativa e a sistematizzare gli interventi didattici, nell’ambito di una 

programmazione coerente con i percorsi didattici. 

Per questo motivo, i Docenti hanno integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti essenziali delle discipline e 

considerando il contesto sociale drammatico che l’intera comunità sta vivendo. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola li ha 

sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali ufficiali e 

riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e meet per le 

videoconferenze. 

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni personali  sui 

materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico-tematiche e/o di sintesi, di 

analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. Gli 

studenti, inoltre, sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e temi. Sono stati, infine, proposti ed esaminati 

criticamente video e/o ricerche in rete. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti tutte le attività necessari allo sviluppo della DAD. 

I docenti della seconda prova, hanno lavorato per la strutturazione della seconda parte, che sarà di competenza 

della commissione d’esame. Per entrambe le prove sono state stabilite delle griglie di valutazione riportare in 

allegato al presente documento. Inoltre, gli allievi hanno seguito un corso di cittadinanza e costituzione in orario 

curriculare (la docente di Storia ha ceduto un’ora settimanale al docente di diritto presente in Istituto su organico 

potenziato), in cui sono stati affrontati alcuni nodi fondanti della Costituzione Italiana e dei diritti/doveri del 

cittadino. Nella sezione dedicata, sono resi noti gli argomenti affrontati. Infine, essi sono stati anche impegnati, 

soprattutto nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico, nella strutturazione della relazione sul PCTO affrontato nel 

triennio.
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METODOLOGIA DI LAVORO ANTE COVID 

 
METODI MEZZI 

LEZIONI FRONTALE FOTOCOPIE –MAPPE- 

LEZIONE INTERATTIVA PC- SLIDES 

BRAIN STORMING MAPPE- DISCUSSIONI DI 
GRUPPO 

PROBLEM SOLVING LAVORI DI GRUPPO 

 
 
MODALITÀ ON-LINE UTILIZZATA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Pubblicazione di lezioni 

 Videolezioni in presenza 

 Uso di classi virtuali 

 Whatsapp 

 Social network 

 email istituzionale 

 Classroom 

 Google Sites o altro gestore di siti web 

 Video tutorial 
 

 
FINALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 conseguimento delle abilità competenze e conoscenze stabiliti nella programmazione 
Didattica 

 Sostenibilità didattica 

 Continuità didattica 

 

COMPETENZE SVILUPPATE DIDATTICA A DISTANZA 

 Tutte quelle previste dalla programmazione 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
                                   

 USO DI CLASSE VIRTUALI 

 Pubblicazione di lezioni 

 Videolezioni in presenza 
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 Whatsapp 

 social network 

 email istituzionale 

 email personale 

 Lezioni individuali 

 
FASI E ATTIVITÀ DAD 

 Preparazione del materiale 

 Assegnazione dei compiti e degli impegni 

 Incontri su piattaforma 

 Riscontro con le consegne 

 

MATERIALI FORNITI DAD 

 Slide 

 Video 

 Appunti o Dispense 

 Testo 
 Tutorial autoprodotti 

VERIFICHE EFFETTUATE DAD 

 test a risposta aperta 

 test a risposta multipla 

 verifica orali con videolezione 

 relazioni scritte 
 Produzione di elaborati della materia 
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METODOLOGIE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE RELIZZAZIONI IN 

MERITO AI METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 Nell’ambito della Didattica digitale integrata, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto di 

valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare una situazione di emergenza e 

considerare il processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti. 

 La valutazione acquisisce, soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 

migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al 

termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 

apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Nelle situazioni di Didattica digitale integrata la valutazione 

rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le 

proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, 

l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero 

quello a distanza, con l’uso di risorse e strumenti digitali. Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro 

particolare a: 

 • senso di responsabilità; 

 • autonomia; 

 • disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni; 

 • capacità di interagire con gli insegnanti e con i compagni; 

 • puntualità nella consegna degli elaborati assegnati; 

 • rispetto delle regole della DDI. 

 

 

 Tutto ciò, tenendo conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova a Il processo di verifica e 

valutazione, deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica  digitale 

integrata sia per quanto riguarda l’aspetto fisico (mancanza di riferimenti comuni: lavagna, banchi, fogli,...) che 

quello relazionale (distanza fisica e mancanza di contatto coi compagni ei docenti). 
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 Detto questo appare evidente che: 

 

 • le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

 • qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo impossibile 

da realizzare o non parimenti formativa. 

 • bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità, autonomia e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. Bisogna, insomma non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 

presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della valutazione. Si deve tener conto non 

solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, 

ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità 

degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello in cui si attua la 

didattica digitale integrata. 

 1. Le prove potranno essere scritte, orali, pratiche e consistere in compiti di realtà 

 2. Per gli alunni con BES e DSA o PFP ci sarà integrazione con l’utilizzo di strumenti compensative misure 

dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. 

 3. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo 

il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno 

supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite 

calendarizzazioni di compiti e attività. 

 4. Per la valutazione delle attività svolte in DDI si utilizzeranno griglie già in uso e /o nuove griglie elaborate ad 

hoc per la DDI integrate da una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza effettuate, al fine di 

tenere conto anche di indicatori non cognitivi. 

 5. Nella valutazione del comportamento va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, includendo il 

comportamento nella didattica digitale integrata. 

 6. Nella valutazione finale, salvo altre diverse indicazioni ministeriali, si terrà conto delle valutazioni formative 

espresse in DDI integrandole con le valutazioni eventualmente già effettuate in presenza. 
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INDICAZIONI OPERATIVE: 

 come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere effettuate 
verifiche di diverse tipologie, a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica; nel caso di 
elaborato scritto, la correzione può essere fatta a mano o in formato digitale in modo che qualunque segno 
tracciato dal docente sia chiaro e non modificabile: poi il file andrà restituito mediante la piattaforma classroom; 
la verifica orale deve essere effettuata alla presenza di altri studenti (almeno 1) in video-collegamento, e 
l’argomento sarà riportato sul registro elettronico. 

 
GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

 

ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non 

collabora alle attività 

proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

 

 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta: tempi e 

consegne. 

Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non 

svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI 

A DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta i turni di parola, 

sa scegliere/non sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 
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La Modalità di Verifica:  per la  fase didattica a distanza  sono state integrate griglie di valutazione 

le Griglie di valutazione di seguito riportate in allegato , contenenti descrittori per : l’assiduità, la  

partecipazione,  la frequenza nello svolgimento delle attività, la puntualità ,  la responsabilità ed 

l’organizzazione del  tempo di lavoro,  la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni,  

la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni e  dello stress. Infine l’acquisizione delle 

conoscenze disciplinari. 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE 
2 

SUFFICIE
NTE 

3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA 

DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO E 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

     

RIELABORAZION

E DEI 

CONTENUTI E 

DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA 

E PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Materia: 

 

-----------------------

-------------- 

 

     

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

Somma: …… / 

20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma 

diviso 2) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

 

2. Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’ interesse all’ attività didattiche a distanza  

 

 

 

 

 

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI -differenziato 

 

 Insufficiente 2-4 Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

8 

Ottimo 

 9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno e con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

……/10 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE: 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

Accanto agli obiettivi formativi specifici di ciascuna disciplina e all’acquisizione delle competenze, il Consiglio di 

Classe ha provveduto a definire altri obiettivi, trasversali ai primi, ma non meno importanti  ai fini della 

maturazione della personalità dell’allievo e della sua formazione come cittadino. 

Tali obiettivi, al raggiungimento dei quali tutti i docenti si sono impegnati in forma esplicita o implicita, si possono 

riassumere nei seguenti punti fondamentali: 

- sviluppare una partecipazione cosciente ed attiva alla vita di classe; 

- facilitare l’acquisizione di un proprio ruolo nell’ambito della classe; 

- far maturare una presa di coscienza della scuola come Istituzione e come mezzo di promozione sociale; 

- sviluppare il desiderio di arricchimento sociale; 

- far maturare un’adeguata coscienza civile; 

- far nascere e consolidare il possesso di capacità linguistico - espressive e logiche tecnico-professionali; 

- valorizzare le specifiche e diverse potenzialità degli allievi; 

- favorire l’integrazione delle conoscenze scolastiche con la realtà del mondo del lavoro. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

 

Per maggior dettagli si esaminino le relazioni finali e i programmi di ciascun docente allegati al documento e 

facenti di esso parte integrante (ALLEGATO 1) 

 

L’area di istruzione generale (lingua e letteratura italiana, lingua inglese, storia, matematica, scienze motorie e 

sportive, religione cattolica) mira a consolidare le competenze culturali generali. In particolare: 

 acquisizione della padronanza della lingua italiana, 

 abitudine alla lettura, come strumento per ogni sapere 

 interesse specifico per i testi letterari come manifestazione di esperienze di vita, 

 capacità di operare collegamenti tra autori ed opere, 

 conoscenza prima generale di un argomento e poi particolare, 

 spirito critico. 

 conoscenza dei fatti 

 coscienza storica 

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

 approfondire nozioni e lessico specifico attraverso l'analisi accurata di testi e documenti relativi alla propria 

specializzazione, 

 far comprendere ed esporre oralmente con proprietà di linguaggio argomenti di carattere quotidiano e 

professionale, 

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

 conoscere e utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo. 

 comprendere il rilievo della matematica, individuando nelle varie discipline, situazioni problematiche 
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risolvibili con modelli algebrici, 

 saper rappresentare graficamente relazioni e funzioni; essere in grado di interpretare un grafico, 

 comprendere il senso dei formalismi matematici, 

 sviluppare specifiche capacità logico strumentali. 

 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 
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Le competenze specifiche di indirizzo sono:  

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle        

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di 

lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale.  

 Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 

tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto   

 Realizzare e presentare prototipi, modelli fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza agli standard qualitativi 

previsti dalle specifiche di progettazione.  

 Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più 

innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti t ipi 

di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio. 

 Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le attrezzature 

necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da 

impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 

manutenzione ordinaria.   

  Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli obiettivi 

economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 

  Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

 

- Obiettivi trasversali  

- Assimilare i contenuti proposti 

- Utilizzare le conoscenze acquisite. 

- Scomporre un contenuto complesso nelle sue parti costitutive e correlarle. 

- Affrontare le diverse problematiche disciplinari con approccio scientifico: 

o Individua il problema partendo anche da situazioni reali. 

o Analizza il problema. 

o Formula ipotesi di diverse soluzioni. 
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- Verificare la validità delle ipotesi formulate. 

- Sviluppare processi di astrazione riconducendo a modelli. 

- Esprimersi in modo adeguato rispetto alla situazione; possedere conoscenze nell'uso di linguaggi specifici 

- Essere in grado di verificare quanto si è appreso e di confrontarsi con gli altri. 

- Esprimersi in forma scritta rispetto all'argomento e al destinatario: ha coscienza che lo scritto è un modo di 

oggettivare il proprio pensiero per poterlo analizzare e confrontarsi con esso. 

 

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 

 Relazioni  Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su 

argomenti di studio 

 Prove grafiche 

 Sintesi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Test 

 Questionari a scelta multipla  Prove grafiche 

 Esercizi  

 Soluzione problemi 
 

 Progetti 
 

 
Al fine di una serena e concreta valutazione, sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

 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. 
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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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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;  

• 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 
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CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2020-2021 

(ART.11 O.M. n.53 del 03/03/2021 ) 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche  per l’ a. s. 2020/2021 i 
crediti  del triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 (  d. Lgs. n.62 del 2017)  a  60, 
attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico.  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

 max 18 punti per il terzo anno; 
 max 20 punti per il quarto anno; 
 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio 
finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 
classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’OM n.53 del 03/03/2021.  
 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lg 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9   13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 
6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico.   

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 11 Comma 4  OM . n. 53  DEL 03/03/2021) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 5 art.11  OM n.53 del 
03/03/2021) 

CANDIDATI INTERNI      

 b) Nei casi di   ABBREVIAZIONE  corso di studi per merito:  il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura, massima 
prevista per lo stesso, pari a 22 punti;  

  
 c) per i CANDIDATI INTERNI che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per 

la classe quarta,  in sede di scrutinio finale della classe quinta, il  Consiglio di classe attribuisce il 
credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati 
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti 
negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di 
Stato; 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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 d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della DICHIARAZIONE  di 

AMMISSIONE  da parte di Commissione di Esame di Stato, il credito scolastico è:  
 

o punti 11 per la classe terza,  sen non frequentata 
o punti  12  per la classe quarta, se non frequentata 

 
Se lo studente è in possesso dell’idoneità alla classe quarta, allora  per la terza ottiene il credito 
acquisito in base all’idoneità o la promozione, unitamente a ulteriori punti 12 per la classe quarta. 
 
CANDIDATI ESTERNI   
Credito classe QUINTA   :  è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C 
di cui all’Allegato A dell’OM n.53 del 03/00/2020). 
 L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
 
Credito per  le classi TERZA e QUARTA 
 
il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5, lettera c  
CASI PARTICOLARI  (Comma 8 dell’art.11  OM n.53 del 03/003/2021) 
candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 
maturità o di Stato:  
 
 il credito scolastico è attribuito dal  consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame  
preliminare: 
 

 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
 nella misura di punti 12 per la classe quarta( se non in possesso  di idoneità o promozione per la 

quarta).  
 nella misura di punti 11 per la classe terza (se non in possesso di   promozione o idoneità classe 

terza). 
 

a.  per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi :  
o credito terzo: credito maturato nei precedenti anni; 
o quarto anno: credito maturato;  

 
Si deve convertire adoperando le tabelle  A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 
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PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

 

L’ ‘O.M n.53 del 03/03/2021  ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato organizzato in un 

unico colloquio, nel quale il candidato dimostri: di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 

discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; di saper analizzare 

criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 

frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 

tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  

L’esame è così articolato: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, 

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi. 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, 

o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

3.  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

4.  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
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ELABORATO SCRITTO 

In merito all’ Identificazione  dell’ argomento  da assegnare  agli alunni per la realizzazione dell’elaborato per gli 

Esami di Stato a. s. 2020/21, ai sensi dell’art. 18 dell’O. M. n. 53 del 03/03/2021, il CdC ha deciso di assegnare 

un unico argomento che si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato,  concernente le discipline 

caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline  e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi.   

Le prove, in linea con quanto indicato dall’O.M. n.53 art. 18 sono state inviate dalla scuola alle allieve entro il 30  

aprile tramite e-mail istituzionale della scuola. 
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 ELABORATO ESAME: 

 

 
IL CANDIDATO, PROGETTI UNA “CAPSULE COLLECTION” A PIACERE, ISPIRANDOSI ED ATTINGENDO CON CREATIVITA’ED 
ORIGINALITA’ AL PERCORSO DI STUDI EFFETTUATI NEL QUINQUENNIO DELL’INDIRIZZO MODA METTENDO IN EVIDENZA 
LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE ACQUISITE SIA DELLA MATERIA D’INDIRIZZO E SIA LE COMPETENZE DELLE 
DISCIPLINE TRASVERSALI. 
 
 
 
ITER PROGETTUALE CREATIVO: 
 
 
 

1. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL TEMA CENTRALE, ATTINENTE ALL’ITER PROGETTUALE. 
 

2. MOOD BOARD CON LA RELATIVA CARTELLA COLORI, CARTELLA TESSUTI. 
 

 
3. CINQUE SCHIZZI PRELIMINARI COMPLETI DI NOTE DESCRITTIVE E COERENTI CON IL MOOD SCELTO. 

 
4. SELEZIONE DI DUE FIGURINI, CON DISEGNI IN PIANO E PROPOSTE COLORI E TESSUTI. 

 
 

5. DUE SCHEDE TECNICHE CON IL DISEGNO PIATTO DEI DUE CAPI E L’INDICAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI; 
 

6. UNA RELAZIONE SULLE SCELTE CREATIVE E TECNICHE COMPIUTE. 
 

 
7. IL CANDIDATO, DESCRIVA IN LINGUA INGLESE UN OUTFIT DA LUI SCELTO. 

 
 
 

 
IN BASE AI CAPI DI ABBIGLIAMENTO SELEZIONATI, IL CANDIDATO ESEGUA: 
 
 
 
 

1. LA REALIZZAZIONE DEI CAPI IN QUESTIONE CON RELATIVO CARTAMODELLOINDUSTRIALIZZATO IN TG 42, RIDOTTI IN 
SCALA IN 1:5, EVIDENZIANDO EVENTUALI TRASFORMAZIONI. 

 
2. RILEVAMENTO DEI PEZZI COSTITUENTI IL CAPO E SIMULAZIONE DEL PIAZZAMENTO DEL MODELLO SU TESSUTO. IL 

TUTTO ESEGUITO CON PRECISIONE E PULIZIA GRAFICA, CORRELATO DA CUCITURE, CODIFICA E LEGENDA 
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                      G.VERGA: “ LA ROBA”; 

                       “LA FAMIGLIA MALAVOGLIA”; 

        “LA MORTE DI GESUALDO”; 

 

        O. WILDE: “DORIAN GRAY UCCIDE L’AMICO BASIL”; 

 

                         G. PASCOLI: “ X AGOSTO” 

“ IL LAMPO” 

 

                          L. PIRANDELLO: “ LA PATENTE” 

“ LA NASCITA DI ADRIANO MEIS” 

“UN PICCOLO DIFETTO” 

 

                          I.SVEVO “PREFAZIONE E PREAMBOLO” 

“L’ULTIMA SIGARETTA” 

 

                         G.UNGARETTI: ”VEGLIA” 

“SAN MARTINO DEL CARSO” 

“FRATELLI” 

 

                         P.LEVI: “QUESTO E’ L’INFERNO” 
 

A) ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

ORALE: i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale sono costituiti da tutti i testi riportati nella scheda del docente 

di Italiano all’interno del presente documento. 
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                                                                                LIBRI DI TESTO 
 
 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO   LA MIA LETTERATURA 

STORIA  
 STORIA E PROGETTO 

INGLESE KEEP UP WITH FASHION 

MATEMATICA MATEMATICA.BIANCO 4 

LAB. TECN. ED ES. TESSILI TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA 
CONFEZIONE 

TECN. APP AI MATERIALI E AI PROC PRODUTT TESSILI TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

TECN. DI DISTRIBUZ. E MARKETING MARKETING, DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO 

PROGETT. TESSILE ABBIG. MODA E COSTUME PRODOTTO MODA 

SCIENZE MOTORIE TRAINING4LIFE 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERNATIVA TERZO MILLENNIO 

 
 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Per quanto concerne Educazione civica, l’obiettivo del C.d.C. è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà in linea con le competenze “chiave” europee.  
In particolare sono state affrontate le seguenti tematiche: 
 

 AGENDA ONU 2030 

 DIGNITA’ 

 DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE 

 COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITA’ 

 SOSTENIBILITA’:SICUREZZA SUL LAVORO 
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 MODA ECOSOSTENIBILE 
 
 

Nel dettaglio i percorsi e i progetti con le relative attività e i materiali: 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof.ssa Drago Rosa 

Nuclei Tematici 

 
AGENDA ONU 2030 
DIGNITÀ, DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE 
COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ 
SOSTENIBILITÀ : SICUREZZA SUL LAVORO- MODA ECOSOSTENIBILE 

Discipline Coinvolte 

Diritto,  Economia, Italiano, Storia, Inglese, Lte, Marketing, Scienze motorie 

Obiettivi formativi specifici 

Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche discriminatorie  
Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 
 Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali responsabili, aperti a tutti, 
partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli 
Saper promuovere le condizioni per un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti 
Saper individuare i danni ambientali legati alla produzione 

Destinatari (indicare la classe 

e/ o il gruppo alunni e il 

numero) 

5 B MODA 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem solving; 
Ricerca azione; Brain storming ,Debate 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe;  uso di ITC; 

Monitoraggio,  

 
CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 

Verifica e Valutazione Finale GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Risultati  Come da curricolo di Educazione civica dell’Istituto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; 
B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 

4-
5 

6 7-8 9-10 

Indic
ator

e 

De
sc
rit
to
re 

    

Riconoscere i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra gli uomini 

e gli Stati 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e 

nazionale 

    

Riconoscere i principi etici 

fondamentali della società 

(libertà, equità, coesione 

sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali ( 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano. 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

4.Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

    

Assumere atteggiamenti 

responsabili 

5.Partecipare al dibattito culturale .     

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

    

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace  

 valutare i compagni. 
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Assumere atteggiamenti 
responsabili 

7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il 

principio di responsabili 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile . 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendoprincipi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie . 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

    

L’alunno/a nella disciplina ha conseguito un grado di apprendimento complessivo: 

□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono □ Ottimo VOTO: /10 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L) 

 

 
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. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 

adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 

modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste 210 ore nel triennio 

terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  

trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre 

gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza 

delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

logica centrata sull’auto-orientamento. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge prescriveva 

400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il nostro Istituto aveva deciso di 

distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché il 90% degli studenti iscritti al terzo anno 

consegue la qualifica, era 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 venivano impegnati più 

del dovuto i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di 

effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo 

anno, 70 ore al quarto e 80 ore al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  

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 percorsi come tutor, per 

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

Alcune aziende coinvolte nei PCTO sono inoltre in accordi con Confindustria. 

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

collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e di 

valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 

dell’orientamento in uscita della scuola.  



41 

 

 

 

Gli alunni del dell’indirizzo produzioni industriali ed artigianali, articolazione artigianato, 

opzione produzione tessile-sartoriali, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 

2018/2019    al percorso di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto: “FAST 

FASHION” per un brand di qualità artigianale.  

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; 

 Predisporre percorsi orientativi con l’obiettivo di far acquisire le competenze trasversali 

utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo.   

 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; 

 assumere iniziative, esprimendo e comprendendo punti di vista diversi. 

ABILITA’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
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CONOSCENZE 

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

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2018 – 2021e le 

variazioni causa covid 19. 

 Per quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda 

agli allegati predisposti. 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA)  

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 70 80 

 
ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 9/20 ORE 20 ORE 

In modalità on line 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE  60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

In modalità on line 

 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 9 80 

 
AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  

  



43 

 

 

INTERNA ISTITUTO 

 

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

9/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 

20 ORE 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 

 

 

90 ore 

Le Fable con sede  

Giugliano in 

Campania 

(Vedi Nota 1) 

 60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

 CSF via Signorelli 

Melito di NA 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 9 80 

 
Al terzo anno la classe ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di base sulla 
sicurezza “la Sicurezza dei lavoratori, Modulo Generale “della durata di 4 ore con l’azienda    TEMPI 
MODERNI S.P.A 

(1) Il gruppo classe nell’A.S; 2019-20 è stato integrato con alunne provenienti dalla 3D Moda A.S. 2018-
19 le quali avevano effettuato il percorso della durata di 120 ore presso l’azienda “Madamadorè“    
via Montessoni Aversa (CE) 

 
 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 del l’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, stesura del curriculum vitae e lettere di 
presentazione, norme di sicurezza sul lavoro.   
Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al 
quarto che al quinto anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  
Dott.ssa Michelina Iavarone, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario effettuare un 
percorso alternativo, “Pronti lavoro…….Via!, utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. 
Gli alunni, lavorando nel gruppo classe e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di 
mettere in campo abilità e competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, 
risolvere problemi, prendere decisioni, simulando dei veri colloqui di lavoro.  
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Numerose, infine, sono state   le attività formative scolastiche ed extrascolastiche prima 
della pandemia che hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma 
anche di partecipare a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a seminari scolastici, 
incontri con personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il loro bagaglio culturale.   Nel 
periodo di emergenza sanitaria, poi, gli alunni hanno partecipato alle diverse attività 
proposte esclusivamente in modalità on line.  
 
 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.  

 

 Attività PCTO Azienda con Esperto Esterno  
    (al quinto anno in modalità on line) 
Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario 
effettuare una variazione progettuale del percorso. 
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 nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire 

/rinforzare le competenze trasversali e le competenze tecnico professionali. 

 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 
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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. 
Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi 
percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello avanzato delle seguenti 

competenze 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti 
per la realizzazione del lavoro programmato. 

  
 

 

x 

Utilizzo di competenze informatiche e digitali 

nell’interfaccia tra ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

  
 

 

x 

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.   
 

 

x 

 

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI: COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 

confronto. 

  
 

 

x 

 
Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo 

affidato all’interno di un team. 

  
 

x 

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e 

visione d’insieme. 

 

  
 

 

x 

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni 

adeguate (problem solving). 

 

 

 

 
                 

x 

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 
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Obbiettivi raggiunti: 
 
Durante il percorso PCTO sono state potenziate oltre alle competenze di indirizzo, anche quelle 
sociali e della buona convivenza. E’ stata acquisita una matura consapevolezza di cosa 
significhi essere cittadini europei, formazione alla cultura di impresa e del lavoro, mediante 
l’incremento delle competenze trasversali già acquisite e l’attivazione di nuove, attraverso lo 
svolgimento dei tirocini in contesti lavorativi reali. Con questo percorso è stata consolidata la 
capacità di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita attraverso la collaborazione e 
partecipazione costruttiva all’interno di un gruppo. 
Alcuni alunni hanno superato il 25% di assenze. 
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                  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF sia di proposte da parte di soggetti esterni 

all’istituzione scolastica. Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del 

gruppo classe. In particolare: 

 ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2020/2021  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ALUNNI  

PARTECIPANTI 

 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

  La settimana della memoria  
 

Collegamento 
digitale 
 

26/01/2021 Tutta la classe 

Incontro con il Sindaco di 
Giugliano “ Cittadinanza 
Attiva” 

Incontro On-line 02/12/2020 Tutta la classe 

“Mena una figlia di questa 
terra” 40° anniversario 
dell’assassinio di Elena 
Morlando 

Incontro On-line 17/12/2020 Tutta la classe 

Orientamento 

Orientasud-Il salone delle 
opportunità- Digital Edition 
 

Mostra d’Oltremare   
Digital edition    

05/11/2020 Tutta la classe 

Huawey smart city tour 
 

 05/11/2020 
(15:00- 17:00) 

Tutta la classe 

Orientamento post diploma Ente provinciale per 
l’Italia per le 
professioni militari 
On-line 

17/12/2020  

Orientamento post diploma L’accademia della 
Moda di Napoli 
On-line 

04/03/2021 Tutta la classe 

Orientamento post diploma Laboratorio di 
orientamento ITS 
con Ampal  

31/03/2021 Tutta la classe 

Orientamento post diploma IED  istituto europeo 
di design  
On-line 

19/04/2021 Tutta la classe  

   Progetto Progetto ‘Laboratorio 
creativo In occasione 
del Carnevale “Set me 
free”  

Associazione 
culturale “Set me 
Free”- on line 

Dal 
24/01/2021 
al 12/02/2021 

Tutta la classe 
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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 

DATA  
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. CINALLI FIORELLA 
PROGETT.TESSILE-

ABBIG.MODA E 

COSTUME 

Firmato 

 

Prof. GATTI ANNA MARIA 
 

ITALIANO 
STORIA 

Firmato 

Prof. CARAGALLO AMALIA INGLESE Firmato 

Prof . DRAGO ROSA 

SOSTITUTO PASSARO RAFFAELE 

MATEMATICA Firmato 

Prof. FERRANTE ANNA GRAZIA LAB. TECN. ED 

ES.TESSILI 

Firmato 

Prof. GERVASIO ENRICO TECN.DI 

DISTRIBUZ. E 

MARKETING 

Firmato 

Prof. DE MASE GAETANO 
TECN.APPL.A 

MATERIALI 

E AI PROC 

PRODUTT 

TESSILI 

Firmato 

Prof. DRAGO ROSANNA 
EDUC. CIVICA Firmato 

Prof. ORABONA CONCETTA 
SCIENZE MOTORIE Firmato 

Prof. GUARINO GIULIANO 
RELIGIONE Firmato 

Prof. GRANATA CHIARA SOSTEGNO Firmato 

Prof. RONCA SIMONA 
SOSTEGNO Firmato 

 

IL COORDINATORE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FERRANTE ANNA GRAZIA  DOTT. MUGIONE GIOVANNA 
 

 



49 

 

 

 

                 SI ALLEGANO: 

ALLEGATO 1 :ELENCO CANDIDATI 

ALLEGATO 2 : CONTENUTI DISCIPLINARI RELAZIONI FINALI 

                 ALLEGATO 3 : GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALLEGATO 4: ESTRATTO DEL PTOF CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

ALLEGATO 5 TABELLA CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO O.M.53/2021 

 
N.B. 

 RICORDARSI DI REDIGERE PER L’ ALUNNO D.A.  IL MATERIALE INERENTE ALLA 

PROGRAMMAZIONE (PEI, RELAZIONE FINALE ALUNNO) 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONI PERSONALI PER ALUNNO D.A. 

 REDAZIONE DELLA DOMANDA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

LA PRESENZA DEL DOCENTE DEL SOSTEGNO. 
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