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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 allla 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 – Sartoriali,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 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

COMPETENZE COMUNI  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte  alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti          organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO  : 
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti. 
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione . 
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste. 
 
 
 

Quadro orario  DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO  
MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 
INGLESE   3 3 3 
STORIA 2 2 2 
LAB. TECN. ED ES. 4 3 3 
TECN. INST. E MANUT. 3 5 8 
TECN. ELT-ELN E APP. 4 4 3 
TECN. MECC. E APP. 4 5 3 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 
Totale 32 32 32 
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 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA  CLASSE  
 

Discip l ina 
DOCENTE   

COGNOME NOME  

ITALIANO D’ALTERIO  ANTONIETTA  

STORIA D’ALTERIO  ANTONIETTA  

INGLESE FRAIOLI  FRANCESCO  

MATEMATICA MIRONE  ANTONELLA  

LAB. TECN. ED ES. GAETA  TOBIA  

TECN. INST. E 
MANUT. ALTARELLI  FILIPPO  

TECN. ELT-ELN E 
APP RUSSO  GIUSEPPE  

LAB. ETN. ED ES. ERRICHIELLO UMBERTO 

TECN. MECC. E APP. CAVALLO  ANTONIO  

SCIENZE MOTORIE PEDACE  ALESSANDRA  

RELIGIONE 
CATTOLICA / 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

FERRARO  MARIOLINA  

SOSTEGNO BIZZARRO MARIA TERESA  
PARISI  FRANCESCO  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 

 

No 
 

ALUNNO 
 

CREDITO 
3° ANNO 

CREDITO 
3° ANNO  I 

CONV 

CREDITO 
4° ANNO 

CREDITO 
4° ANNO  

CONV 
TOT 

 

COGNOME NOME      

1 ARENARE LUCIANO      

2 CASTALDI FRANCESCO      

3 CHIANESE BIAGIO      

4 CICCARELLI  LORENZO      

5 CIOFFI GIOVANNI      

6 CIPOLLLETTA CARMINE      

7 CORRADO GIUSEPPE      

8 DE MATTIA SIMONE      

9 FINIZIO  EMANUELE PIO      

10 IANNICELLI DAVIDE      

11 LICCARDI RAFFAELE      

12 SABELLA  DOMENICO      

13 SCHIATTARELLA PAOLO      

14 STOPPANI EMANUELE      
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
La classe V sez. A  è composta  da 14 allievi di cui tre DSA uno con programmazione curricolare e uno DA con 
programmazione curricolare con obiettivi minimi.  La maggioranza dei ragazzi ha  frequentato per l'intero anno 
scolastico con una certa  regolarità, anche se qualcuno ha usufruito di non pochi permessi di entrate in 
seconda ora ed uscite anticipate. Qualche alunno, per motivi di salute, ha accumulato piccoli periodi di 
assenze continue. 

L’ambiente  socio-culturale della maggior parte di essi è medio-basso e non sono eccezionali  gli stimoli 
culturali forniti dalle famiglie, per cui scarsa non è straordinario  lo studio a casa. Tutti i docenti hanno cercato, 
durante l'intero arco dell'anno scolastico, di stimolare il coinvolgimento diretto degli alunni, attraverso strategie 
educativo-didattiche varie, richiamandoli spesso all'attenzione, spronandoli a cambiare atteggiamento, 
informando di ciò anche le famiglie. In particolare, si è chiesto loro una forte attenzione alla frequenza e 
all’applicazione a casa. Tuttavia gli allievi, in maniera quasi omogenea, hanno mostrato non moltissimo 
interesse in molte delle discipline curriculari, riportando, alla fine del primo quadrimestre, valutazioni non 
eccellenti. Bisogna sottolineare, però, che nella seconda parte dell’anno sviluppatosi con la DAD si sono resi 
più motivati nello studio, cercando di colmare le lacune pregresse e, allo stesso tempo, di approfondire le varie 
discipline oggetto di studio.  

Per quanto concerne l’alunno  d.a., si rimanda ai fascicoli personali.  

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, anche perché 
alcuni  di loro già sono inseriti nel mondo del lavoro. 

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 dello stato emozionale degli allievi, concedendo loro tempo quando lo richiedevano e favorendo ogni forma 
di dialogo possibile. 
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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, riportaTe 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), 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 rogrammazione 
Didattica 

• Sostenibilità didattica 
• Continuità didattica 

 

COMPETENZE SVILUPPATE DIDATTICA A DISTANZA 

• Tutte quelle previste dalla programmazione 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

• Pubblicazione di lezioni 
• Videolezioni in presenza 
• Uso di classi virtuali 
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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 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE: PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
EFFETTUATI DALLA CLASSE 

UDA: "Verso l'Esame di Stato". 

L’Uda si è svolta on line tramite DAD per la preparazione all’Esame di Stato, che raccogliesse i 
principali nodi tematici delle singole discipline. Si è promossa, dunque, un’attività di 
consolidamento e potenziamento a distanza  che potesse realmente incidere sulle competenze dei 
discenti e potesse, al tempo stesso, facilitare e sviluppare l’autonomia e l’efficacia del metodo di 
studio in vista dell’Esame di Stato. 
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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. 

 

 

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) 

 

ITALIANO : 

1) acquisizione della padronanza della lingua italiana, 

2) abitudine alla lettura, come strumento per ogni sapere, 
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3) interesse specifico per i testi letterari come manifestazione di esperienze di  vita,  

4) capacità di operare collegamenti tra autori ed opere,  

5) conoscenza prima generale di un argomento e poi particolare, 

6) spirito critico. 

STORIA: 

1) conoscenza dei fatti  

2) coscienza storica  

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

INGLESE: 

     

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

2) far comprendere ed esporre oralmente con proprietà di linguaggio argomenti di carattere quotidiano e 
professionale, 

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

 

MATEMATICA: 

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

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

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

4) comprendere il senso dei formalismi matematici, 

5) sviluppare specifiche capacità logico strumentali. 

EDUCAZIONE FISICA:  

Potenziamento fisiologico, rielaborazione degli schemi motori, conoscenza pratica delle attività sportive, 
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raggiungimento delle abilità specifiche con affinamento del gesto sportivo, acquisizione di abitudine allo sport 
come costume di vita, promozione di attività sportive atte a favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

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

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

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

4) struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

1) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

2) individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri;  

3) utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

4) utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

5) intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità; 

6) utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

7) utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

8) individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

9) garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
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alla fase di collaudo e di installazione; 

10) gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

11) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 
TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

1)  saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature,impianti e sistemi tecnici 

2) individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di intervenire nel montaggio 
e nella sostituzione. 

3) saper usare correttamente gli strumenti di misura,controllo,e diagnosi 

4) operare nel rispetto e applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,sulla tutela delle 
persone, dell'ambiente e del territori 

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 i 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  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Discussione su 
argomenti di studio 

 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 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 
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Luigi Pirandello. Da 'Il fu Mattia Pascal': 'Cambio treno' 

*mi vidi per un momento, lì nell’acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio galleggiante…' 

*guardai l’orologio, erano le 8 e un quarto. Avevo il giornale in mano… gli occhi mi andarono 
su un suicidio' 

Eugenio Montale: da' Ossi di Seppia': Merigiare pallido e assorto  

*E andando nel sole che abbaglia  

Sentire con triste meraviglia  

Com’è tutta la vita e il suo travaglio 

In questo seguitare una muraglia  

Che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia 

Italo Svevo. Da 'La coscienza di Zeno': 'Ultima sigaretta'  

*D’estate mio padre abbandonava su una sedia il suo panciotto nel cui taschino si trovavano 
degli spiccioli: mi procuravo dieci soldi per acquistare… 

*E lo seppi a venti anni circa…  il dottore mi prescrisse il letto e l’astensione dal fumo 

*Adesso che son qui, ad analizzarmi… 

Gabriele D'Annunzio. Da 'Alcyone': 'La sera fiesolana':  

*L’audata sii per la tua pura morte  

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare  

le prime stelle  

Giovanni Verga. Da 'Rosso Malpelo':  

*Malpelo si chiamava così perché avevo i capelli rossi… 

 

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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Giuseppe Ungaretti. Da 'Allegria': Soldati 

*Sugli alberi le foglie 

Giovanni Pascoli. Da 'Myrice' X agosto  

*e tu, Cielo, dall’alto dei monti  

sereni, infinito, immortale, 

oh! D’un pianto di stelle lo inondi  

quest’atomo opaco del Male  

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze 
di Cittadinanza, diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli 
studenti una presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici per 
contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e antidemocratici. Le 
attività svolte dalla classe nel triennio sono:  

• di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di 
cittadinanza in diversi ambiti (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…) con 
valutazione all’interno del voto di condotta; 
• curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un 
inquadramento teorico della Carta Costituzionale e degli organismi internazionali come 
requisito culturale necessario alla acquisizione delle competenze di cittadinanza, 
oggetto del progetto Legalità/Cittadinanza e Costituzione. 
I nuclei tematici affrontati sono stati i seguenti 

 

1 LA COSTITUZIONE E LA TUTELA  DELL’AMBIENTE 

2 DIRITTO ALLA PRIVACY O DIRITTO ALLA SALUTE, COSA DICE LA COSTITUZION  

3 LA COSTITUZIONE E IL DIRITTO DELLA SALUTE 

4 STATO-REGIONE CONFLITTO DI COMPETENZE COVID-19 
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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.  
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. 
 

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

 

Gli alunni del  dell’indirizzo  Manutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura Meccanico, 
hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2017/2018    al percorso  di Alternanza 
Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA 
ROBOTICA”.  

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 
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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’ 

 Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

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

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2017 – 2020. Per 

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

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  15 ORE  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 35 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE 50 ORE // 

 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (52+8 ORE 
SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 

 

 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. 
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Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere di 
presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   

Formativi, inoltre, partecipazione a 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, gli alunni  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.  

Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche 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.  

 

 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  

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario 
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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 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. 

 

 Alternanza scuola lavoro / percorso per le competenze trasversali e 
l’orientamento (p.c.t.o) 

 

 

Nell’ambito del PCTO le scelte operate dal Consiglio di Classe hanno tenuto conto 
dell’indirizzo di studi e sono state rivolte all’acquisizione di competenze specifiche 
disciplinari legate al tipo di progetto (con valutazione all’interno del curricolo) e di 
competenze trasversali comuni a tutti i progetti (con valutazione anche all’interno del voto 
di condotta), quali: 

• Competenze comunicative: uso dei linguaggi specifici, utilizzo di materiali 
informativi specifici e competenze linguistiche.  
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• Competenze relazionali: lavoro in team; socializzazione con l’ambiente 
(ascoltare, collaborare); riconoscimento dei ruoli; rispetto di cose, persone, 
ambiente; auto-orientamento.  

• Competenze operative e di progettazione: orientamento nella realtà 
professionale; riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; utilizzo 
sicuro degli strumenti (informatici e non); autonomia operativa; comprensione 
e rispetto di procedure operative; identificazione del risultato atteso; 
applicazione al problema di procedure operative; utilizzo di strumenti operativi 
congrui con il risultato atteso. 
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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 
DATA 28/05/2020 

      IL COORDINATORE                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALTARELLI FILIPPO                                       DOTT. MUGIONE GIOVANNA 
 
   ________________________                                       _________________________ 
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SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  

ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 3 :  RELAZIONE  DISCIPLINARE PER MATERIA SULLA CLASSE  

LE SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE  DECLINATE SUI NODI CONCETTUALI 
INDIVIDUATI Dai consigli di classe  

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

ALLEGATO 5  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

N.B.  

• RICORDARSI DI REDIGERE PER GLI ALUNNI BES , IL MATERIALE INERENTI ALLE 
PROGRAMMAZIONI (PEI, PDP; RELAZIONI FINALI ALUNNO) 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONI PERSONALI PER ALUNNI DSA,  

• REDAZIONE DELLA DOMANDA  AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 
LA PRESENZA DEL DOCENTE  DEL SOSTEGNO.  
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ALLEGATO 1 
TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF 

D’ISTITUTO  
 
 

       Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 
secondo grado: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal 
consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”);  
      Visto l’art. 6  comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  (“Il docente della disciplina 
propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di 
prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti sono espressi da ogni 
singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua 
proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”); 
      Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, 
il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 
       Il Collegio Docenti per la valutazione  del  processo, del prodotto  e della condotta 
predispone le seguenti griglie: 

 
a.  VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 
       La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla 
valutazione finale delle varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione 
complessiva. 
 
DESCRITTORI INDICATORI 
Impegno (puntualità nell’esecuzione 
dei compiti assegnati) 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e partecipazione 
 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed organicità nel 
metodo di lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

 
 
 

b. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 
 
       Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito 
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ai risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze come 
richiesto dal nuovo ordinamento ed in osservanza delle indicazioni europee.  
 
 
VOTO DESCRITTORI 
 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1-3 I contenuti non sono appresi Non è in grado di applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi 
 

Non comprende testi, dati e informazioni. 
Non sa applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici 
 

4 I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso 
e frammentario 
 

Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 
classificazione. Espone in modo confuso 
 

Comprende in modo frammentario testi, dati 
e informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

5 I contenuti sono appresi in 
modo superficiale, parziale 
e/o meccanico 
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo impreciso. Ha difficoltà di riconoscimento 
di proprietà e classificazione. Anche se guidato, 
non espone con chiarezza 
 

Comprende in modo limitato e impreciso 
testi, dati e informazioni 
Commette errori sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

6 I contenuti sono appresi in 
modo globale nelle linee 
essenziali  
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo essenziale e solo in compiti 
noti. Guidato, riesce a riconoscere proprietà 
ed a classificare. Necessita di guida 
nell’esposizione 
 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 
informazioni. 
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

7 I contenuti sono appresi in 
modo globale, nelle linee 
essenziali  e con 
approfondimento solo di alcuni 
argomenti 
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole. Riconosce proprietà ed 
applica criteri di classificazione. Espone in 
modo semplice, ma chiaro 

Comprende in modo globale testi, dati e 
informazioni. Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo complessivamente 
corretto 
 

8 I contenuti sono appresi in 
modo ordinato, sicuro con 
adeguata correlazione con le 
conoscenze preesistenti 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole e corretto. Riconosce con 
sicurezza e precisione proprietà e regolarità, 
che applica nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato 
 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni. 
Sa applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto 
 

9 I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 
autonomo 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 
con piena sicurezza e autonomia. Riconosce 
proprietà e regolarità, che applica 
autonomamente nelle classificazioni. Sa 
esprimere valutazioni personali ed espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti 
in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi utilizzando 
conoscenze e abilità interdisciplinari 
 

10 I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 
organico, riuscendo 
autonomamente ad integrare 
conoscenze preesistenti 
 
 

Applica procedure con piena sicurezza ed 
effettua analisi e sintesi corrette, approfondite 
ed originali. Sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei criteri di 
classificazione. Esprime valutazioni personali 
pertinenti e 
supportate da argomentazioni efficaci. Espone 
in modo chiaro, 
preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti 
con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi 
nella soluzione di problemi complessi 
utilizzando originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 
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c.   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 e determina, se 
insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato.  
        Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 
su proposta del Coordinatore di classe.  
 
 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 
 
 



 
 

32 

 

 

 ALLEGATO CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 

No 
 

ALUNNO 
 

CREDITO 
3° ANNO 

CREDITO 
3° ANNO  I 

CONV 

CREDITO 
4° ANNO 

CREDITO 
4° ANNO  

CONV 
TOT 

 

COGNOME NOME      

1 ARENARE LUCIANO      

2 CASTALDI FRANCESCO      

3 CHIANESE BIAGIO      

4 CICCARELLI  LORENZO      

5 CIOFFI GIOVANNI      

6 CIPOLLLETTA CARMINE      

7 CORRADO GIUSEPPE      

8 DE MATTIA SIMONE      

9 FINIZIO  EMANUELE PIO      

10 IANNICELLI DAVIDE      

11 LICCARDI RAFFAELE      

12 SABELLA  DOMENICO      

13 SCHIATTARELLA PAOLO      

14 STOPPANI EMANUELE      
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ALLEGATO CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

No 
 

ALUNNO 
 

Conversione 
Credito 

scolastico 
4°  E 3° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO TOTALE 

 

COGNOME NOME    

1 ARENARE LUCIANO    

2 CASTALDI FRANCESCO    

3 CHIANESE BIAGIO    

4 CICCARELLI  LORENZO    

5 CIOFFI GIOVANNI    

6 CIPOLLLETTA CARMINE    

7 CORRADO GIUSEPPE    

8 DE MATTIA SIMONE    

9 FINIZIO  EMANUELE PIO    

10 IANNICELLI DAVIDE    

11 LICCARDI RAFFAELE    

12 SABELLA  DOMENICO    

13 SCHIATTARELLA PAOLO    

14 STOPPANI EMANUELE    
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CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2020-2021 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, per l’ a. s. 2020/20210 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.  
 

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

 

 
Media voti 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
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 
 12 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 voti 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
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 
 

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.   
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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. 10 Comma 4 e 5 OM . n. 10  DEL 
16/05/2020) 

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

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 7 art.10  OM n.10 del 
16/05/2020) 

CANDIDATI INTERNI      

 b) Nei casi di   ABBREVIAZIONE  corso di studi per merito:  nel quinto anno non 
frequentato si può ottenere  fino a un massimo di 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. 

 
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 
 

 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. 



 
 

37 

 

Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicator
i 

 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteg
gio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
   

1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 

  i  
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

 
10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
i i i i 

6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

 
8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
  

10 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 

   
   

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
 

3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

5 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
  

1  
   II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 
2 

 
  III 

 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
  

3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

 
 

 

5 

Punteggio totale della prova  
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