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ESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Storia della scuola e il territorio 
 

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

soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE DI GIUGLIANO". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore 

meccanico e congegnatore meccanico) e la sezione per l'industria elettrica (con specializzazione 

di elettricista installatore) entrambe con durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la 

sezione per radiotecnici e la sezione per operatori elettronici, quindi i percorsi divennero 

quinquennali con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa 

specializzazione. Con l'inaugurazione della sede di via G.B.Basile l'Istituto è cresciuto sempre di 

più con l'inserimento delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per le telecomunicazioni, per la 

grafica ed infine la sezione per audiovideo, perdendo la sezione per radiotecnici, con un 

incremento durevole delle iscrizioni e un indice di dispersione che cala lentamente ma 

costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un sicuro riferimento per quei giovani che 

desiderano intraprendere percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento nel 

mondo del lavoro. Il primo settembre 2003 è stata inaugurata la sede coordinata "Salvatore 

DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, che accoglie una parte dei ragazzi non più 

ospitabili nella sede, oramai satura, di Giugliano. Dall’a.s. 2015/2016 il corso dell’Istituto 

Professionale, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, industria edilè convogliato nel corso 

di Istruzione Tecnica, settore tecnologico, indirizzo: Costruzione, ambiente e territorio. 

L'estensione del territorio su cui la scuola opera è molto vasta, l’utenza proviene, infatti, da un’ 

ampia area della provincia napoletana che ricopre Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano Di 

Napoli, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli nonché alcune province di Caserta. Nel territorio 

non sono molti gli spazi per il tempo libero; i pochi centri sportivi esistenti sono quasi tutti 

privati; sono presenti, in ogni caso, gruppi sportivi (calcio, basket, pallavolo), culturali e 

musicali. Quasi tutte le scuole sono dotate di biblioteca interna; sono disponibili biblioteche 

comunali nei centri più grandi. Le attività prevalenti del nostro bacino di utenza sono 

l'artigianato, il commercio, la piccola imprenditoria, l'agricoltura. Il settore industriale è 

costituito da imprese medio-piccole con forte contenuto tecnologico del processo produttivo 

che richiedono personale caratterizzato da flessibilità, pronto ad adattarsi al cambiamento con 

processi di riconversione. Questo quadro impone all'Istituto la capacità di far fronte ad una 
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domanda di formazione che evolve molto più velocemente rispetto al passato e richiede una 

capacità di progettazione di percorsi didattici che sappiano far fronte ai mutamenti provenienti 

dal contesto socio-economico e dalle innovazioni tecnologiche. 

Breve descrizione del contesto 
 

L’I.S. “Marconi” è collocato al centro del paese ed è facilmente raggiungibile. Circa il 50% 

dell’utenza risiede nel paese, impiegando un tempo massimo di 15-20 minuti per raggiungere la 

Scuola ed usa mezzi pubblici e/o privati. La restante parte , 50% risiede invece nei paesi 

limitrofi; utilizza mezzi pubblici e impiega dai 20 ai 60 minuti per raggiungere la Scuola. Gli 

studenti sono per la maggior parte motivati e interessati al dialogo educativo e culturale, 

metodici nello studio, disponibili ad affrontare diverse attività progettuali; provengono per lo 

più da famiglie del ceto medio/basso, pochi sono i casi di studenti che evidenziano 

problematiche economiche e pochi gli stranieri, anche se negli ultimi anni la presenza di questi 

ultimi comincia ad incentivarsi. Le famiglie dei nostri studenti sono in genere disattente alla 

crescita culturale dei giovani. D’altro canto, si registra anche presso la nostra scuola una certa 

frequenza di disagi psicologici, esistenziali, cognitivo-comportamentali tipici dei ragazzi della 

contemporaneità e tali che rendono in parte faticoso il percorso della loro crescita personale e 

formativa.  

Il nostro Istituto sta pertanto cercando di rispondere ai loro bisogni formativi e culturali con 

attività extracurriculari, laboratoriali, di potenziamento e con attività mirate quali progetti 

specifici, organizzazione di conferenze e partecipazione ad esse, mostre, presentazione di libri, 

incontri con autori, interventi sul territorio, visite guidate, partecipazione a progetti.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono; 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di 

trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 

coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 

competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati 
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e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi 

tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

– opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”” consegue i risultati di apprendimento 

descritti in termini di competenze, di seguito descritti. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 

mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti 

relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 

trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio. 
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Quadro orario settimanale 
 

Durata del percorso di studio:5anni 

 

           1° biennio        2° biennio   Monoennio 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi      

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti nell’area di indirizzo      

Tecnologie tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrate Fisica 2(1) 2(1) - - - 

Scienze integrate Chimica 2(1) 2(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 5(2) 5(2) 4(2) 

Tecnologie elettrico -elettroniche e applicazioni - - 5(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione 
dei mezzi di trasporto 

- - 3(2) 5(2) 7(2) 

 

Totale ore settimanali                                            33      32        32      32         32 

 

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione Del Consiglio Di Classe 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME Note  

Lingua e letteratura italiana 
CAPASSO R.  

Lingua inglese 
PANICO M.  

Storia CAPASSO R. 
 

Educazione Civica LICCIONE F. 
 

Matematica PUOTI  B. 
 

Scienze motorie e sportive PEDACE  A. 
 

Religione o attività alternative FERRARO  M. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni (LTE – TTDMM) 

FLAGIELLO A. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEM) 

CARANDENTE G. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEEA) 

MERCADANTE F. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEEA) 

BATTISEGOLA  G. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEEA) 

PAGANO  C. 
 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

CAVALLO A. 
 

Tecnologie elettrico -elettroniche e 
applicazioni 

FERRARA P. 
 

Tecnologie e tecniche di diagnostica 
e manutenzione dei mezzi di 

trasporto 
PUNZO A. 

 

SOSTEGNO D’AGOSTINO  A. 
 

SOSTEGNO DELLA CORTE A. 
 

SOSTEGNO FERRANTE A. 
 

Rappresentanti Genitori VALLEFUOCO R. 
 

Rappresentanti Alunni VALLEFUOCO A. 
 

 



 

8 

Continuità docenti 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana Famiglietti L. Di Rosa L Capasso R. 

Lingua inglese D'Anna Carmen Rega Francesca Panico M. 

Storia Famiglietti L. Di Rosa L Capasso R. 

Educazione Civica - - Liccione F. 

Matematica Di Marino P. Puoti B. Puoti B. 

Scienze motorie e sportive Pedace A. Pedace A. Pedace A. 

Religione o attività alternative Ferraro M. Ferraro M. Ferraro M. 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Flagiello A. Flagiello A. Flagiello A. 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

Menditto L. 
Flagiello A. (Lab) 

Cavallo A. 
Flagiello A. (Lab) 

Cavallo A. 
Flagiello A. (Lab) 

Tecnologie elettrico -
elettroniche e applicazioni 

Ciaramella S. 

Iodice P.(lab) 

Gorrasi R.  
Rosati A. (Lab) 

Ferrara P. 
Mercadante F.(Lab.) 
Pagano C.(Lab) 
Battisegola G.(Lab) 

Tecnologie e tecniche di 
diagnostica e manutenzione 

dei mezzi di trasporto 

Menditto L. 

Flagiello A.(lab) 

Altarelli F. 
Flagiello A. (Lab) 

Punzo A. 
Carandente G. (Lab) 

AREA DEL SOSTEGNO 

Turco P. 

D’Agostino A. 

Della Corte A. 

Gallo G. 

Turco P. 

D’Agostino A. 

Domenicone G.  
 

D’Agostino A. 

Della Corte A. 
Ferrante A. 
 

Prospetto dati della classe 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
N  ammessi alla 

classe success. 

N alunni non 

ammessi 

2018/2019 14 0 0 12 2 

2019/2020 12 0 0 12 0 

2020/2021 12 0 0 - - 
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Breve storia della classe. 
 La V B MM  è costituita attualmente da dodici alunni. La classe, nel corso dell’anno scolastico, 

si è ben distinta in tre fasce di livello. 

I contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni in concomitanza 

con un adeguato metodo pratico nel laboratorio. Sono stati usati tutti i mezzi e le metodologie 

previsti e indicati nella progettazione curriculare.  

Gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, equilibrio sul piano emotivo ed impegno 

costante e proficuo. 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologia e strategie didattiche 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate, è stata erogata una didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica di ogni insegnante si 

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisce omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. La rimodulazione delle progettazioni didattiche è creata 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Pertanto, 

I docenti hanno stimolato l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al 

dialogo educativo e al lavoro di gruppo, promuovendo lo sviluppo della capacità di risoluzione di 

problemi (problem solving).  

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione 

tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 

curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato. 

I metodi dei docenti, sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata 

all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che è 

stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice della 

propria formazione. L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace 

metodo di studio, il consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di 

base, rafforzando quegli aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e 

della maturazione. La maggior parte del curricolo si è svolto in modalità integrata, in DDI le 

piattaforme scelte dall’Istituto sono state “GOOGLE G-Suite for Education” che offre funzionalità idonee 

ad una didattica sia sincrona che asincrona “Classroom” e “MEET” che permettono una completa 
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interagire e interazione con i ragazzi/e ed i docenti, che sono riusciti ad ottenere un clima di 

collaborazione fra gli studenti e all’apprendimento dei contenuti delle diverse discipline. In aula 

frequenti sono state le occasioni di confronto fra gli studenti anche se per la vivacità di alcuni a 

volte è servita la mediazione e l’opera di moderazione dei docenti.  

Le attività laboratoriali potendosi avvalere dei diversi laboratori della scuola hanno permesso 

agli alunni della classe di confrontarsi con gran parte delle problematiche professionali e hanno 

portato la maggior parte di loro ad un apprezzabile livello di preparazione tecnica.  
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LEZIONE IN MODALITÀ PRESENZA X X X X X X X X X X 

LEZIONE IN MODALITÀ  DDI/DAD X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X  X X X   X  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED ESERC.    X X X X X   

RICERCHE /RELAZIONI X    X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO - - - - - - - - - - 

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X X X X 

 

Strumenti e spazi utilizzati 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività 

di studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed 

approfondire i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
 

Tempi del percorso formativo 

A causa della pandemia, il monte ore settimanale delle lezioni pari a 32h, è stato organizzato in 

varie modalità al fine di offrire un percorso di studi completo, considerati i vari: DPCM, 

Ordinanze della Regione Campania e del Sindaco del comune di Giugliano in Campania. 
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Articolazione 1 

6 GIORNI (dal lunedì al sabato) dalle 8.00 alle 13.00(mercoledì , giovedì e sabato)e dalle 

14.00 alle 18.00(lunedì, martedì, venerdì),in modalità presenza 

Articolazione 2 

6 giorni (dal lunedì al sabato), dalle 8.30 alle 14.00 in modalità DAD.Ogni ora, di 55 

minuti di lezione, prevede una forma sincrona e una forma asincrona  

Articolazione 3 

6 giorni (dal lunedì al sabato), dalle 8.30 alle 14.00 in modalità DDI. Ogni ora, di 55 

minuti di lezione prevede una forma sincrona e una forma asincrona  

Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di 

insegnamento ai ritmi di apprendimento della classe. 

Ore annue di lezione per singola disciplina 
 

 

MATERIA 
ORE 

III° ANNO 

PREVISTE 

ORE 

IV° ANNO 

PREVISTE 

ORE 

IV° ANNO 

PREVISTE 

ITALIANO 132 132 132 

STORIA 66 66 66 

INGLESE 99 99 99 

MATEMATICA 99 99 99 

TECNOLOGIE ELETTRICHE- ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

165 132 99 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

99 165 231 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 165 165 165 

LABORATORI TECNOLOGICI 132 99 99 

SCIENZE MOTORIE 66 66 66 

IRC 33 33 33 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): Attività 

nel triennio 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nella classe terza, quarta e quinta, tenuto conto della 

situazione pandemica, le attività di ex ASL, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il 

percorso formativo, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con 

l’apprendimento pratico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso 

aziende ed imprese presenti sul territorio, con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali. Gli 

studenti hanno, infatti, operato in aziende, di piccole e medie dimensioni, dislocate 

prevalentemente nella provincia di Giugliano in Campania o nel suo interland più vicino . 

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite in 

Alternanza, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce 

ogni anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE III a.s.2018/19 

✓ Tutor scolastici e referente ASL: TURCO P. 

✓ Durata totale: 120 ore di cui 

- Sicurezza     10 ore 

- Orientamento 20 ore  

- Stage interno  50 ore 

- Stage esterno 40 ore (35+5 ore sicurezza) 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE VI a.s.2019/20 

✓ Tutor scolastici e referente PCTO: TURCO P. 

✓ Durata totale: 70 ore di cui 

- Orientamento 5/20 ore  

- Stage esterno 0/50 ore  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE V a.s.2020/21 

✓ Tutor scolastici e referente PCTO: FLAGIELLO A. 

✓ Durata totale: 80 ore di cui 

- Orientamento 30 ore  

- Ore in azienda: n.50 ore 
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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  per verificare la rispondenza tra obiettivi prefissati e raggiunti. 

Per gli alunni con disabilità, su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno, previa 

approvazione del Collegio dei Docenti, sono stati realizzati percorsi personalizzati all’interno del 

gruppo classe. 
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Valutazione degli apprendimenti 
 

Criteri di valutazione 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in 

volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione 

alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIE 
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INTERVENTO X X X  X X X X  X 

INTERROGAZIONE LUNGA X X X X X X X  X  

COMPONIMENTO X          

QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA X X X X X X X X   

QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA X X X X X X X X  X 

ANALISI DEL TESTO X          

LETTURA GRAFICI E TABELLE  X  X X X X X X  

RELAZIONE     X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO - - - - - - - - - - 

TEST MOTORI, PERCORSI         X  

PROVE MULTIDISCIPLINARI (SIMULAZIONE III 
PROVA) 

X X X X X X X    

ATTIVITA’ PRATICA     X X  X   

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X       X 

RISPETTO DELLE CONSEGNE DATE X X X X X X X X X X 

 QUALITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESTIONARI 
PROPOSTI 

X X X X X X X X X X 

PARTECIPAZIONE ATTIVA AI VARI FORUM  X X X X X X X X X X 

PRESENZA IN TUTTE LE LEZIONI IN MODALITÀ 
SINCRONA  

X X X X X X X X X X 

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
RESPONSABILE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE 
NELLE MODALITÀ INDICATE DAI VARI 
DOCENTI 

X X X X X X X X X X 
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Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati 

non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di 

partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel 

lavoro individuale. 

Attività di recupero e potenziamento 

 

Il recupero deve essere prima di tutto una dimensione normale, costante e intrinseca 

dell’attività didattica, per cui è necessario prevedere nella programmazione spazi organici e 

strutturali. Il Collegio dei docenti ha pertanto deliberato come primo atto rivolto agli studenti in 

difficoltà un recupero curricolare da svolgersi in itinere (a distanza) e un recupero caratterizzato 

in presenza per gli alunni con gravi insufficienze. L’impostazione pedagogica da qualche anno 

data dal nostro Istituto prevede un tipo di didattica che attribuisce all’insegnante la 

responsabilità di far compiere al singolo studente un percorso di apprendimento rispettoso 

delle specificità individuali. 

Il Consiglio di Classe ha, quindi, individuato le seguenti modalità di recupero e potenziamento: 

Recupero in itinere 

Pausa didattica 

Interventi individualizzati 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

L’Istituto accoglie le iniziative di orientamento e progetti promossi dal mondo universitario e 

dal mondo del lavoro, rivolte agli studenti del 3° 4° e 5° anno (Orientamento in uscita) con 

l’obiettivo di consentire loro una scelta più consapevole della strada da seguire dopo il diploma. 

Nello specifico la classe ha partecipato alle seguenti attività di arricchimento dell’offerta 

formative come da tabelle allegate 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte  nell’ a.s. 2018/19 
 

 

 
TIPOLOGIA 

 

 
OGGETTO 

 

 
LUOGO 

 
PERIODO 

 
ALUNNI 

 
PERIODO 

VISITE GUIDATE 

 

• AZIENDE DI 

RIPARAZIONI 
VEICOLI  TERRESTRI 

 

• AZIENDA DI  
PRODUZIONE 

LAMIERE 
 

 

GIUGLIANO 

IN 
CAMPANIA 

TUTTI 

FABBRAIO 

APRILE 
2019 

PROGETTI E 
MANIFESTAZION

I CULTURALI 

• STRADAIMPARANDO 
(RETI DI SCUOLE)  TUTTI 

DICEMBRE 
2018 

APRILE 2019 

ORIENTAMENTO 

SUL TERRITORIO 
 

- - - - 

ORIENTAMENTO 
IN SEDE 

 

- - - - 

PON 

• INCROCIO 

SEMAFORICO A 
CHIAMATA 
(ORGANNIZATO DA 

ENTE ESTERNO) 
 

• COME POSSO 
PAGARE 

GIUGLIANO 
IN 

CAMPANIA 

TUTTI 
DICEMBRE 

2018 

APRILE 2019 

POTENZIAMENTO 

AREA TECNICA 

• TECNOLOGIA 
MECCANICA E 
APPLICAZIONI 

 
• TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

GIUGLIANO 
IN 

CAMPANIA 
TUTTI AS. 2018/19 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte  nell’ a.s. 2019/20 
 

 

 
TIPOLOGIA 

 

 
OGGETTO 

 

 
LUOGO 

 

 
ALUNNI 

 
PERIODO 

VISITE GUIDATE 
 

- - - - 

PROGETTI E 

MANIFESTAZION
I CULTURALI 

STRADAIMPARANDO 

(RETI DI SCUOLE) 
GIUGLIANO 

IN 
CAMPANIA 

TUTTI 

DICEMBRE 

2018 
APRILE 2019 

ORIENTAMENTO 

SUL TERRITORIO 
 

- - - - 

ORIENTAMENTO 

IN SEDE 
 

Professione  

militare 

GIUGLIANO 

IN 
CAMPANIA 

TUTTI 
Novembre 

dicembre 2019 

PON - - - - 

POTENZIAMENTO 

AREA TECNICA 
- - - - 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte  nell’ a.s. 2020/21 
 

 

 
TIPOLOGIA 

 

 
OGGETTO 

 

 
LUOGO 

 
PERIODO 

 
ALUNNI 

 
PERIODO 

VISITE GUIDATE 

 
- - - - 

PROGETTI E 

MANIFESTAZION
I CULTURALI 

 

Transizione ecologica 
E-LEARNING 

ARPAC 
TUTTI 

APRILE 

2021 

Il prof. Zagrebelsky 
concorso “Rileggiamo 

l’Art. 34 della 
Costituzione”  

E-LEARNING 
MARCONI 

TUTTI 
APRILE 
2021 

 
Memoria e Giudizio: 

diritto ed etica di fronte 
alla Shoah" organizzato 

dalla Università 
Federico II di Napoli 

 

E-LEARNING 
UNINA 

TUTTI 
Gennaio  

2021 

ORIENTAMENTO 
SUL TERRITORIO 

 

Gli ITS e la ricerca attiva 
del lavoro 

E-LEARNING 

ANPAL 
TUTTI 

Marzo  

2021 

ORIENTAMENTO 
IN SEDE 

 

Professione  
militare 

E-LEARNING 
MIN. DELLA 

DIF. 

TUTTI 
Novembre 

dicembre 2020 

PON 

 
L’Alfabeto della 

nuova cittadinanza 
 

E-LEARNING 

MARCONI 
 

TUTTI 
Novembre 

dicembre 2020 

POTENZIAMENTO 

AREA TECNICA 
- - - - 
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ALLEGATO ACriteri attribuzione crediti secondo la Circ. Min. Istr. 

R0000053.03/03/2021 

 
 

Tabella A 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 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) 

 

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 
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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 

 

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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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
 

Come previsto dall’ O.M. n 53 del 03.03.2021 art. 17: 

- comma 1: le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

- Comma 2: Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) 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; b) 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; c) di 

aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

- Comma 3: . La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei 

materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del 

loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

La stessa O.M. all’art 18 

- Comma 1: L’esame è così articolato: a) 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. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra 

tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 

copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Riguardo il colloquio quindi, unica prova d’esame, gli allievi sono stati sufficientemente istruiti 

sulle novità e sulle modalità di conduzione dello stesso. I candidati partiranno dalla discussione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, assegnato loro entro il 30 Aprile dal 
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consiglio di classe per poi riconsegnarlo entro il 31 Maggio. Procederanno con una breve analisi 

di un testo in prosa o in poesia proposto dalla docente d’Italiano, in accordo con la 

Commissione, oggetto del programma svolto nell’ultimo anno per continuare, poi, con una 

discussione multidisciplinare suggerita dal materiale scelto dalla Commissione, sulla base dei 

nodi concettuali svolti nel corso dell’anno. Completeranno con una breve relazione inerente i 

percorsi di PCTO e con l’accertamento di conoscenze inerenti argomenti di Educazione Civica. 

Ai candidati, sono stati forniti, informazioni necessarie per la realizzazione dell’elaborato stesso. 

Di seguito (allegato 5) si riporta la traccia dell’elaborato ai sensi dell’art 18 OM n. 53 del 

03/03/2021, consegnata a mezzo mail certificata ai candidati. 

Gli stessi consegneranno gli elaborati entro le ore 23:59 del 31 maggio 2021, alla seguente 

email: nais13700L@istruzione.it  

Non verranno presi in considerazione gli elaborati inviati dagli studenti oltre il termine previsto 

e/o a caselle di posta differenti da quella indicata. Pertanto, è stata raccomanda agli studenti la 

massima e doverosa attenzione. 

 

  

mailto:nais13700L@istruzione.it
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ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE , APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

LA VALUTAZIONE IN DDI  e DAD 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

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

 

 
GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 
NULLO 

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) 

 

     

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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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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ALLEGATO 2: TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA 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 
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ALLEGATO 3: GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 
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ALLEGATO 4: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

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 della Manutenzione e Assistenza Tecnica, indirizzo manutenzione dei mezzi di 

trasporto, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2018/2019    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 competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  
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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 programmate nel triennio 2018 – 2021 e le 

variazioni causa covid 19. 

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

allegati predisposti. 
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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 5/20 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 5 80 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

10 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

5/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

EDUCAZIONE DIGITALE 

STAGE INTERNO 

 90 ore 

IFEP SRL 
 

60 ORE 

(52+8 ORE SICUREZZA) 

INSIEME via Signorelli 

Melito di NA 
STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 5 80 
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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 

❖ Attività Formazione sulla Sicurezza  

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

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

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

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

garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 

❖ Attività  Formazione  Orientamento  

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

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

analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e  

dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e 

rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, 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.  

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.  
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❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 

potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo acquisire 

le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere  presso l’azienda. 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 

potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo 

intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul 

trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite in 

aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che ha 

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

sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

❖ 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 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 con disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzati 

percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 
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ALLEGATO 5: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  DEL CDC 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME FIRMA 

Lingua e letteratura italiana CAPASSO R. FIRMATO 

Lingua inglese PANICO M. FIRMATO 

Storia CAPASSO R. FIRMATO 

Matematica PUOTI B. FIRMATO 

Scienze motorie e sportive PEDACE A. FIRMATO 

Religione o attività alternative FERRARO M. FIRMATO 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni (LTE – TTDMM) 

FLAGIELLO A. FIRMATO 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEM) 

CARANDENTE G. FIRMATO 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni(TEEA) 

BATTISEGOLA  G. FIRMATO 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

CAVALLO A. FIRMATO 

Tecnologie elettrico -elettroniche e 
applicazioni 

FERRARA P. FIRMATO 

Tecnologie e tecniche di 
diagnostica e manutenzione dei 

mezzi di trasporto 

PUNZO A. FIRMATO 

SOSTEGNO D’AGOSTINO A. FIRMATO 

SOSTEGNO DELLA CORTE A. FIRMATO 

SOSTEGNO FERRANTE A. FIRMATO 

 


