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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E INFORMAZIONI SUL CURRICULO: 

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

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

Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la 

sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel 
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corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori 

ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di 

conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

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

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

ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine 

l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che 

desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

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

Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di 

acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore  

DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e 

per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una più ampia fetta della popolazione 

scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio 

su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità 

demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, 

Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di 

Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il 

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

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

accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire 

una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In particolare per il triennio 2016/2019 sono 

previste le seguenti qualifiche: 

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

Operatore Grafico. 

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

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

d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E 
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Assistenza Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – 

Sartoriali. 

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la 

trasformazione dell' IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto 

Tecnico con indirizzo Grafica e Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo Grafica e 

Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, 

che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione . 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere 

dei settori produttivi e specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 

Nell’articolazione “Artigianato” sono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, 

progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche 

su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e 

tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

L'opzione “Produzioni tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e 

tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 

specifiche del settore  produttivo-tessile-sartoriale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati 

di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:   

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. 

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto 
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della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali 

e artigianali”, nell’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva. 

Sbocchi lavorativi: la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere ruoli tecnici in 

industrie, aziende tessili o laboratori. Al termine del triennio gli alunni hanno facoltà di conseguire 

la qualifica di operatore. L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò 

che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione 

delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto. 

QUADRO ORARIO ANNUALE                                

                              ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA GENERALE 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
1 2 3 4 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 

RC o Attività integrative 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
1 2 3 4 

Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione grafica 

99 99  

 

Scienze integrate (Fisica) 66* 66*(33)  

Scienze integrate (Chimica) 66* 66*(33)  

Tecnologie dell’ informazione  e della comunicazione 66 66  

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
99** 99** 165** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   
198*(99) 165*(99) 

Progettazione e realizzazione del prodotto   198*(99) 198*(99) 

Tecniche di distribuzione e marketing    66 

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 

settimane) 
1089 1056 1056 1056 1056 

 * 

 

 

 *Codocenza con il docente Tecnico Pratico. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione del consiglio di classe e continuità docenti del triennio 

MATERIA 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 

Italiano e Storia   Gatti Annamaria 

 

Inglese  

 
 

 
Amalia Caracallo 

Matematica  

 
 

 
Ascione Giusy 

 

Religione  

 
 Guarino Giuliano 

 

Scienze motorie e sportive  

 
 

 
Alessandro Fusco 

 

Laboratorio  tecnologico  
ed esercitazioni, 

  Lina Conte 
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abbigliamento 

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

  De Mase Gaetano 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto 

   Fiorella Cinalli 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

  Gervasio Enrico 

Sostegno 

 
  

 

Poziello Caterina 
Ronca Simona 

Granata Chiara 

Varriale Carmen 

Rega Maddalena 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe è composta  , di cui una diversamente. 

La continuità didattica del triennio, nella quasi totalità delle discipline, ha permesso un proficuo 

dialogo educativo docente - discente con conseguente raggiungimento di discreti livelli di 

apprendimento. In generale il delicato momento storico, dovuto all'emergenza sanitaria da 

Covid19, ha creato un certo disorientamento in tutte le allieve, compromettendo in alcuni casi 

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

responsabilità e maturità e in alcuni casi grande sensibilità e collaborazione. 

Oltre alla partecipazione attiva alle attività didattiche, le allieve in generale hanno accolto 

positivamente iniziative che, parallelamente al  tradizionale percorso di studi, potessero 

arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze. Tutti i docenti hanno sempre coinvolto e 

sollecitato la partecipazione al dialogo educativo promuovendo una didattica su misura per tutti 

e attenta alle esigenze di ciascuno.. Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie 

discipline, i docenti  hanno mirato allo sviluppo della personalità di ogni alunna e 

all’arricchimento della cultura generale e di quella specifica professionalizzante. 

Il livello di competenze raggiunto può ritenersi più che soddisfacente per un discreto gruppo, la 

classe infatti, non manca di ottime individualità che si sono distinte per costanza, impegno, 

motivazione, interesse ma anche spirito di collaborazione e senso di responsabilità e maturità. 

Permangono tuttavia casi di allieve che raggiungono stentatamente livelli accettabili di 

conoscenze e competenze. 

Nei rapporti scuola-famiglia, i genitori hanno mostrato attenzione e interesse per l’attività 

didattiche; interfacciandosi prevalentemente con i docenti del cdc, le famiglie sono state 
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costantemente informate del rendimento, del livello di partecipazione alle attività e del 

comportamento delle proprie figlie. 

 

AREA INCLUSIONE DA-BES 

 

I documenti delle due alunne BES non certificate e dell'alunna DA, insieme alla relazione finale 

di quest'ultima, in base alla 0.M. nota Miur 21/03/2017, in quanto contenenti dati sensibili, 

saranno inseriti in un plico riservato, allegato al presente documento, di cui solo la commissione 

d’esame potrà prendere visione. Tali alunne affronteranno le prove d'esame nel rispetto dei loro 

PEI e PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Si allega al presente documento il prospetto riepilogativo dei crediti maturati negli anni 

precedenti. 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 

 
Il progetto educativo generale ha mirato alla formazione di una mentalità flessibile, capace di 

adattarsi a situazioni nuove e affrontarle con spirito critico. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
Le alunne: 

 hanno dimostrato una discreta capacità di comunicazione migliorando le relazioni 

interpersonali; 

 sono in grado di discutere e confrontarsi nel rispetto reciproco e nella consapevolezza 

dei limiti personali; 

 sono consapevoli della loro identità personale e sociale e sanno compiere scelte 

autonome. 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
Le alunne: 

 sanno esprimersi in modo semplice e abbastanza corretto nelle diverse discipline; 

 sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto la terminologia specifica; 

 nella maggior parte dei casi, sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare 

collegamenti   ed orientarsi   fra gli aspetti fondamentali delle tematiche di studio; 

 sanno affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più 

adatte. 

 sanno utilizzare in modo adeguato le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

e nelle attività laboratoriali. 

 hanno acquisito adeguate capacità di prestazione nelle attività pratiche 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 I vari percorsi formativi hanno comportato complessivamente il raggiungimento dei  

seguenti obiettivi  in ordine alle competenze, conoscenze ed abilità. 
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obiettivi 

Competenze 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari 
contesti sociali, culturali e professionali; 

  redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella 
struttura, nel contenuto e nella forma; 

 competenza sufficienti relative all’utilizzazione del linguaggio tecnico 
connesso all’indirizzo professionale scelto; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della 
letteratura; 

 orientarsi fra testi ed autori fondamentali e componenti di natura tecnico-
professionali; 

 competenze sufficienti relative alla problematizzazione e alla spiegazione 
dei fatti storici; 

 competenze sufficienti logico-astrattive,  deduttive e critiche; 

 comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure a 
livello minimo; 

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - 
sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

 competenze sufficienti lavorative per seguire il processo produttivo in tutto 
il suo percorso ed uso delle attrezzature computerizzate. 

 Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI)  

 
 

Conoscenze 

 
 
 
 

 

 conoscenze globali  dei contenuti propri di ogni disciplina; 

 conoscenza di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-professionale, 
appropriato nelle varie discipline; 

 cognizioni teoriche di base del settore. 
 
 

Abilità 

 

 

 utilizzo di un metodo di studio adeguato; 

 essere in grado di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; 

 dare ordine logico ai contenuti ed ai discorsi; 

 esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente  chiaro e 
lineare; 

 produrre in modo semplice e alquanto lineare  testi di varie tipologie di 
scritture previste per la prima prova dell’Esame di Stato; 

 progettare un percorso di lavoro; 

 acquisizione di una sufficiente autonomia operativa nell’utilizzo dei  
tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 essere in grado di compiere scelte in situazioni professionali del settore 
tessile 

  l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet 
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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 auto imprenditoriale, 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 produzioni industriali ed artigianali, articolazione artigianato, 
opzione produzione tessile-sartoriali, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 

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

FASHION” per un brand di qualità artigianale. 

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale, quelle 

competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF. 

 

FINALITA' 

 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processo formativo che 
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani; 

 Predisporre percorsi orientativi con l’obiettivo di far acquisire le competenze trasversali utili per la 
futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

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

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

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 
miglioramento di attività lavorative e di studio; 

 assumere iniziative, esprimendo e comprendendo punti di vista diversi. 
 

ABILITA’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 

 

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

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2018 – 2021e le variazioni causa 
covid 19. 

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

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 
 

STAGE ESTERNO 
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TOTALE ORE 64 70 80 

 

 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

18/20 20 ORE 

In modalità on line 

20 ORE 

 

STAGE INTERNO 

 

 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

In modalità on line 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

In parte on line 
 

STAGE ESTERNO 

 

RECUPERO 

PER 

SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

In modalità on line 

TOTALE ORE 22 70 100 

 

AZIENDE 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

Tempi Moderni S.p.A. 

  

ORIENTAMENTO 

 

18/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione Digitale 

FEduF 

“Pronti 

lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO  50 ORE 60 ORE 
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  (42+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

 via Signorelli Melito 

di NAPOLI 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

via Signorelli Melito di 

NAPOLI 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER 

SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 22 70 100 

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  
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proposte esclusivamente in modalità  on line. 

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno 

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

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno 

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

potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un 

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

centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle 

conoscenze acquisite in aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che 

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

annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale. 

 

 

 

 Attività PCTO Azienda con Esperto Esterno 
    (al quinto anno in modalità on line) 

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

effettuare una variazione progettuale del percorso. 

Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si 

sono   centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle   

conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far 

acquisire /rinforzare le competenze trasversali e le competenze tecnico professionali. 

 

 

 Valutazione e certificazione delle competenze 

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

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

esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

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

finale   al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 

 

Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi 

percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 

 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti 
competenze: 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE ABILITÀ E 

COMPETENZE RELATIVE 

AI PROGETTI FORMATIVI 

   

    

AREA DELLE 

COMPETENZE 

TECNICO-

PROFESSIONALI 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la realizzazione 

del lavoro programmato. 
 X 

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia tra ambiti diversi 

(LIM, PC, TABLET). 
 X 

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X 

 

AREA DELLE 

COMPETENZE ED 

ABILITÀ TRASVERSALI:  

COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE 

 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e confronto.  X 

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato all’interno di un 

team. 
 X 

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e visione d’insieme. 
 

 X 

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni adeguate (problem 

solving). 
 

 

 

X 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 
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Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  X 

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  X 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

          
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore Prof. 

Nuclei Tematici 

COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI, DIRITTI, 

LIBERTA’ COSTITUZIONALI E LIMITI ALLE LIBERTA’ 

GARANTITE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ, DIGNITÀ, DIRITTI 

UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE. 

AGENDA ONU 2030 

 

Discipline Coinvolte 

Italiano (compresenza con docente coordinatore di Educazione Civica) 

Storia, Inglese, Religione, Scienze motorie, Progettazione tessile, 

Matematica. 

Obiettivi formativi 

specifici 

o Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e 

civica. 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

o Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e 

pratiche discriminatorie. 

o Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso 
alla giustizia per tutti 

o Attuare comportamenti atti a garantire processi 
decisionali responsabili, aperti a tutti, partecipativi e 
rappresentativi a tutti i livelli. 

o Comprendere le caratteristiche fondamentali dei princìpi 
e delle regole della Costituzione italiana; 
o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per organizzare, 
valutare e interpretare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

o Esaminare i principi fondamentali della responsabilità 

nell’ambito dello sport. 



19 

Destinatari (indicare la 

classe e/ o il gruppo alunni e 

il numero) 

Classe 5  B indirizzo Moda 

Metodologie Lezione interattiva in presenza; Simulazioni; Problem solving; Ricerca 

azione; Compiti di realtà, Brainstorming, Debate 

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

istituzionali 

Monitoraggio 

 

CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 

Verifica e Valutazione Finale GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Risultati Come da curricolo di Educazione civica dell’Istituto 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace 

 valutare i compagni 

 
                                                                                                                        

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-

10 

Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra gli 

uomini e gli Stati 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

    

Riconoscere i principi etici fondamentali della 

società (libertà, equità, coesione sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali ( 

    

Comprendere il significato e l’importanza delle 

regole per la convivenza sociale 

3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano. 
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Comprendere il significato e l’importanza delle 

regole per la convivenza sociale 

4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5.Partecipare al dibattito culturale .     

Comprendere il significato e l’importanza delle 

regole per la convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabili 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile . 

    

Comprendere il significato e l’importanza delle 

regole per la convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendoprincipi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie . 

    

Comprendere il significato e l’importanza delle 

regole per la convivenza sociale 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

    

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF sia di 
proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. 
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo 
classe. In particolare: 
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ATTIVITÀ  SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/2022   

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO E PERIODO ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

Orientasud – Il salone delle 
opportunità  XII Edizione 

Digital Edition 

4 novembre  2021, dalle ore 
8:00 alle 14:00 

 

 

 

Tutta la classe 

Laboratorio di orientamento con 
esperti ANPAL  Servizi SpA 

 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la 
ricerca attiva del lavoro 

 

Piattaforma Google GSuite 

 

22 novembre 2021 dalle ore 
10:30 alle 12:30 

 

 

 

Tutta la classe 

Ente provinciale per l’Italia per le 
professioni militari e paramilitari 

 

 

Piattaforma Google GSuite 

9-10  dicembre 2021 

dalle ore 12:10 alle 13:00 

 

 

Tutta la classe 

Incontro con esperti 
dell’Accademia della Moda IUAD  
di Napoli 

Piattaforma GSuite 

22 febbraio 2022 

dalle ore 10:00 alle 11:30 

 

 

Tutta la classe 

 

 

SEMINARI 

 

   

Interventi di formazione ed 
informazione volti al contrasto 
della violenza di genere 

 

Noi scegliamo la non violenza 

9 ottobre 2021 aula 23 in 
presenza  dalle ore 10:30 alle 
ore 11.30 

 

 

Tutta la classe 

Incontro con l’autore 

La storia si ripete di Vittorio 
Mazzone 

Auditorium Is Marconi 

 

18 febbraio 2022 dalle ore   
10:30 alle 12:30 

 

 

Tutta la classe 

Incontro formativo con lo 

sceneggiatore, regista e 

produttore Alessio Liguori 

Evento in Streaming Google 
meet 

10 dicembre 2021 

 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
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 Tutta la classe 

    

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

Webinar con esperti ANIA per 
neopatentati 

Piattaforma webex 

 

4  febbraio 2022  dalle ore 
11:00 alle ore alle 13:00 

 

 

 

Tutta la classe 

PROGETTI 

CURRICULARI 

ED 

EXTRACURRICULA

LRI 

   

Progetto curriculare  Blog Marconi,  

il giornalino della scuola   

 Docenti coordinatori: Valletta-
Loffredo. 

Progetto English in action, 
referente la Prof.ssa W. Russo. 

 

Ottobre 2021- maggio 2022  

 

Tutta la classe 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 

METODI 

1. Gruppi di lavoro. 

2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

3. Lavoro individuale guidato. 

4. Approccio induttivo e deduttivo. 

5. Tecniche di approfondimento. 

6. Problem solving 

7. Flipped classroom 

8. Peer tutoring 

9. Osservazione sistematica. 

 

MEZZI  E STRUMENTI 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

3. Biblioteca 

4. Saggi giornali, riviste 

5. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 

6. Palestra 

7. Libri di testo 

8. Software per le discipline di indirizzo 
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9. Software di matematica: geogebra 

10. LIM 

11. tessuti e tutti i materiali utili per la progettazione e realizzazione di abiti. 

12. riviste specializzate e  di settore 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle allieve il cdc ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. Essa 

infatti  concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Considerato pertanto che la 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento dell’allievo, in generale si è tenuto conto 

del livello di partenza, del progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e 

delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione 

della capacità di recupero, del senso di responsabilità, tenendo in debita considerazione le 

diverse problematiche individuali. 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, problemi , 

relazioni orali e composizioni, prove di laboratorio, prove grafiche, relazioni su attività svolte, 

discussioni su argomenti di studio,interrogazioni, interventi, sintesi. 

Sia in presenza che a distanza si è proceduto con  valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza.   

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 

 

o verifiche e questionari scritti con domande a risposta  aperta e multipla, nel  rispetto dei 

tempi di consegna; 

o valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

o interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

o prove grafiche; 

o progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento. 

 
In definitiva nel processo di valutazione finale il consiglio di classe, in linea con quanto previsto 

dal PTOF, procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni 

alunno si prenderanno in esame: 

o il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo 
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o i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

o i risultati della prove di verifica 

o il livello di competenze nell’Educazione Civica acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo; 

o la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto. 

o la partecipazione ai progetti legati alle UDA 

 

 

 

 

 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 

DEL TUTTO 

INSUFFICIENT

E 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

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

i contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENT

E 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZ

A 

 NON GRAVE   

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

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 

informazioni ma, se guidato, si orienta 

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

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende 

ad approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un' approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato 

senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 ECCELLENTE 
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 

quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e 
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sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

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

 VOTO                                                     DESCRITTORI 

10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche; 

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno 

della classe; 

• risultati eccellenti nel profitto scolastico; 

• sensibilità e attenzione per i compagni; 

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche; 

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe; 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche; 

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 

• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 

• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche; 

• lievi infrazioni disciplinari; 

• limitato disturbo delle lezioni; 
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche; 

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

• disinteresse per le attività didattiche; 

• ripetute infrazioni disciplinari; 

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 

• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe); 
4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone; 

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

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe; 

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

 

Per quanto riguarda le attività in DDI, la valutazione ha fatto riferimento alle griglie inserite 

nell’ultimo PTOF dell’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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      
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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) 

 

 

 

 

 

 

 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 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE 

2 

SUFFICIENTE 

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

 ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non collabora 

alle attività proposte) 

     

 PARTECIPAZIONE 

  (l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

     

 INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta: 

tempi e consegne. 

Approfondisce/nonapprofondisce; 

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 
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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) 

 

 

 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal 

Consiglio di Classe, concorre  alla valutazione complessiva dello studente. 

 

 VOTO                                                     DESCRITTORI 

10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche; 

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 

classe; 

• risultati eccellenti nel profitto scolastico; 

• sensibilità e attenzione per i compagni; 

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

 

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

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe; 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche; 

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 
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• 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 

 

 

4.2  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  SCOLASTICO 

                            

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 ,  ha introdotto 
diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. Tra le novità 
ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico. Il punteggio massimo conseguibile negli 
ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito 
dell’esame, al percorso scolastico. 



30 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al 
Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dagli studenti negli scrutini  finali per ciascun anno di corso 
e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

 

 

ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 

62) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C all’OM n.65 

  TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 

COMPLESSIVO 

 

 

 

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

l'attribuzione del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo 

degli eventuali  crediti formativi. 

Il  Consiglio  di  Classe  potrà  attribuire  il  punteggio  massimo  di  ciascuna banda  di 

oscillazione se lo studente riporterà almeno due elementi delle voci seguenti: 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

  

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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CATEGORIA 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore 

a 5; 

 2. assiduità della frequenza scolastica; 

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al 

dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una 

valutazione positiva al percorso di PCTO (ex ASL); 

 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle 

attività integrative ed ai progetti gestiti dalla scuola 

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari; 

6. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

7. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o 

attività  alternativa alla religione Cattolica. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2021-2022 

(ART.11 O.M. n.65 del 14/03/2022 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche per l’ a. s. 
2021/2022 i crediti  del triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 a  50, 
attribuendo un peso ancora maggiore al percorso scolastico. I consigli di classe, una volta 
attribuito ad ogni candidato il credito scolastico totale degli ultimi tre anni in quarantesimi, 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della TABELLA 1 di 
cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

 

ESAME DI STATO 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “…la prima prova scritta accerta la 
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato..”. La prova 
prevede un punteggio massimo di 15 crediti che si ottiene utilizzando le relative griglie di 
valutazione in ventesimi, convertendo poi il punteggio in quindicesimi sulla base della 
TABELLA 2 di cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno svolto sia in classe che a casa  esercitazioni 
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e compiti sulle  tre diverse tipologie d’Esame  relative a diversi ambiti artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico, riuscendo alcuni a 

superare le difficoltà pregresse di organizzazione e coesione del testo. 

Per la valutazione delle esercitazioni alla prima prova sono state utilizzate le griglie 

predisposte per tutte le tipologie   dalla Commissione d’Istituto “Esami di Stato”  e approvate 

all’unanimità dai Consigli di classe delle classi V( Vedi allegati). 

 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, la seconda prova “ha per 

oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 

culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo…Nei percorsi 

dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato…”. La prova 

prevede un punteggio massimo di 10 crediti che si ottiene utilizzando le relative 

griglie di valutazione in ventesimi, convertendo poi il punteggio in decimi sulla 

base della TABELLA 3 di cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

 

COLLOQUIO 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, 
comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP)…. Il 
colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione…ed è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema”. La prova prevede un punteggio massimo di 25 crediti che si ottiene utilizzando 
la griglia di valutazione di cui all’ALLEGATO  A all’OM n.65 del 14/03/22. 

 

 

 

  

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 

09 /05/2022. 

 

Gli allegati sono considerati parte integrante al documento del Consiglio di Classe. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTI              FIRME 

Italiano e Storia GATTI ANNAMARIA  

Inglese CARACALLO AMALIA  

Matematica ASCIONE GIUSY  

Religione GIULIANO GUARINO  

Scienze motorie e sportive FUSCO ALESSANDRO  

Laboratorio  tecnologico  ed 

esercitazioni, abbigliamento 

FERRANTE ANNA GRAZIA  

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

DE MASE GAETANO  

Progettazione e realizzazione 

del prodotto 

CINALLI FIORELLA  

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

GERVASIO ENRICO  

Sostegno GRANATA CHIARA  

Sostegno RONCA SIMONA  

      

                                           
                                                                                                                   

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                   

 Prof.ssa  Mugione Giovanna 

 
 


