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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

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

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

GIUGLIANO"con l’apertura  delle sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico 

e la sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel corso del 

tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI.I percorsi 

divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa 

specializzazione. 

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

dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, 

L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre 

più un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente 

professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro.Nell’A.S. 2015/2016 il corso 

professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, convogliò in quello di Istruzione 

Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso 

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

Campania (NA). 

 L’Istituto nel settembre 2003 inaugurò la Sede Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel comune di 

Qualiano, in cui sono tuttora presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di 

accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di 

Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto opera è molto vasta; l’utenza proviene, da un’ampia area ad 

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

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

 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 
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Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; Operatore Grafico. 

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

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

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

serale) 

Inoltre,con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1,si è avuta la trasformazione dell’ 

indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e 

Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e 

Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 
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 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

COMPETENZE COMUNI  

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

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

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte  alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti          organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO  : 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 

stabilite. 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti. 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase 

di collaudo e installazione . 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 

economicamente correlati alle richieste. 

 
 

 

Quadro orario  DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO  

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 4 3 3 

TECN. INST. E MANUT. 3 5 8 

TECN. ELT-ELN E APP. 4 4 3 

TECN. MECC. E APP. 4 5 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 
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 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA  CLASSE  
 

Discip l ina  
DOCENTE   

COGNOME NOME  

ITALIANO DE VIVO  TERESA  

INGLESE PRISCO  CHIARA  

STORIA DE VIVO  TERESA  

MATEMATICA MIRONE  ANTONELLA  

LAB. TECN. ED ES. GAETA  TOBIA  

TECN. INST. E MANUT. ALTARELLI  FILIPPO  

TECN. ELT-ELN E APP CIARAMELLA  SALVATORE  

LAB. ETN. ED ES. MARRAZZO ANTONIO 

TECN. MECC. E APP. CAVALLO  ANTONIO  

SCIENZE MOTORIE PEDACE  ALESSANDRA  

RELIGIONE 
CATTOLICA / ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
FERRARO  MARIOLINA  

SOSTEGNO 

FRITTELLA 
 

EUGENIO  

BIZZARRO  
 

MARIA TERESA  

RAPPRESENTANTI 
ALUNNI 

BASILE ANGELO  DI BIASE LUCA 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 
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No 

 
ALUNNO 

 

CREDITO SCOLASTICO                          
3° E 4°ANNO 

 

COGNOME NOME  

1 BASILE ANGELO  

2 
CARBONARO GERARDO  

3 
D’AGOSTNINO MARIO  

4 
DI BIASE LUCA  

5 
RUSSINO GABRIELE  

6 
VALLEFUOCO AGOSTINO  

7 
ZAPPARELLA ANTONIO  

 

 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
La classe V sez. A  è composta  da 7 allievi.  La maggioranza dei ragazzi ha  frequentato per l'intero anno 

scolastico con una certa  regolarità, anche se qualcuno ha usufruito di non pochi permessi di entrate in 

seconda ora ed uscite anticipate. Qualche alunno, per motivi di salute, ha accumulato piccoli periodi di 

assenze continue. 

L’ambiente  socio-culturale della maggior parte di essi è medio-basso e molto limitati sono stati gli stimoli 

culturali forniti dalle famiglie, per cui scarsa e’ stata la motivazione all’apprendimento, irrisorio sia  lo studio a 

casa, sia l’applicazione in classe. Tutti i docenti hanno cercato, durante l'intero arco dell'anno scolastico, di 

stimolare il coinvolgimento diretto degli alunni, attraverso strategie educativo-didattiche varie, richiamandoli 

spesso all'attenzione, spronandoli a cambiare atteggiamento, informando di ciò anche le famiglie. In 

particolare, si è chiesto loro una forte attenzione alla frequenza e all’applicazione a casa. Tuttavia gli allievi, in 

maniera quasi omogenea, hanno mostrato superficialità e disinteresse in molte delle discipline curriculari. 
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Sono, infatti, apparsi per una buona parte dell’anno scolastico, poco responsabili anche in vista dell’esame 

finale  riportando, alla fine del primo quadrimestre, valutazioni globalmente negative. Bisogna sottolineare, 

però, che nell'ultimo scorcio del secondo quadrimestre si sono resi più motivati nello studio, cercando di 

colmare le lacune pregresse e, allo stesso tempo, di approfondire le varie discipline oggetto di studio.  

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

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

materie tecnico-pratiche di laboratorio hanno coinvolto e interessato maggiormente gli allievi, anche perché 

alcuni  di loro già sono inseriti nel mondo del lavoro. 

Durante l’anno scolastico, proprio per dare loro modo di recuperare ed approfondire le conoscenze, sono stati 

organizzati diversi interventi di recupero unitamente alle pause didattiche di fine primo quadrimestre. 

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

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

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

La valutazione è stata oggettiva e impersonale ma, al tempo stesso, ha tenuto conto delle singole personalità 

e dello stato emozionale degli allievi, concedendo loro tempo quando lo richiedevano e favorendo ogni forma 

di dialogo possibile. Inoltre, dato il cambio in opera dell’esame di stato, molte sono state le spiegazioni fornite 

dai docenti su come bisognerà agire per affrontarlo al meglio. Un particolare riguardo ed approfondimento è 

stato dato alle prove scritte, rivoluzionate. La docente di italiano ha somministrato varie simulazioni nel corso 

dell’anno scolastico, sia in classe, sia a casa, alcune in gruppo, altre singole; oltre  alle simulazione ufficiali 

inviate dal Miur. 

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

competenza della commissione d’esame. Per entrambe le prove sono state stabilite delle griglie d i 

valutazione,riportare in allegato al presente documento. Inoltre,gli allievi hanno seguito un corso di 

cittadinanza e costituzione in orario curriculare (la docente di Storia ha ceduto un’ora settimanale al docente di 

diritto presente in Istituto su organico potenziato), in cui sono stati affrontati alcuni nodi fondanti della 

Costituzione Italiana e dei diritti/doveri del cittadino. Nella sezione dedicata, sono resi noti gli argomenti 

affrontati. Infine,essi sono stati anche impegnati, soprattutto nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico, nella 
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strutturazione della relazione sul PCTO affrontato nel triennio . 

 
 

 
 

METODOLOGIA DI LAVORO  
 

METODI  MEZZI TEMPI 

LEZIONI FRONTALE  FOTOCOPIE –MAPPE-        ANNO SCOLASTICO 

LEZIONE INTERATTIVA PC- SLIDES        ANNO SCOLASTICO 
 

BRAIN STORMING MAPPE- DISCUSSIONI DI 
GRUPPO 

       ANNO SCOLASTICO 

PROBLEM SOLVING LAVORI DI GRUPPO        ANNO SCOLASTICO 

 
 

 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE: 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

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

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

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

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

possono riassumere nei seguenti punti fondamentali: 

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

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

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

- sviluppare il desiderio di arricchimento sociale; 

- far maturare un’adeguata coscienza civile; 

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

- valorizzare le specifiche e diverse potenzialità degli allievi; 
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- favorire l’integrazione delle conoscenze scolastiche con la realtà del mondo del lavoro. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

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

facenti di esso parte integrante (ALLEGATO 1) 

 

ITALIANO : 

1) acquisizione della padronanza della lingua italiana, 

2) abitudine alla lettura, come strumento per ogni sapere, 

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

4) capacità di operare collegamenti tra autori ed opere,  

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

6) spirito critico. 

STORIA: 

1) conoscenza dei fatti  

2) coscienza storica  

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

INGLESE: 

     

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

specializzazione, 

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

professionale, 

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

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

2) comprendere il rilievo della matematica, individuando nelle varie discipline, situazioni problematiche 

risolvibili con modelli algebrici, 

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

4) comprendere il senso dei formalismi matematici, 

5) sviluppare specifiche capacità logico strumentali. 

EDUCAZIONE FISICA:  

Potenziamento fisiologico, rielaborazione degli schemi motori, conoscenza pratica delle attività sportive, 

raggiungimento delle abilità specifiche con affinamento del gesto sportivo, acquisizione di abitudine allo sport 

come costume di vita, promozione di attività sportive atte a favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

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

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

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

4) struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  
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 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità; 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite; 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e di installazione; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

1)  saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature,impianti e sistemi tecnici 

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

e nella sostituzione. 

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

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

VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 
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n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo 

è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Tipologia di prova 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Relazioni  Interrogazioni Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Discussione su 

argomenti di studio 

Test 

 Questionari a scelta multipla Prove grafiche 

 Esercizi    

 Soluzione problemi    

 Progetti    

 

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

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo . 

 la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF d’Istituto. 
DI SEGUITO RIPORTIAMO nel documento  LA TABELLA, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA 
NEL PTOF D’ISTITUTO 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 
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PRIMA  PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni  prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

Per quanto concerne le simulazioni inviate dal Miur, il Consiglio,dietro approvazione del Collegio, 

ha svolto la prima prova in data successiva all’invio ,dando modo agli alunni di comprendere al 

meglio le varie proposte ,discutendone ampiamente  prima con la docente di Italiano;mentre la 

seconda simulazione si è svolta simultaneamente alla data di invio da parte del Miur. Gli allievi 

hanno svolto il compito in 5 ore e la maggioranza di essi ha preferito la Tipologia B inerente la 

domotica. Qualcuno ha scelto la tipologia A relativamente al testo pirandelliano, mentre solo un 

candidato ha preferito confrontarsi con la tipologia B sul Made in Italy e il marketing. Dopo uno 

smarrimento iniziale,tutti hanno cercato di rapportarsi con il testo proposto dal Miur.Le maggiori 

difficoltà si sono avute in relazione all’aspetto morfo-sintattico, unitamente alla brevità degli 

elaborati,non troppo ricchi di idee.Nonostante ciò,  i risultati variano dalla mediocrità alla piena 

sufficienza. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Simulazioni  prova nazionale  

data 28/02/2019 

data  02/04/2019 

In base alle direttive ministeriali  nota ministeriale  2472 del 08/02/2019 e la 3050 del 4-10-2018, 

riguardo lo svolgimento della seconda prova, il consiglio di classe all’unanimità propone che lo 

svolgimento avvenga in due giorni (20-21 giugno 2019) e che la durata della seconda parte della 

prova sia di tre ore, al fine di concedere ai candidati di svolgerla nel modo più adeguato possibile. 

Le simulazioni delle prove d’esame si sono svolte nei tempi e nei modi previsti dal ministero. Gli 

allievi con la presenza degli insegnanti della materia, sono stati messi completamente a loro agio e 

preparati alle novità dell’esame, non hanno evidenziato particolari difficoltà nello svolgimento di 

entrambe le prove.  
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER  IL COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella 
 
 
NODI  CONCETTUALI 
 
INTERDISCIPLINARI 
 
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  PER LA 
PREPARAZIONE DELLE BUSTE 

 
 
I GUASTI 

 
ITALIANO 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
MATEMATICA 
INGLESE 

 TIPOLOGIE GUASTI 
  
 AFFIDABILITÀ 
 
 DIAGNOSTICA 

 

 
GRAFICI 
  
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 
 
PROGETTI  
 
 

 
 
 
IL NOVECENTO 
VIOLENTO  

 
 
 
ITALIANO 
 STORIA 

 

REGIMI  TOTALITARI 

ESPERIENZA POETICA 

PIRANDELLO 

 

 
 
TESTI  POETICI  DOCUMENTI 
STORICI  
 

 
 
 
 
 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 

 
 
 
ITALIANO 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 
 

 
NORMATIVA 

ORGANIGRAMMA 

DOCUMENTI DELLA  

SICUREZZA  

MISURE  PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

GRAFICI 
  
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 
 
PROGETTI  
 
 

 
LE CONTRADDIZIONI 
DEL DECADENTISMO 

 
ITALIANO 
 STORIA 

D’ANNUZIO 

PASCOLI 

LA GRANDE GUERRA 

TEST POETICI E IN PROSA 
 
DOCUMENTI STORICI  
 
 
 

 
 
MANUTENZIONE  

ITALIANO 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

LA MANUTENZIONE 
 
POLITICHE DI 
MANUTENZIONE  
 

 
GRAFICI 
  
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 
 
PROGETTI  
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IL MITO DELLA 
VELOCITA’ (FERRARI) 

ITALIANO 
STORIA 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

FUTURISMO 
IL I DOPOGUERRA 
IL TAYLORISMO 
LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 
 

TEST POETICI E IN PROSA 
 
DOCUMENTI STORICI 
GRAFICI 
  
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 
 
PROGETTI  
  
 
 
 

ACCIAO ITALIANO 
STORIA 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

IL PATTO D’ACCIAIO 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
ROMANZO PSICOLOGICO 
PIRAMDELLO/SVEVO 

ITALIANO 
STORIA 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 
 
 

LA FOLLIA: IL MISTERO  
OLTRE LA RAGIONE 

ITALIANO 
STORIA 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

SVEVO 
IL NAZISMO 
 

ITALIANO 
STORIA 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

PROGETTO MINIMOTO ITALIANO 
T.T.I.M. 
T.E.E.A. 
T.M. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

MISURE  PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 
MANUTENZIONE 
MOTORI 

COMPONENTI UTILIZZATI  
 
PROGETTI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per far affrontare agli alunni in modo sereno il colloquio orale che prevede anche argomenti inerenti la 

Cittadinanza e la Costituzione, con  proposta approvata in sede di Collegio dei Docenti,si è deciso di far 

intervenire in orario curriculare, un docente di discipline giuridiche in organico potenziato, durante un’ora 

settimanale di Storia, a partire dal II quadrimestre. Data la brevità del tempo a disposizione, gli argomenti di 

seguito riportati, sono stati affrontati in modo generico sotto forma di discussione in classe. Ogni intervento è 

stato corredato di fotocopie e mappe inerenti l’argomento affrontato.  

COMPETENZE PERFORMANCE/ESITI 

FORMATIVI 

FONDAMENTALI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI ESSENZIALI 

COLLEGAMENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE PER LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Conoscere: 

l'oggetto e l'ambito di 

studio del diritto 

attraverso i suoi 

elementi fondamentali. 

 

Utilizzare un 

linguaggio tecnico 

appropriato e corretto; 

Saper ritrovare e 

interpretare I testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

Saper interpretare i 

messaggi di natura 

giuridica trasmessi 

dalle fonti di 

informazione 

mediante una 

personale e autonoma 

rielaborazione che 

aiuti ad effettuare 

scelte consapevoli e 

responsabili. 

 Acquisire la padronanza 
del linguaggio giuridico. 

 Contribuire alla 
consapevolezza 
dell’importanza che 
hanno le conoscenze di 
base dello studio della 
disciplina nella 
comprensione della 
complessa realtà che ci 
circonda. 

 Promuovere lo sviluppo 
delle capacità di 
apprendimento 
nell’ambito delle 
discipline. 

 Promuovere il senso di 
responsabilità 

 Promuovere la 
motivazione alla 
conoscenza e 
all’apprendimento 

 Promuovere le capacità di 
condividere le regole 
all’interno dei gruppi 
sociali 

UD. 1 La Costituzione 

 Storia e struttura della 
Costituzione; i principi 
fondamentali 

 Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

 

UD. 2 La Costituzione - 

Ordinamento della 

Repubblica 

 Conoscere lo Stato, i suoi 
organi e il loro 
funzionamento 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale 
 

UD. 3 AREE DI 

APPROFONDIMENTO 

 Europa e cittadinanza 
plurima 

 Immigrazione e mobilità 
internazionale 

 Lavoro e libertà di impresa 

 Ambiente e tutela del 
patrimonio artistico-culturale 

 

 IMPARARE AD 

IMPARARE: 

acquisire un proprio 

metodo di studio e di 

lavoro 

 

 COMUNICARE: 

comprendere messaggi 

di genere e complessità 

diversi nelle varie forme 

comunicative e 

comunicare in modo 

efficace utilizzando i 

diversi linguaggi 

 

 COLLABORARE 

E PARTECIPARE: 

saper interagire con gli 

altri comprendendone i 

diversi punti di vista 

 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE: 

saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER                       

L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L) 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in rif. alla Legge 30 dicembre 2018 n 145, gli attuali 

percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati  

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

 

I percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (exASL) caratteristica 

fondamentale del percorso formativo degli indirizzi professionali, offre l’opportunità di 

apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del 

terzo settore. Essi valorizzano una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, 

finalizzati all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma 

n° 107/15  i PCTO  sono diventati obbligatori per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle 

Scuole Secondarie di secondo grado,in quanto 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,quali lo sviluppo 

personale  e il benessere, ma anche abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie 

per  costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno 

spirito flessibile ai cambiamenti delle richieste di mercato, cui sempre più inevitabilmente 

le giovani generazioni dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Tenendo presente che la legge  prescrive 400 ore per gli Istituti Tecnico/ professionali e 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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200 per i licei, il  nostro Istituto ha deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  

il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, è stato stabilito un percorso 

di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In 

questo modo non vengono impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che 

conseguono il diploma. Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore 

curriculari che prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 

sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 

tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 

produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente 

scolastico e secondo le proprie competenze, sono inseriti nei progetti di PCTO nel ruolo di 

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

Alcune  aziende coinvolte nei PCTO sono inoltre  in accordo con Confindustria. L’intero 

Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  progettazione, 

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

di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  

Gli alunni del  dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura 

meccanica,hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2016/2017    al percorso  di 

PCTO 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, 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; 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale e 
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. 
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COMPETENZE 

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

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

 

ABILITA’ 

 Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 

 

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

Di seguito sono indicate sinteticamente le attività realizzate nel triennio 2016 – 2019. 

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

rimanda agli allegati predisposti. 

 

 

SCHEDA SINTETICA DELLE ATTIVITA’ 

CLASSE TERZA 2016-17 

 SICUREZZA 15 ORE  

 ORIENTAMENTO 15 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 ORE SICUREZZA) 

TOTALE 120 

CLASSE QUARTA 2017-18 

 SICUREZZA 20 ORE  

 ORIENTAMENTO 30 ORE  
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 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE   (55+5 ORE SICUREZZA) 

 TOTALE 160 

CLASSE QUINTA 2018-19 

 ORIENTAMENTO 10 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE   (50+10 ORE SICUREZZA) 

 

 TOTALE 120 

 

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. 

FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

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

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

stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e 

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

e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola.Le attività hanno previsto visite 

presso aziende, preparazione del curriculum vitae e simulazione di colloqui. 

 

ATTIVITA’ PCTO 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 
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l’azienda. 
 
 

ATTIVITA’ PCTO 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 dell’intero percorso ha previsto una curvatura  interdisciplinare che ha 

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

annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

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

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

nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO 

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

finale  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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ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/19 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

 

 

Visite guidate 
Napoli antica e medioevale Dicembre 2018 Classe intera 

Museo Nazionale -Napoli Novembre 2018 Classe intera 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

Cineforum esterno sulla 

tematica del bullismo e 

cyberbullismo 

Febbraio/Aprile 

2019 
Classe intera 

Pon “Cittadinanza 

Europea:Storia dell’Unione 

Europea” 

30 ore svolti in 8 

incontri 

Febbraio/Aprile 

Classe intera 

 

Orientamento sul territorio 

 

 

 

 

 

Orientamento in sede 

Accademia aeronautica 

militare.Pozzuoli 

Orientamento post diploma con 

enti provinciali-professioni 

militari 

 

Orientamento alla scelta futura 

e supporto per la realizzazione 

di interventi vari con il 

dott.Bruno Acconcia 

 

 

03/04/2019 

 

11/04/2018 

 

 

 

 

21/02/2019 

 

Classe intera 
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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 

DATA 10/05/2019 

 
 
      IL COORDINATORE                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALTARELLI FILIPPO                                       DOTT. MUGIONE GIOVANNA 
 

   ________________________                                       _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. ALTARELLI  FILIPPO 
TECN. INST. E 

MANUT. 

 

Prof. DE VIVO TERESA 

 

ITALIANO 

STORIA  

 

Prof. PRISCO CHIARA INGLESE 
 

Prof .MIRONE ANTONIETTA MATEMATICA 
 

Prof. GAETA TOBIA 
LAB. TECN. ED ES.  

Prof. MARRAZZO ANTONIO  
LAB. ETN.  

Prof. CIARAMELLA SALVATORE 
TECN. ELT-ELN E 

APP. 

 

Prof. CAVALLO ANTONIO 
TECN. MECC. E 

APP. 

 

Prof. PEDACE ALESSANDRA 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof. FERRARO MARIOLINA 
RELIGIONE 

 

Prof. FRITTELLA EUGENIO 
SOSTEGNO 

 

Prof. BIZZARRO MARIA TERESA 
SOSTEGNO 
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SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  

ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 3 :  RELAZIONE  DISCIPLINARE PER MATERIA SULLA CLASSE  

LE SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE  DECLINATE SUI NODI CONCETTUALI 

INDIVIDUATI Dai consigli di classe  

ALLEGATO 4: TIPOLOGIA DELLA PARTE SECONDA DELLA II PROVA SCRITTA 

ALLEGATO 5: ESTRATTO DEL PTOF  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

N.B.  

 RICORDARSI DI REDIGERE PER GLI ALUNNI BES , IL MATERIALE INERENTI ALLE 

PROGRAMMAZIONI (PEI, PDP; RELAZIONI FINALI ALUNNO) 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONI PERSONALI PER ALUNNI DSA,  

 REDAZIONE DELLA DOMANDA  AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

LA PRESENZA DEL DOCENTE  DEL SOSTEGNO.  
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ALLEGATO 1 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA 

NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone  alle 

verifiche 

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

disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

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

minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si 

orienta 

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

guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, 

sa orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace 

di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita 

conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi 

e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità 

di lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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ALLEGATO CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
N.  

COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito 

scolastico 
4°  E 3° ANNO 

Credito scolastico 
5° ANNO 

TOTALE 

1 BASILE ANGELO    

2 CARBONARO GERARDO    

3 D’AGOSTINO MARIO    

4 DI BIASE LUCA    

5 RUSSINO GABRIELE    

6 VALLEFUOCO AGOSTINO    

7 ZAPPARELLA  ANTONIO    

 
 rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 
dei crediti   
 

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

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 

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

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

  produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 

PTOF. 

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

Bisogna insererire tutto come allegati 

Media  
Credit i  I I I  

ANNO 

Credit i  IV  

ANNO 

Credit i  V  

ANNO  

6 7-8  8-9  9-10  

6-7  8-9  9-10  10-11  

7-8  9-10  10-11 11-12  

8-9  10-11 11-12 12-13  

9-10 11-12 12-13 14-15  
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Alunno/a…………………..................classe…………data…../2019                         Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI GENERALI MAX  

60 

DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

Ideazione,  esposizione e  pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione  accettabile 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

Coerente e  coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

 Coerenza e coesione insufficienti 4-5 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico  ristretto e  improprio 4-5 

   

   Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 

 
10 

  

Correttezza e punteggiatura adeguate 

 
8-9 

        Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

 
6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose;  riferimenti culturali confusi 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 

                                                                            

                                                                      A  TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 
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IND. SPECIFICI            TIP. A       

MAX  40 P. 

DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 

 
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto deii vincoli 

 
8-9 

 

Rispetto deii vincoli, anche se in modo sommario 

 
6-7 

 

Mancata attinenza alle richieste della consegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancata attinenza alle richieste della consegna 

4-5  
 

a - Capacita’ di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici 

e stilistici* 

 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e stilisticI 
10 20 

  

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 

 
8-9 16-19 

 

Soddisfacente    comprensione             complessiva 

 
6-7 12-15 

 

Mancata comprensione del  testo 4-5   6-11  

 

b-  Puntualità nell’analisi  

lessicale, sintattica  

stilistica e retorica      (se 

richiesta) *  

 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

 

 

Analisi puntuale e corretta 8-9  

Analisi  sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6-7  

Analisi  carente   
4-5 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni appropriate 
10 

   

Interpretazione  corretta e  abbastanza               articolata 
8-9  

Interpretazione      abbozzata  corretta    ma non approfondita 

 
6-7 

 

Interpretazione insufficiente 4-5  

                                                                                                

                                                                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

  

           40 

 

                                                                                                               

                                                                                         PUNTEGGIO TOTALE              A+B 100 
 

/100 

 

/10 

 

*Se richiesta, scandire I punteggi e considerare  la valutazione nella parte sinistra della griglia (a+b) 

          Se non è richiesta un’ analisi approfondita, utilizzare i punteggi complessivi nella parte destra della griglia A 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Alunno/a…………………………………classe…………data…../2019                   Valutazione finale…../100:5=..…./20 

  

INDICATORI GENERALI 

MAX  60  p. 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

Ideazione,  esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione  accettabile 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

Coerente e  coeso, anche se  i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

Coerenza e coesione insufficiente  
4-5 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 

      

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 

 
10 

  

Correttezza e punteggiatura adeguate 

 
8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

 
6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose,  riferimenti culturali confusi 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                  

       60 

      

/60 
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IND. SPECIFICI            

TIP. B   MAX 40 punti 

    

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

 

 

 

  Individ 

  

 uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

 Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del testo 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

 
12-13 

Mancata individuazione globale del testo 

 

6-11 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

       

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 

 
15 

 

Argomentazione     adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso coerente ed uso  parziale di connettivi  

 
12-13 

Argomentazione a     tratti  incoerente e connettivi inappropriati 
6-11 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale 
10 

 

Riferimenti culturali   abbastanza corretti e congruenti 
8-9 

Riferimenti culturali ed argomentazione accettabili 
6-7 

Preparazione culturale carente e mancanza di argomentazione 

 
4-5 

                                                                                                               

                                                                                             B    TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

  

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

/100 

 

/10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Alunno/a……………………………….classe…………data…../2019                      Valutazione finale…../100:5=..…./20  

INDICATORI GENERALI MAX  

60  p. 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideazione,  esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

 Coerente e  coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

Coerenza e coesione insufficienti 4-5 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 

   

   Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 

 
10 

  

Correttezza e punteggiatura adeguate 

 
8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

 
6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose;  riferimenti culturali confusi 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 

                                                                            

                                                                     A   TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

    /60 
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IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 

    

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Testo pertinente con titolo efficace e paragrafazione funzionale  

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 

 
13-14 

Testo accettabile come titolo e paragrafazione 

 
12-13 

Testo fuori tema 6-11 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione       

Esposizione  progressiva, efficacemente ordinata 
15 

  

Esposizione  ordinata e lineare 13-14 

Esposizione  ordinata o non del tutto  ordinata e lineare  

 
12-13 

Esposizione disordinata e a   tratti   incoerente 6-11 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali  ricchi e conoscenze specifiche ben articolate 
10 

  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche corrette e congruenti 
8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche accettabili 
6-7 

Riferimenti culturali  carenti e non corretti 

 
4-5 

                                                                                                               

                                                                                          B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

  

 

 

 /10 
  

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 

    100 

 

   

/100 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100 
 oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 
Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100   
oppure  
Voto  in decimi = punteggio totale/100 
 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione: A Mec 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 

Organizzazione 

dell’ARGOMENTO SCELTO 

 

 

1. Capacità di applicazione delle 

conoscenze e di collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole 

ed efficace 
4 

 

Accettabile e 

sostanzialmente corretta 
3 

 

Guidata e in parte 

approssimativa 
2 

 

Limitata e superficiale 1 
 

2.  Capacità espressiva e padronanza della 

lingua 

Autonoma, completa e 

articolata 
4 

 

Accettabile 3 
 

Parzialmente adeguata e 

approssimativa 
2 

 

Disorganica e superficiale 1 
 

II FASE 

Contributo all’area di 

progetto/ ASL 

1.conoscenze disciplinari e capacità di 

collegamento interdisciplinare 

 

Complete, ampie e 

approfondite 
4 

 

Essenziali, ma 

sostanzialmente corrette 
3 

 

Guidata e in parte 

approssimativa 
2 

 

Imprecise e 

Frammentarie 
1 

 

2. Capacità di rielaborazione critica 

 

 

Adeguata ed efficace 4 
 

Parzialmente adeguata 3 
 

Guidata e in parte 

approssimativa 
2 

 

Disorganica e superficiale 1 
 

III FASE 

Cittadinanza e Costituzione 

 

1. Capacità di argomentazione 

Adeguata 2 
 

Sufficiente 1,5 
 

Superficiale 1 
 

IV FASE 

Discussione delle prove 

scritte 

1. Capacità di autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2 
 

Sufficiente 1,5 
 

Incerta 1 
 

 MAX 20 TOT……./20  

 


