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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
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 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.  
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ 
PROFESSIONALI 

(AREA COMUNE A TUTTI I PERCORSI D’ ISTRUZIONE PREVISTI): MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
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COMPETENZE AREA GENERALE  
 

• 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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QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 21-22 
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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. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Disc ip l ina 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO-STORIA ALLOCCA ANTONELLA 

INGLESE TESONE             CARMELA 

MATEMATICA  

 
LANGELLA 

 
sostituita da  RAMASCHIELLO 

 

 
L IBERATA 

 
MARICA 

 

LAB. TECN. ED ES .  
 
LAB. ELT-ELN APP 

             
INGEGNO 

 
sostituto da  VISCARDI  

 

PASQUALE 
 

GENNARO 

TECN. INST. E MANUT. D’ALTERIO FRANCESCO 

TECN.  ELT-ELN E APP             ERRICHIELLO TAMMARO 

TEC. MECC. E APP. PUNZO  ANTONIA 

LAB. MECC. E APP. MACCARIELLO ANGELO 

SCIENZE MOTORIE  
 

FALCO 
 

Sostituita da MARESCA  

 
MARIA 

 
ANNA 

 

RELIGIONE CATTOLICA GUARINO GIULIANO 

ED. CIVICA SCIALO’  ROSANNA 

SOSTEGNO 

FERRARA 
RAIANO 
TUCCI  

RONCA 
DE ROSA 

FRANCESCO 
MONICA 

LUCIA 
CATERINA 
CATERINA 
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PRESENTAZIONE   
 

La classe V EN /A si compone di 18 allievi, tutti frequentanti con una certa regolarità 
L’ambiente di provenienza è abbastanza accettabile e le famiglie hanno, con una 
considerevole frequenza, partecipato agli incontri periodici stabiliti. Il gruppo classe appare 
piuttosto compatto e omogeneo. Sul piano disciplinare, corretto e responsabile è stato il 
comportamento per tutto l ‘arco dell’anno e tutti gli allievi hanno mostrato rispetto delle regole 
e buona educazione.  Nell’acquisizione e nell’interiorizzazione dei contenuti si sono mostrati 
variamente interessati alle discipline oggetto di studio, ma non sempre costanti 
nell’applicazione. In particolare nelle materie pratiche e d’indirizzo, hanno espresso un 
concreto senso di operatività mettendo in campo le competenze acquisite nelle materie 
professionalizzanti. Si e ’inoltre progettata e realizzata un’ U.D.A .d ‘indirizzo ,con il 
coinvolgimento di tutte le discipline (Si allega stesura ).Gli allievi cosi ,hanno realizzato un 
modello di cancello automatico ,corredato di manuale di utilizzo e d’istruzioni in cui ognuno, 
ha approfondito ed analizzato i vari componenti elettrici ,elettronici e meccanici. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate diversi interventi per recuperare le 
insufficienze e le carenze evidenziate e sono state effettuate pause didattiche e ripetizioni, 
allo scopo di chiarire concetti e problematiche più articolati e soprattutto sono stati istruiti gli 
allievi sulle novità dell’esame di Stato,la reintroduzione delle prove scritte e il cambiamento 
delle valutazioni  al fine di metterli il più possibile a proprio agio e maggiormente consapevoli 
dell importanza dell esame da affrontare. 

Il metodo utilizzato è stato interattivo e volto alla centralità dell’allievo chiamato sempre ad 
esprimere il suo punto di vista, le sue difficoltà e le sue incertezze .Per qualcuno. non e’stato 
facile  rientrare in classe dopo due anni di D.A.D soprattutto per il clima di incertezza e di 
paura che lo stato pandemico ci ha trasmesso ,e anche per la diffusione dilagante del 
contagio che sovente ha costretto docenti e allievi o in dad o in quarantena. 

Le verifiche si sono svolte in modo programmatico in itinere e sommative nell’arco dell’anno, 
e oltre alle spiegazioni e l ‘attivita’ abituale in presenza  ,e’stata creata una classe virtuale 
per una piu diretta e veloce fruizione di materiali ,dispense e appunti.. 

La valutazione è stata oggettiva e impersonale, ma al tempo stesso ha tenuto conto delle 
singole personalità, dello stato emozionale degli allievi, delle straordinarie circostanze in cui 
tutti ci siamo trovati ad operare, concedendo loro tempo quando lo richiedevano e favorendo 
ogni forma di dialogo possibile 
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METODOLOGIA DI LAVORO  
 

METODI  MEZZI TEMPI 
LEZIONI FRONTALE LIBRI DI TESTO 1°-2°QUADRIMESTRE 

LEZIONE INTERATTIVA DISPENSE  
DAD-VIDEOLEZIONI MATERIALE ON LINE  

PROBLEM SOLVING SUPPORTI AUDIOVISIVI  
SOCIAL MEDIA SUPPORTI INFORMATICI  
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OBIETTIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 
DECLINATI IN COMPETENZE E CONTENUTI. 

 

Accanto agli obiettivi formativi specifici di ciascuna disciplina e all’acquisizione delle 

competenze, il Consiglio di Classe ha provveduto a definire altri obiettivi, trasversali ai 

primi, ma non meno importanti ai fini della maturazione della personalità dell’allievo e della 

sua formazione come cittadino. 

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

o implicita, si possono riassumere nei seguenti punti fondamentali: 

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

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

• far maturare una presa di coscienza della scuola come Istituzione e come mezzo di 

promozione sociale; 

• sviluppare il desiderio di arricchimento sociale; 

• far maturare un’adeguata coscienza civile; 

• far nascere e consolidare il possesso di capacità linguistico - espressive e logiche 

tecnico-professionali; 

• valorizzare le specifiche e diverse potenzialità degli allievi; 

• favorire l’integrazione delle conoscenze scolastiche con la realtà del mondo del lavoro. 

 

 

Per maggior dettagli si esaminino le relazioni finali e i programmi svolti da ciascun docente 

allegati al documento e facenti di esso parte integrante.  
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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: 

rivedere e potenziare le strutture e le funzioni linguistiche fondamentali, 

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

relativi alla propria specializzazione, 

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

quotidiano e professionale, 

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

MATEMATICA: 

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

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

problematiche risolvibili con modelli algebrici, 

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

un grafico, 

4) comprendere il senso dei formalismi matematici, 
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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 legami e coefficienti d’impiego 

4) struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI ISTALLAZIONE 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;  

• 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; 
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• 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               

• saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione. 

• Saper usare correttamente gli strumenti di misura, controllo e diagnosi 

• Operare nel rispetto e applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, sulla tutela delle persone, dell’ambiente e del territorio. 

 

VALUTAZIONE 
 

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

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
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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 in presenza e on line. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove strutturate e non   Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni e elaborati  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi   Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti e a scelta 
multipla 

 Discussione su argomenti 
di studio 

 Test 

   Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     
 Progetti     

 
  
NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI 
ALUNNO SONO STATI PRESI IN ESAME: 
 

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
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• i risultati delle prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 
• la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto  
• la partecipazione e l’impegno individuale nella d.a.d. 

 
 

 
VOTO 

 
OBIETTIVO 

 
DESCRITTORE 

 

2-3 

NULLO-SCARSO 

L'allievo non ha nessuna (o 
quasi) conoscenza. 

L'alunno non ha alcuna conoscenza o ha frammenti di conoscenze. 

 

4-5 

MEDIOCRE 

CONOSCERE 

(in modo frammentario e/o 
superficiale i contenuti della 

disciplina. 

L'alunno non ha raggiunto l'obiettivo della conoscenza o lo ha  raggiunto solo parzialmente 
(per alcuni argomenti sì e per altri no). 
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SUFFICIENTE 

CONOSCERE 

(in maniera completa ma non 
approfondita i contenuti della 

disciplina). 

L'alunno ha raggiunto l'obiettivo della conoscenza, ovvero conosce gli argomenti trattati 
durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una risposta ai quesiti posti, ma non sempre 
è in grado di dimostrare quanto afferma o relaziona. 
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DISCRETO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE 

quanto appreso 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti ed è in grado di ripetere in altro modo, di individuare relazione fra 
eventi. 
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BUONO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE 

APPLICARE 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di  spiegare ed applicare le conoscenze acquisite con 
padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni. 
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OTTIMO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE, 

APPLICARE, 

ANALIZZARE 

. 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di spiegare ed applicare le conoscenze acquisite con 
padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni, sa dare spiegazioni ed 
interpretazioni originali degli eventi, sintetizza. 
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ECCELLENTE 

 

CONOSCERE, COMPRENDERE, 
APPLICARE, ANALIZZARE, 
SINTETIZZARE   

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di spiegare sintetizzare ed applicare le conoscenze 
acquisite con padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni, dà apporti di cultura 
personale e non solo scolastica alla produzione autonoma ed originale, sviluppa ricerche 
ed approfondimenti con iniziativa propria. 
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                                   Modalita’operative dell’esame di Stato 2021/22   
 
Riguardo allo svolgimento delle tre prove d’esame, gli allievi sono stati sufficientemente 
istruiti sulle modalità di espletamento e sulla relativa tabella di valutazione che attribuisce il 
50%del voto al curriculum ossia al totale dei crediti degli ultimi tre anni ,e il 50%ai punteggi 
riportati nelle tre prove (italiano scritto !5%,seconda prova scritta 10% ,colloquio 25%.) 
Inoltre il c.d.c ha esaminato i percorsi affrontati nel corso dell’anno scolastico nelle discipline 
caratterizzanti il percorso di studi e per promuovere lo svolgimento della seconda prova 
nella maniera piu ‘agevole per gli allievi ,in linea con le direttive ministeriali ,il dipartimento 
interessato ha evidenziato 4 nuclei tematici fondamentali , qui di seguito riportati. 
. 
1)la manutenzione dei sistemi in ambito industriale e residenziale 
 
2)La teoria dei guasti e l ’affidabilita ’dei sistemi 
 
3)La sicurezza in ambito lavorativo 
 
4)La gestione dei sistemi elettrici con l’ausilio dei microcontrollori 
 
 
Per la valutazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, adotta per la suddetta valutazione, la griglia proposta dal ministero, 
tenuto conto della nuova modalità dello svolgimento dell’esame di stato e la nuova 
valutazione di 25/100 da attribuire alla prova  orale. Si allega griglia. 
 

 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER 
LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO E PER LA PREPARAZIONE DEGLI 

ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE 
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NODI CONCETTUALI 
  
INTERDISCIPLINARI 
  
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE PER L 
‘ARGOMENTO DI PARTENZA 

 
 
I GUASTI 

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

 
DEFINIZIONE DI UN      

GUASTO 
 

AFFIDABILITÀ 
 

DIAGNOSTICA 

 
PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
P.C.T.O. 

 
 IL NOVECENTO 
VIOLENTO  

 
ITALIANO 
 STORIA 

IREGIMI 
TOTALITARI E 
L’ERMETISMO 

 
TESTI POETICI DOCUMENTI 
STORICI  
 

 
 
 
 
 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 

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

  INGLESE  
 
 

 
ORGANICITA’ 

ORGANIGRAMMA 

DOCUMENTI 
SICUREZZA 

D.P.C. 

D.P.I. 

MISURE 
PREVENTIVE  

 
 
PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
 P.C.T.O.  
 
ESEMPI E MISURE DI SICUREZZA PER 
ISTALLAZIONE E  PER ESERCIZIO 

 
LE CONTRADDIZIONI 
DEL DECADENTISMO 

 
ITALIANO 
 STORIA 

D’ANNUZIO 

PASCOLI 

SVEVO  

PIRANDELLO 

TEST POETICI E IN PROSA 
 
DOCUMENTI STORICI  
 
 
 

 
 
MANUTENZIONE  

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

  INGLESE  
 

TIPOLOGIE:  
A GUASTO  
PREVENTIVA 
PREDITTIVA 
 

DOCUMENTI FOTOGRAFICI  
PROGETTI  

DISPOSITIVI 
ELETTROMECCANICI 
 
 
MACCHINE ELETTRICHE  

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

 

SENSORI  
ATTUATORI 
 
M.A.T. 
M.C.C 

COMPONENTI UTILIZZATI  
 
 
TRASFORMATORI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

Con l ‘introduzione dell’educazione civica come materia trasversale nelle discipline di 
studio, si è cercato di portare l ‘attenzione dei ragazzi su temi attuali di cittadinanza 
attiva e nel contempo consolidare le conoscenze sulla Costituzione, ancora spesso 
poco approfondita. La docente di diritto ha intrapreso questo percorso ed ha cosi 
relazionato. 

RELAZIONE FINALE dell’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA 

                          CLASSE  V A EN 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Docente Coordinatore  Prof.ssa  SCIALO’  ROSANNA 

Nuclei Tematici 

 
AGENDA ONU 2030 : OBIETTIVI 7 -9 -11 -12 -13  “ Energia pulita e accessibile”, 
“ Imprese innovazione , infrastrutture”, “ Città e comunità sostenibili” “ 
Consumo e produzione responsabili”,”Lotta contro il cambiamento 
climatico” 
LA COSTITUZIONE ITALIANA : studio e approfondimento della Costituzione 
Italiana: contesto storico, I Principi Fondamentali ( con particolare 
riferimento all’Art.9), I Diritti Inviolabili e inalienabili  della persona, gli Organi 
Costituzionali dello Stato. 
  
 
 

UDA di CLASSE 
INTERDISCIPLINARE 
“Valutazione dell’Impatto 
ambientale di un impianto” 

Diritto, Italiano, Storia,  Inglese ,Matematica,  Scienze Motorie,Religione, 
LTE,TAM, TIM, LAB. ELettronica 

Obiettivi formativi specifici 
Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche non 
sostenibili dal punto di vista ambientale. 
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 Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali responsabili, 
aperti a tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli 

Saper promuovere le condizioni per un ambiente lavorativo sano e sicuro per 
tutti. 

Promuovere l’utilizzo di strumentazioni non inquinanti nelle produzioni 
industriali e nella realizzazioni di impianti. 

Destinatari (indicare la classe 
e/ o il gruppo alunni e il 
numero) 

5 A EN 

Metodologie  Lezione interattiva; Simulazioni; Problem solving; Ricerca azione; Brain 
storming ,Debate, Peer education,  Apprendimento in situazione; 

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

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. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L)  
 

 

 
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 

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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affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 
autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono 
state adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che 
hanno modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore 
nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 
ore nei licei.  

Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle 
competenze  trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione 
orientativache deve porre gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie vocazioni e della 
realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 
sull’auto-orientamento. 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  
prescriveva 400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro 
Istituto aveva  deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli 
studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore 
più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo 
modo non venivano  impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che 
conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito 
di effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   
al terzo anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  
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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  dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura elettronico,  
hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2019/20    al percorso  di Alternanza 
Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA 
ROBOTICA”.  

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

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  
quelle competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  
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FINALITA' 

 

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

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

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

● Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo 
più attraente  ipercorsi 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 
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● Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti in un ambito lavorativo e di 
studio. 
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2019 – 
2022 e 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 

TOTALE ORE 64 70 80 
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

10/20 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 

 

PON  

Incompleto solo 
classe 3CEN  

Ore 30 

RECUPERO             20 ORE 

      RECUPERO 
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PER SOSPENSIONE 
CAUSA COVID 19 

In modalità on line 

TOTALE ORE 14/ solo 3C En 44 70 100 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

  

ORIENTAMENTO 

 

10/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione Digitale 

FEduF 

“Pronti lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO 

 

 

PON  

Incompleto solo 
classe 3CEN  

Ore 30 

50 ORE 

(42+8 ORE 
SICUREZZA) 

INSIEME via 
Signorelli Melito di 

NA 

60 ORE 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) 

IFEP S.r.l. 

C/o Commerciale il 
Molino Melito di NA 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 
CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 14 70 100 
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Al quarto anno gli alunni provenienti dalla 3A En e 3C En sono confluiti nella 4A En 

La 3C En aveva iniziato un percorso PON alternanza scuola lav. sospeso causa covid 
19 

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 
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effettuare un percorso alternativo, “Pronti lavoro…Via!” e “Facciamo luce”, 
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 e dopo la 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 
hannopartecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente in modalità  on line.  

 

 
 
 

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

 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso 
necessario effettuare una variazioneprogettuale dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoroche sono stati rinominati PCTO. Tutto ciò ha comportato una trasformazione 
del percorso che, dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in 
azienda, si è centrato 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  
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È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor 
aziendale e tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi 
inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

❖ Monitoraggio e valutazione del percorso  
 

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la 
seconda finale   al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli 
raggiunti. 

 

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

 

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 

LIVELLO 

AVANZATO 

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

 x  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali 
nell’interfacciatra ambiti diversi (LIM, PC, 
TABLET). 

 x  
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Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  x  

 

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE SOCIALI, 
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, 
cooperazione e confronto. 

 x  

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

 x  

Spiritod’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità 
e visioned’insieme. 

 

 x  

Capacità di gestione delleattività e di ricerca di 
soluzionia deguate (problem solving). 

 

 

 

x  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa  adeguata al contest 
operativo. 

 x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti 
finali. 

 x  
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ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA in modalità online e in 
presenza 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/22 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

 

INCONTRO CON L’AUTORE  

CARMINE AMMIRATI 

 

 

Laboratorio  PAL 

PRESENTAZIONE 

DEL ROMANZO:LA 

DOVE INIZIA 

L’ORIZZONTE 

8 MARZO Classe intera 

Orientamento in uscita  

Curriculum Vitae 
Gennaio CLASSE INTERA 

 

 

Orientamento post-diploma 

 

PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONE A NAPOLI  

 

 

 

 Universita’ Vanvitelli 

ORIENTASUD 

INCONTRO CON LE 

PROFESSIONI 

MILITARI 

 

NOVEMBRE -

FEBBRAIO 

 

 

Classe intera 

 

IN RICORDO DELLE 

VITTIME DELLA 

MAFIA 

  

Classe intera 

   

 



 

32 

 

Attività artistica didattica IL PRESEPE A 

SCUOLA 

DICEMBRE 

2021 

MARZO 2022 

Classe intera 

Attivita’artistica-didattica 

 

La croce di Pasqua Marzo 2022 

 

 

 

 

Evento on line  

Approfondimento storico 

Il giorno della memoria 

Memoria e Giudizio di 

fronte alla Shoah 

 

27/01/2022 

 

 Classe intera 

 
USCITA DIDATTICA  
  

 

 

 

 

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA  

 

 

ABBAZIA DI 

FOSSANOVA 

Teatro Immacolata: 

Spettacolo teatrale “Il 

destino” 

 

LA MARINA MILITARE 

 

3/5/2022 

 

6/5/2022 

 

 

17/05/2022 

 

 

 

 

CLASSE INTERA 

 

Classe intera 

 

 

CLASSE INTERA 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA 
SEDUTA DEL _13/05/2022  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Allocca Antonella ITALIANO-STORIA 
  
 

Prof. Caterina Ronca 
 
Prof.Raiano Monica 
 
Prof Tucci Lucia 
 
Prof.Ferrara Francesco  
 
sostituito da Caterina De Rosa 
 

SOSTEGNO 

 
 

Prof. Tesone Carmela 
 
Prof.Scialo’Rosanna 

INGLESE 
 

      ED.CIVICA 

 
 

Prof. Langella Liberata 
sostituita da Ramaschiello 
Marica 
 

MATEMATICA 

 
 

Prof. Errichiello Umberto 
LAB. T.I.M..  

 

Prof. D’Alterio Francesco 
TECN. INST. E 
MANUT. 

 
 

Prof.Errichiello Tammaro 
TECN. ELT-ELN E 
APP. 

 
 

Prof.Punzo Antonia 
TECN. MECC. E 
APP. 

 
 

Prof. Maccariello Angelo 
LAB. DI MECC. E 
APP. 

 
 

Prof. Ingegno Pasquale 
sostituito da Viscardi Gennaro 

LAB. DI ELT-ELN E 
APP. 
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Prof. Falco Maria sostituita da 
MARESCA ANNA 

SCIENZE 
MOTORIE  

 
 

Prof. Guarino Giuliano 
RELIGIONE 

 
 

      
IL COORDINATORE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
ANTONELLA ALLOCCA                                          DOTT.SSA GIOVANNA MUGIONE 

 

 

SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1: TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  

ALLEGATO 2: TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 3: GRIGLIE DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIA PROVA ORALE 

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

SCOLASTICO - TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

ALLEGATO 5: UDA D’INDIRIZZO E UDA ED .CIVICA  

ALLEGATO 6: RELAZIONE PCTO  

ALLEGATO 7: PROGRAMMI E RELAZIONI DEI DOCENTI 

ALLEGATO 8 :RELAZIONE ALUNNI DA  
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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 
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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 2 
TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE CONDOTTA Estratta dal 

PTOF d’istituto  
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Allegato 3 

GRIGLIE PROVE SCRITTE 

IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20  =……/15 

 

INDICATORI 
GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente efficaci e 
non sempre puntuali 6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza curati 8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 
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 Lessico ristretto e inadeguato 
 

4-5 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 
punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 
punteggiatura) 4-5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

                                                                            

                                              A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

 ____/60 

IND. SPECIFICI            
TIP. A       MAX  40 p. 

   

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

 (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
i l b i ) 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 
 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste della 
consegna 

4-5 

 
 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso complessivo e 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 
stilistici 10  

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici  6-7 
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nei suoi snodi tematici 
e stilistici  

Scarsa  o inadeguata comprensione  del testo e degli snodi tematici 
e stilistici  4-5 

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale, anche se non del tutto completa 8-9 

Analisi  parziale 6-7 

Analisi carente  e inadeguata  4-5 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni 
appropriate 10  

Interpretazione  del testo corretta e  abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 

Scarsa e inadeguata  interpretazione del testo  

 
4-5 

                                                                                         

                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

 

40 

 

____/40 

                                                                                                               

                                       PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

 100 

   

___  /100 

 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 

 

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) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
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Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 

Punteggi
o in base 
20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

14 

 

1
5 

 

1
6 

 

1
7 

 

18 

 

1
9 

 

2
0 

Punteggi
o in base 
15  

 

 

1 

 

1.5
0 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.5
0 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.5
0 

 

8 

 

9 

 

1
0 

 

10.5
0 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

13.5
0 

 

1
4 

 

1
5 

 

 

 
                       

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20 = ……/15 

 

INDICATORI 
GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente efficaci e non 
sempre puntuali  

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
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Coesione e coerenza 
testuale 
 

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza curati  8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 
 

4-5 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 
punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 
punteggiatura) 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 

 
4-5 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

     _____ /60 

IND. SPECIFICI          
TIP. B   MAX 40 punti 

   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

15  

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 
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presenti nel testo 
proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

    5-9 

 

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 parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 

 
5-9 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 
utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 

10  

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 
l’argomentazione 

8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 
argomentazione 

 

4-5 

                                                                                                            

                                                                                    B    TOTALE PARTE 
SPECIFICA 

 

     40 

 

________ /40 

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

_________100 

 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 

 

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) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
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Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 

 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 

Punteggi
o in base 
20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

14 

 

1
5 

 

1
6 

 

1
7 

 

18 

 

1
9 

 

2
0 

Punteggi
o in base 
15  

 

 

1 

 

1.5
0 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.5
0 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.5
0 

 

8 

 

9 

 

1
0 

 

10.5
0 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

13.5
0 

 

1
4 

 

1
5 

 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 

 

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) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
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 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Alunno/a…………………...classe…………data…../2022                  Valutazione finale…../100:5=..…./20 =  ………/15 

 

INDICATORI 
GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente efficaci e non 
sempre puntuali 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono  abbastanza  curati 8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  
 

4-5 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato  4-5 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 
punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 
punteggiatura) 

4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 



 

47 

 

culturali Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 
 

4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

 
 

                                                                           

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

____________/60 

IND. SPECIFICI            
TIP. C  MAX 40 punti 

   

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nellaformulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 
 
 
 
 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti o del 
tutto incongruenti 

 

 

 

 

5-9 

 

 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15  

 
Esposizione ordinata e abbastanza lineare 

 
13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 

 
10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  

 
5-9 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso presenti  8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   

 
4-5 

                                                                                                               

                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

___________ /40 
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                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE         A+B     100   _________ /100 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 

 

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) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 

 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 

Punteggi
o in base 
20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

14 

 

1
5 

 

1
6 

 

1
7 

 

18 

 

1
9 

 

2
0 

Punteggi
o in base 
15  

 

 

1 

 

1.5
0 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.5
0 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.5
0 

 

8 

 

9 

 

1
0 

 

10.5
0 

 

1
1 

 

1
2 

 

1
3 

 

13.5
0 

 

1
4 

 

1
5 

                     

 
GRIGLIA SECONDA PROVA 
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CANDIDATO: _____________________________________                                VOTO: ______ / 10    

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE  LA COMMISSIONE  IL PRESIDENTE 

1 Scarso  1.    

2 Mediocre 2.    

3 Sufficiente 3.    

4 Buono / Ottimo 4.    

  5.    

INDICATORI P   

 

CONOSCENZE  Conoscenza dell’Argomento  1 2 3 4  

CAPACITÀ 

ELABORATIVE   
Analisi ed Elaborazione di Dati e Informazioni  1 2   

Originalità e Creatività  1    

COMPETENZE  Ricerca ed Individuazione di Soluzioni  1 2   

Linguaggio Specifico 1    
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  6.    

 

 

GRIGLIA COLLOQUIO  

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 1.50 
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tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

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

2 - 2.50 

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

3 

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

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Firmato digitalmente da 

Punteggio totale della prova 
 

BIANCHI PATRIZIO  C = IT O = MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 

 

 
 

 
Allegato 4 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del 

credito scolastico per la definizione del voto nella banda di oscillazione. 
 

- Visto il PTOF 
- visto il DM 49/2000 
- visto il D.Lgs 62/2017 
- visti  i criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono 

all’attribuzione del credito fino ad ora in vigore 
 

Credito scolastico 
 

Per tutti gli studenti all’esame di Stato, il credito, sulla base della media di ammissione e 
in osservanza del dpcm ordinanza n 53 del 03/03/2021 al termine degli scrutini di fine 
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anno, il credito scolastico sarà così convertito 
 

 
                                                                               
Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti il credito scolastico 
viene attribuito in un numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, 
anche del: 

 • l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e 
di ampliamento dell’Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata 
ed uscita, partecipazione a  gare e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e 
spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della 
media nella fascia alta (decimale ≥  a  0,5) 

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: 

 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

 2. assiduità della frequenza scolastica;  



 

53 

 

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione ≥8 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;  nonché progetti 

PON e POR;  

7. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

 6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o attività  alternativa alla religione 

Cattolica. 

 Il   credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione massima se presenta almeno 

due dei requisiti riportati. 

 

Allegato 5 

UDA TRASVERSALE - UDA ED.CIVICA 

 
 

CLASSE V SEZ.A EN 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO V A /en a.s.2021/22 

Denominazione  
 

IMPIANTO DI AUTOMAZIONE DI UN CANCELLO   

Compito - prodotto  
 

Progettazione e realizzazione  di un  modello elettronico di un cancello 
automatico   
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Competenze di 
profilo  

 

 
C1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 

predisponendo le attività.  
C2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo specifiche 

tecniche e nel rispetto della normativa di settore.  
C3.  Operare in sicurezza.  

 
(Allegato 2 – D) Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 13 aprile, n.61 

 
Competenze di 
riferimento area 
generale  
 
 

 
1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: culturali, economici, 
tecnologici e professionali.  

2.Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere.  
3.Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza.  
 

Abilità  Conoscenze  

Riferibili a competenza di profilo:   
(Allegato 2 – D)Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 13 aprile, n.61 
A1.1 Realizzare e interpretare disegni e schemi di 

semplici dispositivi e impianti meccanici, 
elettrici ed elettronici.  

A1.4 Individuare componenti, strumenti e 
attrezzature con le caratteristiche adeguate.  

A1.9 Redigere la documentazione tecnica.  
A2.2 Installare apparati e impianti nel rispetto 

della normativa di settore.  
A6.2 Applicare le misure di prevenzione.  

 

Riferibili a competenze di profilo:   
(Allegato 2 – D) Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 13 aprile, n.61 
 
C1.1 Norme e tecniche di rappresentazione 
grafica.  

di semplici apparati, impianti e dispositivi.  
 
C1.3 Schemi logici e funzionali di semplici apparati 

e impianti, di circuiti elettrici, elettronici e 
fluidici.  

C2.1 Procedure operative di assemblaggio di 
componenti e apparecchiature.  

C6.2 Criteri di prevenzione e protezione.  
 
 

 
Utenti destinatari  

 
Alunni della classe quinta A/en dell’ Istituto Professionale del settore Industria 
e Artigianato per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.  
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Prerequisiti  
 

 
• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).  
• Simbologia elettrica.  
• Sezioni e colori dei conduttori.  
• Dispositivi di protezione.  
 

Fase di applicazione  
 
Ottobre/Giugno 

Tempi  
 
60 ore  

Metodologia  
• Lezione frontale.   
• Attività laboratoriale.  
• Coperative learning 

 • Lavoro individuale e di gruppo.   
• Ricerca di informazioni tecniche su Internet.  
• Problemsolving.  
 

Risorse umane  
interne ed esterne  

 
Docenti, personale tecnico. 

 

Strumenti  
 

 

 
• Libri di testo.  
• Computer.  
• Strumentazione di laboratorio.  
• Cataloghi materiali e apparecchiature.  
• Software per disegno elettrico e per redigere documenti.  
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Valutazione   
valutazione degli apprendimenti (conoscenze) in itinere 
si fa riferimento agli strumenti “classici”, quali, test a scelta multipla, prove 
scritte, analisi degli elaborati degli studenti etc. 
 
La valutazione delle abilità sarà possibile attraverso una sistematica 
osservazione dei comportamenti (esperienze di laboratorio, etc.) 
eventualmente supportata da opportune griglie di rilevazione.  
 
Compito di realtà assegnato andrà a definire il livello di competenza acquisita.  
Per procedere ad un’adeguata valutazione sia del lavoro di gruppo che del 
singolo, si terrà in considerazione il prodotto realizzato, il rispetto dei tempi di 
consegna, la capacità di organizzazione del gruppo mediante relazioni di 
autovalutazione da parte dello studente. 

 
 
 
 

 
 

 

 
IL PIANO DI LAVORO  

 
Il piano di lavoro è necessario per scandire le fasi dell’UdA stabilendo con chiarezza chi fa cosa e quando 

e le tipologie di verifiche nelle varie fasi, in itinere, a fine fase ecc.  

Il diagramma di Gantt ci obbliga ad una ottimizzazione delle risorse, consentendo una contemporanea 
visualizzazione delle attività, non soltanto in modo sequenziale ma anche in parallelo, dei soggetti 
coinvolti e della tempistica.  

Il Consiglio di Classe, nel programmare l’attività della classe, definisce gli obiettivi trasversali 
comportamentali e cognitivi da organizzare in termini di competenze e le strategie da mettere in atto per 
il loro conseguimento, individuando i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale; sceglie o 
elabora le griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento.  

 
Piano di lavoro UdA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IMPIANTO DI AUTOMAZIONE DI UN CANCELLO 
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Coordinatore di classe: ALLOCCA ANTONELLA 

 
 

 
 

 
MATERIA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

TTIM 
8 

● Sicurezza di ambito 
●  Teoria dei guasti 
●  Automatismi 
● Tipologie di manutenzione 
 

●      Misure di sicurezza da 
adottare nell’ambiente 
lavorativo   

●      Individuazione dei guasti a 
partire dagli indizi 

●      Gestione del sistema 
automatico 

● Scelta dell’idonea 
manutenzione da eseguire 

●      Idoneo utilizzo  delle misure di 
sicurezza 

●      Acquisizione delle competenze 
necessarie alla risoluzione dei guast  

●      Idoneo utilizzo dei dispositivi 
necessari alla gestione del sistema 

●      Utilizzo delle giuste modalità per 
realizzare una corretta manutenzion  

 
TEEA 
8 

●  Interpretare le condizioni di 
esercizio degli impianti indicate in 
schemi e disegni. 
●  Individuare componenti, 
strumenti e attrezzature con le 
caratteristiche adeguate 
●  Installare apparati e impianti 
nel rispetto della normativa di 
settore 
●  Misure di grandezze elettriche 
e meccaniche 

●  Tecniche di ricerca, 
consultazione e archiviazione 
della documentazione tecnica. 

●  Funzionalità delle 
apparecchiature, dei dispositivi 
e dei componenti di interesse. 

● Principi di funzionamento, 
tipologie e caratteristiche degli 
strumenti di misura. 

●  Analizzare e interpretare schemi di 
apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività 

 
● Installare apparati e impianti, anche 

programmabili, secondo le specifiche 
tecniche e nel rispetto della normativa d  
settore 

LTE 
14 

Conoscenze per installazione di 
automatismi in genere. 
 

Saper  progettare in funzione  delle 
esigenze richieste  dalle utenze  

Saper scegliere  il materiale più adatt  
per  la realizzazione di un  progetto   
termini di sicurezza ed affidabilità. 
 

TMA 
5 

Le proprietà dei materiali 
 
Acciai, ghise e leghe più 
usate 
 
I principali organi di 
collegamento 

I campi di applicazione dei 
materiali 
 
Scegliere in relazione alla 
funzionalità il collegamento 
più adatto 
 
 

Saper individuare il materiale più 
adatto per costruire tutti i particolari  
un progetto complessivo 
 
Saper scegliere il giusto materiale da 
utilizzare in funzione delle sue 
proprietà 
 
Saper individuare i componenti 
meccanici necessari e/o sufficienti pe  
effettuare un collegamento 

ITALIANO 
8 

Strutture sintattiche e 
semantiche della lingua 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti in testi 

Analizzare e interpretare testi scritti  
vario tipo 



 

58 

 

italiana rilevate nell’uso e 
nei testi di varia tipologia 
 
Elementi strutturali di un 
testo scritto 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta 
 
Redigere documentazione 
tecnica 

specifici 
 
Ricercare acquisire e 
selezionare informazioni 
 
Rielaborare in forma chiara 
 
Relazionare 

 
Produrre testi di vario tipo in relazio  
ai differenti scopi comunicativi e 
operativi 
 
 
 

MATEMATICA 
4 
 
 
 
 
 

Cenni di probabilita’ e 
statistica: definizione di 
probabilita’ eventi 
compatibili e incompatibili. 
Utilizzare le tecniche di 
calcolo differenziale studiate 
ai fini della 
rappresentazione grafica di 
funzione. 

Saper condurre un’indagine 
statistica, analizzando ed 
elaborando i dati raccolti e 
rappresentando gli stessi con 
diagrammi a torta delle 
percentuali.  
Saper eseguire lo stdio 
completo di una funzione 
analitica e rappresentarne 
l’andamento su un sistema 
di assi cartesiani. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni e interpretare dati. 
Utilizzare reti e gli strumenti 
informatici nelle attivita’ di studio, d  
ricerca e approfondimenti disciplinar  

INGLESE 
6 
 
 
 
 
 

Lessico relativo ai 
componenti  del cancello 
automatico 

Caratteristiche e funzioni 
dei  componenti  del 
cancello automatico  

 

 

Individuare componenti, 

strumenti e attrezzature di 
apparati, impianti e 
dispositivi anche 
complessi con le 
caratteristiche adeguate 

Descrivere le 
caratteristiche e il 
funzionamento dei 
principali componenti del 
cancello automatico 

 Consultare i manuali 
tecnici di riferimento 
 

Analizzare e interpretare schemi  
apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le principali attivi  

EDUCAZIONE    
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CIVICA 
4 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
1 
 
 
 

   

SCIENZE 
MOTORIE 
2 
 
 
 

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione; 
relazione con l’ambiente 
naturale e tecnologico. 
 

Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile 
di vita ed un corretto 
atteggiamento. 
 

Mettere in pratica norme di 
comportamento per prevenire 
atteggiamenti scorretti. 

SOSTEGNO 
 
 
 

   

SOSTEGNO 
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DIAGRAMMA DI GANTT  
 

   Tempi  

Fa
si  

Ottobr
e  

No
ve 

mb
re 

dicemb
re  

Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile 
Maggi
o 

Giugn
o 

1            

2            

3             

4            

5  
    

 
      

6 
    

 
        

7 
    

 
    TTIM 

8h 
  

8  
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ED.CIVICA  

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI UN  IMPIANTO. 

 

Nodo Concettuale da sviluppare  

Economia sostenibile: finanza, economia reale, etica 
economica, modelli di sviluppo. 

La buona occupazione e la crescita economica 

 

Prodotti  

Redigere una relazione tecnica sulla conformità alle norme 
ambientali delle macchine o impianti industriali. 

 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 
 Professionali 

Competenza d’Indirizzo 

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; 

 

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

 

Competenza chiave di cittadinanza:  
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orientarsi nella normativa che disciplina la tutela dell’ambiente 

Competenze Area dei Linguaggi 

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

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali   65 

Disciplina Abilità Conoscenze 

   

Lab. Tecn. ed Es.  Condurre lavorazioni su impianti di 
produzione e trasformazione 
d’aerazione e/o per il recupero di 
acqua piovana.  

Documentazione tecnica, manuali e 
data-sheet 

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni   

 

 

 

 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di 
Manutenzione 

 

Applicare le normative a tutela 
dell’ambiente 

 

 

 

Scegliere in maniera consapevole la 
politica di manutenzione 
dell’impianto. 

Adottare le opportune misure di 
sicurezza nella gestione 
dell’impianto. 

Ciclo di vita di un sistema, apparato, 
impianto. 

 

Normative e tecniche per dismissione 
riciclo e smaltimento di apparati e residui 
di lavorazione 

 

 

Normative e tecniche per dismissione, 
riciclo e smaltimento di apparati e residui 
di lavorazione. 

 

La normativa nazionale ed europea in 
materia di salvaguardia dell’ambiente 
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Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche 

Scelta dei componenti, 
apparecchiature ed impianti per la 
sostenibilità e le salvaguardia 
dell’ambiente 

Conoscere l’impatto dei macchinari e 
degli impianti sull’ambiente ed operare 
nel rispetto della normativa che lo tutela. 

Italiano Ricercare e selezionare le 
informazioni specifiche. 

 

Rielaborare in forma chiara le 
informazioni selezionate. 

 

Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo esauriente 
e adatto al contesto. 

 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 

Inglese Interpretare un testo in inglese in 
maniera dettagliata con l’aiuto di un 
dizionario bilingue 

 

The Kyoto Protocol 

Alternatives to petrol 

Scienze Motorie Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione; relazione con 
l’ambiente naturale e tecnologico. 

Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile di vita 
ed un corretto atteggiamento nei 
confronti della natura. Lo sport e 
l’ambiente: escursionismo, 
trekking, bicicletta e sport di 
montagna. 

Assumere comportamenti funzionali ad 
un sano stile di vita ed un corretto 
atteggiamento nei confronti della 
natura. Lo sport e l’ambiente: 
escursionismo, trekking, bicicletta e 
sport di montagna. 
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Storia Approfondire i nessi fra il passato e 
il presente, in una prospettiva 
interdisciplinare. 

La grande guerra e la comparsa delle 
macchine da combattimento: i carri 
armati e l’aviazione.  

Educazione civica  La tutela dell’ambiente nella 
Costituzione. La responsabilità sociale 
dell’impresa. La tutela della salute  

Matematica Utilizzare e valutare criticamente 
informazioni statistiche di 

diversa origine con particolare 
riferimento agli esperimenti e 

ai sondaggi. 

 

Piano di rilevazione e analisi dei dati. 

Campionamento casuale semplice e 
inferenza induttiva. 

 

Destinatari Studenti classe 5°AEN indirizzo “Manutenzione e assistenza 
tecnica” - Elettronico 

 

Fase di applicazione Novembre 2020 – Maggio 2021 

 

Tempi  Durata totale dell’intervento 33 ore  così distribuite: 

● 3 ore: materie professionali, italiano, inglese e 
matematica 
● 2 ore: scienze motorie, storia, religione 

Metodologia Lezioni frontali. 

Metodologie didattiche attive: ricerca dei dati, brainstorming, 
simulazioni in situazioni reali, uso di laboratori, lavori di gruppo. 

Valutazione Valutazione: il Consiglio di Classe opererà una osservazione sui 
compiti assegnati, attraverso la quale sarà in grado di valutare le 
competenze dello studente (griglia multidimensionale). La 
valutazione collegiale dell’UdA concorrerà alla valutazione finale 
e alla certificazione delle competenze mirate Inoltre ogni 
docente coinvolto nell’UdA, utilizzando alcuni indicatori della 
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griglia, assegnerà una valutazione sul suo registro e provvederà 
a comunicare la proposta di voto al coordinatore dell’Ed. Civica 
ed al coordinatore di classe.   

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA 

 

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 (DIRITTO, STORIA) 

    

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 ( DIRITTO, INGLESE, STORIA) 

    

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, con particolare riferimento al diritto al 
lavoro (DIRITTO. MATERIE PROFESSIONALI) 
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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. (DIRITTO, RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

5. Partecipare al dibattito culturale. (ITALIANO, 
STORIA)  

    

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 (ITALIANO, 
STORIA. RELIGIONE, DIRITTO, , ECONOMIA) 

    

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 

(ITALIANO, STORIA, RELIGIONE. SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
(DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

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. 

(DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

Comprendere il significato 
e l’importanza 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
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delle regole per la 
convivenza sociale 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

(DIRITTO, RELIGIONE, ITALIANO, STORIA) 

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 

(MATEMATICA, INGLESE) 

    

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 

(DIRITTO, DISCIPLINE PROFESSIONALI, INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese  (DISCIPLINE PROFESSIONALI) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni (ITALIANO. STORIA, 
DIRITTO) 
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