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                                 BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO       

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

 
 

 
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 duratatriennale. 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. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro Istituto offre un 

percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” 

con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la 

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

sono previste le seguenti qualifiche: 

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

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

serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE 

settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E 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 COMPETENZE COMUNI 

 

COMPETENZE COMUNI 

 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultatati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Curvature: Elettronica – Meccanica (codice IP09) 
Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Storia 2 2 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della terra e biologia 2 2 -- -- -- 
Geografia generale ed economica 1     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 
Tecnologia e tecnica di rappres. grafica 3 3 -- -- -- 
Fisica 2(1) 2(1) 2 -- -- 
Chimica 2(1) 2(1) -- -- -- 
Tecnol. dell’informaz. e della comunicazione 2 2 -- -- -- 
Lab. tecnologico ed esercitazioni del settore 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni. -- -- 4(2

) 
5(2

) 
3(2

) 
Tecnologie elettrico–elettron. ed applicaz. -- -- 4(2

) 
4(2

) 
3(2

) 
Tecnologie e tecniche di installaz. e di -- -- 3(2

) 
5(2

) 
8(2

) 
manutenz.      

TOTALE 33 32 32 32 32 

Le curvature dell’ indirizzo “Manutenzione e assistenza  tecnica “  sono introdotte dal nostro istituto per 

finalizzare il percorso al conseguimento delle relative qualifiche professionali (Operatore elettronico, 

Operatore meccanico; paragrafo 3.3.3). 

Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica ”, curvatura “Elettronica” ha conoscenze e competenze che gli 

consentono di svolgere attività relative all’installazione  e manutenzione di sistemi elettronici (impianti telefonici e 

televisivi, sistemi di sorveglianza e allarme, etc.) e alle reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti 

produttivi artigianali ed industriali.Sbocchi professionali: aziende che progettano ed installano e/o effettuano 

Manutenzione di sistemi elettronici, ditte autonome che operano nel settore 

 

QUADRO ORARIO  DEL TRIENNIO 

 

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 (2) 5 (2) 8 (2) 

TECN. ELT-ELN E APP. 4 (2) 4 (2) 3 (2) 

TECN. MECC. E APP. 4 (2) 5 (2) 3 (2) 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

FISICA 2   

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 

 
 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 

BAIANO ANNA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

BELATO SIMONA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BASILE GIOVANNI  EDUCAZIONE CIVICA 

BASILE MARIA 

ELENA 
MATEMATICA 

CARANDENTE 

GIUSEPPE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

CASCARINO 

FRANCESCO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI, TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

CHIAESE ANTONIA RELIGIONE CATTOLICA 

DE ROSA VINCENZO SOSTEGNO 

DI GUIDA SOSTEGNO 

FIORE GIUSEPINA TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

GRAZIANO 

FRANCESCO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

LOMBARDI LUIGI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

PETRILLO ASSUNTA SOSTEGNO 

VERDE GIUSEPPA ITALIANO, STORIA 

 

Continuità didattica 

Docente Materia 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

BAIANO ANNA LINGUA STRANIERA (INGLESE) X X X 

BELATO SIMONA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 

BASILE GIOVANNI  EDUCAZIONE CIVICA  X X 

BASILE MARIA ELENA MATEMATICA X X X 

CARANDENTE GIUSEPPE TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI X X X 

CASCARINO FRANCESCO LAB,TECN.ELETT.-ELETTRONICHE E TECN DI INSTLL. E MANUTEN. X X X 

CHIAESE ANTONIA RELIGIONE CATTOLICA X X X 

DE ROSA VINCENZO SOSTEGNO  X X 

DI GUIDA SOSTEGNO   X 

FIORE GIUSEPINA TECN. ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONE   X 

GRAZIANO FRANCESCO TECN. E TECNICHE DI INSTAL. E  MANUTENZIONE X X X 

LOMBARDI LUIGI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI X X  

PETRILLO ASSUNTA SOSTEGNO  X X 

VERDE GIUSEPPA ITALIANO, STORIA  X X 

 

lL Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha subito alcune variazioni con riferimento ai docenti di  italiano 

e Storia,  Scienze motorie e sportive, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazione.  

 

 



ELENCO ALUNNI  
 

 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio di Classe ritiene 

opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. Questo elenco, 

con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà 

puntualmente consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della 

Commissione dell’Esame di Stato. 

 Relativamente al curriculum dello studente si rimanda alla piattaforma ministeriale.  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A indirizzo  Assistenza Tecnica  e Manutenzione presenta la seguente composizione: 

a) La classe si compone di diciassette alunni, nel corso del quinquennio, qualche allievo  ha scelto di ab-

bandonare il corso di studio.  

b) nel gruppo-classe sono presenti due allievi diversamente abili, che hanno seguito la programmazione 

della classe con obiettivi minimi;  un alunno con DSA, con certificazione presentata quest’anno, e un 

allievo BES, per entrambi è stato predisposto e realizzato dal C.d.c. un Piano Didattico Personalizzato,  

c) un allievo non frequentante 

La classe ha fatto registrare, nel corso dell’anno scolastico, una frequenza più o meno regolare, anche se non 

sono mancate assenze individuali e collettive e numerosi ingressi alla seconda ora e, in questi casi, si è sempre 

provveduto alle opportune comunicazioni alle famiglie. Il percorso formativo della scolaresca, iniziato con 

grandi aspettative da parte dei docenti, per le apprezzabili capacità della maggior parte del gruppo classe, ha 

visto il progressivo accentuarsi di quei segnali di rallentamento che già dall’inizio di questo anno avevano 

iniziato a palesarsi. Gli allievi, infatti, hanno disatteso le speranze e non hanno realizzato quel salto di qualità 

che ci si attendeva da loro. Complice sicuramente due anni di DAD, a cui, però, si è sovrapposto  un impegno 

non sempre costante da parte di  alcuni allievi, che hanno mostrato abilità insicure e  difficoltà nel metodo di 

lavoro e, soprattutto,  è mancata la consapevolezza dell’impegno di studio richiesto per affrontare con ade-

guata preparazione le prove dell’esame di stato. Dunque, la classe è decisamente poliedrica : ad un numero di 

allievi motivati e sistematicamente impegnati nell’attività didattica, sia a scuola che a casa, e che hanno com-

piuto una significativa maturazione personale e formativa, si contrappongono alunni il cui approccio verso 

l’apprendimento ha rivelato alcuni  limiti nell’approfondimento personale e, in qualche caso, è proprio man-

cato lo studio individuale, necessario per rielaborare ed assimilare le conoscenze acquisite in classe durante 

le lezioni. Talvolta, infatti, è stato necessario sollecitare gli alunni in questione ad un più rigoroso impegno e 

a una più attiva partecipazione alle attività didattiche. L’eterogeneità nella disposizione all’ascolto e all’ap-

prendimento come nella partecipazione alla vita scolastica si riflette ora nella preparazione individuale che è 

piuttosto differenziata nell’orale e, soprattutto, nello scritto. 

 Ad anno scolastico quasi concluso, la preparazione di base, per i più, può considerarsi  pienamente sufficiente, 

anche se non è stato raggiunto da tutti un preciso metodo di lavoro, basato sulla raccolta, sull’organizzazione 

e  sulla sistematizzazione delle conoscenze e mirato alla comprensione e all’approfondimento, in special modo 

per quanto riguarda le discipline di indirizzo, ovviamente lasciando aperta ogni possibile variazione fino allo 

scrutinio di giugno, la situazione della classe si presenta sostanzialmente nei seguenti termini:   

❖ alcuni alunni, motivati  e partecipi, hanno maturato una discreta capacità di rielaborazione personale 

ed hanno acquisito discrete conoscenze, abilità e competenze sia teoriche che tecnico-pratiche, anche  

se non in tutti i settori disciplinari; 

❖ altri, sebbene manifestino ancora difficoltà a livello critico e argomentativo ed evidenziano fragilità in 

alcuni settori disciplinari, hanno raggiunto una preparazione accettabile, e opportunamente guidati ed 

orientati, appaiono capaci di esporre gli aspetti essenziali dei contenuti.  



❖  persiste altresì qualche allievo che, nella maggior parte delle discipline ed in special modo in quelle 

caratterizzanti il percorso di studi, riesce a raggiungere solo saltuariamente gli obietti minimi previsti 

ed indicati nelle programmazioni 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo della classe, sollecitando la 

partecipazione, valorizzando le energie dei più dotati e guidando il processo di apprendimento dei più deboli, 

al fine di realizzare pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico. I docenti, infatti, nei confronti 

degli alunni più deboli, hanno agito anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un maggiore senso di re-

sponsabilità per una consapevole applicazione nel loro processo formativo. Parimenti si è cercato di gratificare 

gli alunni più dotati, non sempre, i risultati sono stati quelli sperati. Dal punto di vista relazionale e compor-

tamentale, il gruppo classe risulta abbastanza coeso, ben affiatato e prevale uno spirito collaborativo e posi-

tivo. Sotto il profilo disciplinare, gli alunni sono sempre stati incanalati in corrette e responsabili abilità com-

portamentali, fin da subito, il rapporto con i  docenti è apparso rispettoso dei ruoli. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

 L’inclusione promossa dall’ Istituto, rappresenta un modo per valorizzare tutti gli allievi e fornire a ciascuno 

pari opportunità.  Il consiglio di classe ha messo in atto strategie inclusive al fine di curvare l’attività didattica 

sui reali bisogni di ogni alunno del gruppo- classe e sono stati adottati interventi didattici personalizzati in 

base alle diverse velocità di apprendimento Si è lavorato con strategie e attività mirate atte a favorire un’in-

clusione consapevole e progressivamente ottimizzata ai principi del rispetto di tempi e bisogni individualiz-

zati, a modalità espressive uniche, all’ascolto e all’attenzione costante.  

 

INDICAZIONI GENENRALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

L’attività didattica e culturale del Consiglio di classe si è orientata a sviluppare negli allievi le seguenti 

potenzialità: 

❖ Rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza ad una comunità. 

❖ Educare all’apertura e al rispetto verso altre culture, al riconoscimento e al rispetto dell’altro. 

❖ Cooperare con i compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

❖ Sviluppare negli allievi la consapevolezza della propria identità individuale e della propria persona al 

fine di essere propositivi e costruttivi. 

❖ Educare al valore della conoscenza e della cultura come condizione per la piena attuazione delle 

potenzialità di ciascuno. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

In termini di conoscenze, competenze ed abilità 

Alla fine del ciclo degli studi, gli alunni, a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, il proprio 

impegno e le personali attitudini devono: 

Conoscenze 

❖ Conoscere  i contenuti oggetto del programma. 

❖  Conoscere le cognizioni del settore scelto. 

❖  Conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati 



Competenze 

❖ Usare correttamente il lessico specifico. 

❖ Aver maturato un metodo di studio adeguato alle diverse discipline. 

❖ Saper sintetizzare gli elementi essenziali di quanto letto ,ascoltato o vissuto. 

❖ Aver sviluppato le competenze necessarie per eseguire mansioni coerenti con la propria 

specializzazione. 

 

 

Abilità 

❖ Possedere accettabili capacità linguistico-espressive. 

❖ Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo. 

❖ Lavorare in gruppo e prendere decisioni. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati,  i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse,  tenendo 
presenti   sia la natura e i bisogni della classe , sia le caratteristiche delle singole discipline 

 

❖  Lezione frontale; 

❖ Lezione dialogata; 

❖ Discussioni e dibattiti guidati, per far sviluppare negli alunni la capacità di esprimere il loro pensiero 

in modo costruttivo e aperto al confronto. 

❖ Selezione attenta delle conoscenze, avanzando secondo criteri di gradualità e di coerenza  

❖ Lettura, comprensione ed analisi di testi. 

 

 I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico-educative finalizzate alla valorizzazione delle 

attitudini degli studenti, cercando di adattare la didattica ai diversi stili cognitivi, di stimolare l’interesse per 

la ricerca e la responsabile partecipazione degli alunni al dialogo educativo, di sviluppare capacità di 

risoluzione di problemi con idonea autonomia di gestione delle informazioni. I metodi sono stati molteplici 

e la scelta di uno o più di essi è sempre stata legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, 

alla specificità dell’alunno, che è stato posto al centro del processo educativo per renderlo protagonista e 

artefice della propria formazione. Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di 

lavoro per gli alunni sia nell’attività di studio in classe sia in quella individuale a casa. 

Anche quest’anno gli allievi hanno svolto alcune settimane le lezioni a distanza a causa delle 

contingenti condizioni di sospensione dell’attività didattica in presenza , le suddette metodologie sono state 

integrate con l’utilizzo di strategie, di modalità di lavoro e di strumenti propri della DAD e disponibili come 

applicativi didattici della piattaforma di apprendimento GoogleSuite for education adottata dall’IS Marconi 

. I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: 

• Videolezioni mediante l’applicazione Google Suite “ Meet Hangoust” 

• Lezioni erogate in modalità asincrona , sono stati messi a disposizione degli allievi, mediante 

Classroom, riassunti, schemi, mappe concettuali e materiale semplificato 

• Restituzione degli elaborati con frequenza giornaliera 



• Correzione e feedback mediante giudizi sintetici su Classroom. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli allievi dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. Per gli alunni DSA sono stati previsti l’uso di 

strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di 

consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, ecc…), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove modalità 

didattiche utilizzate nelle settimane di DAD. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

L’attività di verifica, in presenza, si è espletata tramite prove scritte e orali di varia tipologia 

preventivamente illustrate ai ragazzi: 

❖ colloquio informale da posto, al fine di accertare il livello di preparazione in maniera continua e stimolare 

lo studio costante; 

❖ questionario chiuso per accertare conoscenze essenziali e principi generali; 

❖ questionari aperti 

❖ questionari a scelta multipla 

❖ verifiche scritte di vario genere; 

❖ prove di  àlaboratorio 

Durante la didattica a distanza (svolta per qualche settimana anche quest’anno) 

 

❖ Veriche scritte, anche a tempo mediante Classroom come piattaforma per la gestione, la raccolta, la 

restituzione e il feedback sulle attività assegnate, in modo che gli allievi potessero cogliere la 

finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore e del dubbio. I compiti 

assegnati sono stati misurati senza eccedere così da consentire a tutti lo svolgimento autonomo ed evitare 

sovraccarico cognitivo. 

 

 

VALUTAZIONE 

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

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

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

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

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

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

piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

studi”Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

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

 

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  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito  

• la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF d’Istituto 



• per la partecipazione alle attività di didattica a distanza sono stati seguiti i seguenti criteri: 

             a) frequenza delle attività di DaD;   
              b) interazione durante le attività di DaD, sincrona e  asincrona    
             c)  puntualità nelle consegne scritte e orali. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Le attività di recupero e/o sostegno, sono state messe in atto dal Consiglio diverse strategie metodologiche 

volte a facilitare la comprensione dei concetti e a colmare eventuali lacune riguardanti le conoscenze speci-

fiche, attraverso interventi di recupero in itinere durante le ore curricolari (pausa didattica, studio domestico 

e percorsi individualizzati). Il Consiglio, in genere, ha posto l’accento sullo sviluppo di abilità trasversali 

quali: ascolto, concentrazione, potenziamento del metodo di studio ed acquisizione di maggiore autonomia 

nell’esecuzione di compiti specifici 

 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

    ORIENTAMENTO IN USCITA 

 novembre 2021 • .Il salone delle opportunità. Orientamento in tema di formazione e lavoro. 

On line. 

• .Laboratorio di orientamento ANPAL,on line 

 

 dicembre 2021 

• .Incontro in sede con i rappresentanti delle Forze dell'ordine e di indica-

zioni sulle opportunità lavorative nel settore 

 

Gennaio 2022 

 

• .Incontro con l’autore: la realtà storica locale nel libro Identità provvisorie, 

di Iolanda Corradino, con la partecipazione di S. Napolano. 

• Incontro con l’autore presso il Comune di Qualiano 

Febbraio 2022 
• .Analisi delle opportunità lavorative sul territorio con S Napolano 

 

Aprile 2022 
• Visita guidata- Città del Vaticano  

• .Organizzazione di attività di orientamento sul territorio 
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                                                                    INDICAZIONI  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

Articolazione e modalità di svolgimento dell’esame di Statto 

Le prove d’esame di cui all’art. 17 del d.lgs/62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di 

lingua italiana,  e consiste  nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

 Da una seconda prova scritta che ha “come oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è 

intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo  culturale e professio-

nale dello studente dello specifico indirizzo”.” Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della se-

conda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza O.M 

65/22. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica 

i docenti titolari della disciplina elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

I docenti di tre classi, due della sede centrale e una della sede coordinata, collegialmente elaboreranno entro il 

22 giugno, tre proposte di tracce. I nuclei fondanti contenuti all’interno di esse saranno i seguenti: le discipline 

coinvolte sono:  

1. La Manutenzione dei sistemi in ambito industriale e residenziale  

2. La teoria dei guasti e l’affidabilità dei sistemi (serie e parallelo) 

3. La sicurezza nell’ambito lavorativo. 

4. Gestione dei sistemi elettrici con l’ausilio dei Microcontrollori 

le discipline coinvolte sono: T.I.M. T.E.E.A., meccanica e laboratorio 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione . 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza,un progetto, un problema 
 

NODI INTERDISCIPLINARI 

1. LA GUERRA: DISTRUTTRICE DELLA NATURA E DELL’UOMO 

2. LIBERTA’ NEGATE 

3. IL POTERE DELLE DITTATURE 

4. IL MALE DI VIVERE  RAPPRESENTATO NELLA NATURA OSTILE 

5. LA SOLITUDINE DELL’UOMO  

6. LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA 

7. IL MITO DEL SUPERUOMO 

8. L’ARIDITA’ DELL’ESISTENZA 

9. LA RELIGIONE DELLA FAMIGLIA 

10. LA MASCHERA NEL PALCOSCENICO DELLA SOCIETA’ 

11. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

La scelta didattica effettuata da tutti i docenti, in linea con la programmazione per competenze, adottata dall’Istituto, 

modulata e definita in due  UDA, allegate al presente documento, è stata finalizzata all’acquisizione di un adeguato 

bagaglio culturale e professionale spendibile nel futuro e all’acquisizione dell’autonomia personale.  
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PERCORSO 

TRIENNALE 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO  

( ex A.S.L) 

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

professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata 

all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è 

diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge 

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

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

 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale  e il benessere, 

ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi 

di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del 

lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate e rese 

applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato la durata 

del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 

150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  

Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  trasversali, o 

personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione 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.  

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. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e secondo le 

proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a 

questo tipo di attività. 

Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione a livello di 

organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di 

apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in uscita della 

scuola.  

Gli alunni del  dell’indirizzoManutenzione 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.  

FINALITA' 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processoformativo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenzeprofessionali 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 ededucativo, col-

legando 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 delleprofessioni. 

 

COMPETENZE 

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

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento di attività lavorative e di studio; 

• assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 

 

ABILITA’ 

• Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 

CONOSCENZE 

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

 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 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 
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ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 
 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

50 ORE 
(42+8 ORE SICU-

REZZA) 

60 ORE 
(52+8 ORE SICU-

REZZA)  
STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 64 70 80 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
 4  

SICUREZZA DI 
BASE 

 

 

ORIENTAMENTO 
 

14/20 20 ORE 
In modalità on line 

20 ORE 
 

STAGE INTERNO 
 

 50 ORE 
(42+8 ORE SICU-

REZZA) 
In modalità on line 

60 ORE 
(52+8 ORE SICU-

REZZA) 
In parte on line 

 
STAGE ESTERNO 

 

RECUPERO 
PER SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 
      RECUPERO 
In modalità on line 

TOTALE ORE  70 100 

 

 

 

 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
 4  

SICUREZZA DI 
BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

 

ORIENTAMENTO 
 

14/20 ORE 
ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 
Educazione Digitale 

FEduF 
“Pronti lavoro….Via!” 

20/20 ORE 
ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO 
 

 
 

50 ORE 
(42+8 ORE SICU-

REZZA) 
INSIEME via Signo-

relli Melito di NA 

60 ORE 
(52+8 ORE SICU-

REZZA) 
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 74 100 
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Al terzo anno la classenon 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, ma lo ha recuperato al quarto anno. 

❖ Attività Formazione sulla Sicurezza  

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

come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali, ma anche sociali, 

comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in 

materia di sicurezza del lavoro, potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate 

condizioni lavorative. 

❖ Attività  Formazione  Orientamento  

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

vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base 

della conoscenza del territorio e  dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili 

da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

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

di sicurezza sul lavoro.   

Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al quarto che al quinto 

anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  Dott.ssa Michelina Iavarone, purtroppo 

causa covid 19 si è reso necessario effettuare un percorso alternativo, “Pronti lavoro…Via!” 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  

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. 
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Per gli alunni disabilità su indicazione del C d C 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’interfac-
ciatra ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 X  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X  

 
AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE SOCIALI, OR-

GANIZZATIVE, OPERATIVE 
 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 X  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affi-
dato all’interno di un team. 

 X  

Spiritod’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e vi-
sioned’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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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  P.Cataldi, Letteratura al presente,3 vol. Palumbo 

STORIA  
P.Di Sacco, E’ storia  3, SEI 

INGLESE M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get 

Inside Grammar ”, MacmillanC. Oddone – E. Cristofani. 

New Fashionable English – ED. San Marco 

MATEMATICA Matematica.bianco 4  con Maths in English; 

Bergamini M. -Trifone A.- Barozzi G.  - 

Zanichelli 

LAB. TECN. ED ES. 
C.Ferrari,LaboratoriTecnologici ed Esercitazioni 

2,Elettrotecnica-Elettronica, San Marco 

TECN. INST. E MANUT 
AA.VV.,Tecnologia  e Tecnica di Installazione e 

Manutenzione, Hoepli 

TECN. ELT-ELN E APP 
A.Gallotti,Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazione,Hoepli 

TECN. MECC. E APP. 
AA.VV. Tecnologie Meccaniche e Applicazione, 

Hoepli 

SCIENZE MOTORIE In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

RELIGIONE PRISCI-BERNARDO,All’ombra del Sicomoro 
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ALLEGATON. 1 

                                                SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE   

 
DISCIPLINA : ITALIANO 

DOCENTE:VERDE GIUSEPPA 

LIBRO DI TESTO: Calvani, Angioloni, Panichi, La letteratura al presente, Palumbo Editore  

MACROARGOMENTI: Verismo e Verga; Decadentismo; superomismo di D’Annunzio,la poetica del fanciullino di 

Pascoli; la crisi dell’intellettuale nel Crepuscolarismo e nelle Avanguardie; Pirandello e l’umorismo materiale; Svevo; 

l’Ermetismo e la coscienza dell’incomunicabilità; Ungaretti, Montale, Quasimodo. 

MODALITA’ DI LAVORO 

Mappe concettuali, letture commentate, discussioni aperte, lezioni frontali di esposizione, analisi  guidata dei testi. Gli 

alunni sono stati coinvolti in prima persona nelle discussioni, lasciando loro   la libertà di esprimersi per sviluppare 

autonomia di studio.   

Con L’attivazione della didattica a distanza 
❖ Videolezioni mediante la piattaforma MEET. Gli incontri si sono svolti nella fascia mattutina, secondo l’orario 

della classe, si è cercato di   privilegiare la partecipazione attiva dei ragazzi, anche attraverso la valorizzazione 

dell’elemento motivazionale e comunitario;  

CONOSCENZE 

❖ storicizzazione delle principali problematiche letterarie del secolo 

❖ lettura contestualizzata dei testi letterari, attraverso l’analisi della poetica e dell’ideologia degli autori. 

❖ conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’esame di stato. 

 

COMPETENZE 

❖ analisi testuale sul piano della forma e dei contenuti; 
❖ interpretazione dell’opera e sua contestualizzazione; 
❖ capacità di confrontare i testi e stabilire relazioni. 

 

ABILITA’ 

❖ saper elaborare ed argomentare le proprie opinioni; 
❖ costruire ragionamenti motivati; 
❖ produrre testi scritti rispondenti alle diverse tipologie previste dall’esame di stato 

 

MODALITA’ E TEMPI DELLA  VERIFICA: 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare conoscenze, abilità e 

competenze, la continuità e il grado di apprendimento, gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. Il momento 

della valutazione, essendo integrato nel processo didattico ed educativo, si è basato su verifiche ben rapportate 

agli obiettivi ed al reale svolgimento delle lezioni e diversificate per tipologia. Le verifiche fatte attraverso le 

più classiche interrogazioni hanno avuto sempre la forma del colloquio e sono state finalizzate ad accertare 

l'acquisizione dei contenuti, l'attività personale di studio e la capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso. Per 

ogni allievo e in relazione alle materie scritte e/o orali sono state effettuate almeno due interrogazioni e due 

prove scritte per quadrimestre 

Le verifiche hanno avuto le seguenti tipologie: prove d’ingresso (inizio anno) verifiche formative (all’interno di un modulo 

o di una lezione) verifiche sommative ( al termine di un argomento o di uno o più moduli). 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale utilizzando la griglia di valutazione adottata nel POF e di 

seguito riportata. 

STRUMENTI: Manuale in adozione, dispense riassuntive  fornite dalla docente 
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DISCIPLINA: STORIA                      

Docente : Giuseppa Verde 

LIBRO DI TESTO:  : P. Di Sacco, E’ storia vol. 3, SEI 

MACROARGOMENTI: 

❖ L’età giolittiana 

❖ la prima guerra mondiale 

❖ la rivoluzione russa 

❖ la crisi del ‘29 

❖ il fascismo 

❖ il nazismo 

❖ la seconda guerra mondiale 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE ED A BILITA’ ACQUISITE 

Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina; compiere nello studio e nella lettura di testi 

storici le seguenti operazioni: 

❖ ricostruire i fatti essenziali 

❖ enucleare le idee centrali 

❖ memorizzare eventi,date ed eventi 

❖ istituire rapporti interni a fatti e fenomeni 

Leggere ed interpretare autonomamente un documento storico. 

MODALITA’ DI LAVORO  

Relazioni scritte ed orali sui moduli affrontati in classe,  discussioni guidate, lezioni frontali. 

Durante la DaD 

❖ Videolezioni mediante la piattaforma MEET. Gli incontri si sono svolti nella fascia mattutina, secondo l’orario 

della classe, si è cercato di   privilegiare la partecipazione attiva dei ragazzi, anche attraverso la valorizzazione 

dell’elemento motivazionale e comunitario;  

MODALITA’ DI VERIFICA 

❖ Colloqui orali, prove strutturate, interventi da posto. 
Tempi della verifica 

Le verifiche sulla base di tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:verifiche formative, all’interno di una 

lezione e verifiche sommative, al termine di un  argomento 
  

STRUMENTI: Libro di testo: strumenti audiovisivi, mappe concettuali, registrazioni vocali, motori di ricerca 
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

LIBRI DI TESTO:      -  M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar ”, 

                                          Macmillan 

- I Piccioli, “Wireless English”, Editrice San Marco.  

                           

MACROARGOMENTI  

Lingua specialistica: electronic devices (sensors, transducers, operational amplifiers), reliability of a system 

and maintenance. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISITE 

Comprensione e produzione di messaggi di carattere generale e specifico al fine di padroneggiare la lingua 

straniera, relativa anche al linguaggio settoriale , per interagire in diversi ambiti sia sociali che professionali 

utilizzando consapevolmente le tipologie testuali tecnico-professionali; 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato basato sulla lettura, comprensione e rielaborazione dei brani in lingua 

inglese, con l’aiuto di materiale autentico derivante da ricerche in Internet, coadiuvato dalla visione di video da 

YouTube.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

• Esercitazioni scritte ed orali. 

• Interrogazioni frontali. 

 

TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche hanno avuto la seguente tipologia: 

• Verifiche periodiche tese ad accertare l’acquisizione degli argomenti trattati. 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
TESTO:  TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI PER L’INDIRIZZO MA-

NUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  ed. HOEPLI 

 

Docenti :Fiore Giuseppina e Cascarino Francesco (ITP)     Ore di lezioni settimanali 3   
COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA’ 

U1:I SEGNALI SINUSOIDALI E 

LORO CARATTERISTICHE 
Essere  in grado di determinare le carat-

teristiche di un segnale .  

 

 U1:  I SEGNALI SINUSOI-

DALI E LORO CARATTE-

RISTICHE 
 Definizioni parametri, rap-

presentazione vettoriale, 

frequenza, periodo velocità 

angolare  

U1:  I SEGNALI SINU-

SOIDALI E LORO 

CARATTERISTICHE 
Saper tracciare il gra-

fico temporale di una 

funzione sinusoidale 

U2: AMPLIFICATORI OPERAZIO-

NALI 

Essere in grado di progettare circuiti 

con amplificatori operazionali rispon-

denti a determinate specifiche. 

 

  

. 

. 

 

U2: :  AMPLIFICATORI 

OPERAZIONALI Defini-

zioni e caratteristiche Ope-

razionale ideale e reale.  
Funzionamento ad anello 

aperto. 

Amplificatore invertente. 

Amplificatore non inver-

tente. 

Amplificatore sommatore e 

differenziale 

Buffer di tensione 

  

U2 AMPLIFICATORI 

OPERAZIONALI  

 Conoscere le caratteri-

stiche di un amplifica-

tore operazionale e le 

loro implicazioni. 

Saper calcolare guada-

gno e uscita nelle varie 

tipologie di montaggio. 

 

U3:  CONTROLLO DEI SISTEMI 

Essere in grado di rappresentare un 

qualsiasi sistema complesso mediante 

blocchi funzionali evidenziandone com-

ponenti e relazioni . 

Saper determinare la caratteristica di un 

trasduttore 

 

U3 :  CONTROLLO DEI 

SISTEMI  
  Sistema di controllo: si-

stemi ad anello aperto e a 

ciclo chiuso 
Trasduttori : classificazione, 

caratteristiche e funziona-

mento   

 

U3 :  CONTROLLO 

DEI SISTEMI  
Saper  disegnare me-

diante  schemi a blocchi 

un generico tipo di si-

stema o impianto 

 

U4: ACQUISIZIONE DATI 

Essere in grado di rappresentare con 

schema a blocchi un sistema di acquisi-

zione e dimensionare opportunamente i 

componenti necessari. 
. 

 

U4: :  ACQUISIZIONE 

DATI  
Definizione ed elementi co-

stituitivi di un sistema a mi-

croprocessore 

Circuiti di condizionamento 

Campionamento 

Convertitori A/D e D/A 

Attuatori 

U4:  ACQUISIZIONE 

DATI 
Saper individuare  in 

maniera opportuna i 

componenti necessari  

per la  realizzazione di 

un  sistema  di controllo 

a microprocessore . 

U5: CENNI SUL MOTORE ELET-

TRICO 

 

Essere in grado di azionare e controllare 

un motore elettrico 

 

U5: CENNI SUL MOTORE 

ELETTRICO 

 

Il motore elettrico in cor-

rente continua . 

 

Varie tipologie di motore in 

alternata 

 

U5: CENNI SUL MO-

TORE ELETTRICO 

 

Conoscere il funziona-

mento dei vari tipi di 

motori elettrici 
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Motore trifase 

     

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si sono svolte con  lezioni in presenza integrate dal  supporto informatico (uso LIM e classroom per 

fruizione dispense elaborate dai docenti. Purtroppo il numero di lezioni effettuate è risultato notevolmente ridotto 

a causa della concentrazione delle ore settimanali in un solo  giorno che molto spesso è stato dedicato ad attività 

di PCTO, Orientamento, simulazioni INVALSI ed altre attività extracurriculari.   

 

TEMPI DELLA VERIFICA: Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in maniera continuativa 

durante l’esposizione dei vari argomenti in maniera collettiva. Si è poi scelto di dare spazio agli  alunni di esporre 

singolarmente  e in maniera programmata gli argomenti trattati. Le attività di recupero e di consolidamento degli 

obiettivi formativi sono state effettuate in itinere ,a seconda del feedback ottenuto durante lo svolgimento dell’at-

tività formativa. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA:   sono state somministrate varie prove a risposte aperte con analisi e sintesi dei 

circuiti trattati . Inoltre  sono stati proposti la realizzazione  di  semplici sistemi in base a specifiche  di progetto.   
  

STRUMENTI: videolezioni, dispense  prodotte dal docente, filmati scaricati dalla rete, presentazioni PP, pro-

grammi di disegno e simulazione di circuiti e impianti (TINKERCAD)  
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SCHEDA INFORMATIVA  

DISCIPLINA :   MATEMATICA                     

LIBRO DI TESTO:    Matematica.bianco 5  con Maths in English Bergamini M. -Trifone A.- Barozzi G.  -      Zani-

chelli 

DOCENTE  :  Mariaelena Basile 

 MACROARGOMENTI 

 Equazioni di I e II grado intere e fratte: richiami 

 Disequazioni di I e II grado intere e fratte; sistemi di disequazioni: richiami 

 Intervalli: definizioni, simbologia, intorno di un punto  

 Funzione reale di variabile reale: definizioni, classificazione. Dominio e segno di semplici funzioni razionali intere e 

fratte. 

 Limite di una funzione: definizioni fondamentali. Teoremi: operazioni con i  limiti (solo enunciati). Funzione conti-

nua: definizione  

 Il calcolo dei limiti: limite finito – limite infinito - forme indeterminate: +∞-∞ , 



  e 0

0

 di semplici funzioni razio-

nali  intere e fratte.  
  Asintoti . Punti di discontinuità. 

 Derivate. Teorema di De L’Hospital. Studio della crescenza e decrescenza di semplici funzioni razionali. Ricerca dei 

minimi e massimi relativi con lo studio della derivata prima 

 Studio di finzioni intere e fratte. 

ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE 

 Sviluppo delle capacità logiche, deduttive e del pensiero attraverso i dati 
 Creatività di fronte a situazioni nuove 
 Capacità di problematizzare, codificare e decodificare 

 Capacità di creare una procedura risolutiva di un problema 

 Possedere le nozioni e i relativi procedimenti risolutivi 

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

tive e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

              MODALITA' DI LAVORO 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem-solving 

 DAD : video lezioni tramite MEET e consegne lavori su Classroom 

 

           MODALITA' DI VERIFICA 

     Verifiche orali e scritte. DAD: restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 

      colloqui  tramite Meet. 

 TEMPI DELLA VERIFICA 

 Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:  verifiche formative   (all'interno  di 

un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al termine di un argomento o di uno o più moduli)                                                                          

STRUMENTI        

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, visione di filmati da YouTube, materiali da siti di matematica. 
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Macroargomenti Conoscenze  Abilità  Competenze  
STRUTTURA DELLE 
MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO 

▪ I principi di funziona-
mento delle macchine 
utensili a controllo nu-
merico 
▪ Le funzioni svolte 

dell’unità di governo 
▪ Il significato del comando 

ad anello chiuso 

▪ Sapere i principi di funzionamento 
e l’utilizzo dei trasduttori nelle 
macchine utensili a controllo nu-
merico 
▪ Determinare lo zero macchine e 

lo zero pezzi 
▪ Essere in grado di determinare le 

istruzioni contenute in un pro-
gramma 

Saper analizzare la 
tecnologia e il 
funzionamento della 
macchina utensile a 
controllo numerico. 

CICLO DI VITA DI UN 
PRODOTTO 
 

▪ Il ciclo di vita di un pro-
dotto 
▪ I costi del ciclo di vita di 

un prodotto 
▪ L’impatto ambientale del 

ciclo di vita. 

▪ Individuare le varie fasi del ciclo di 
vita di un prodotto 
▪ Valutare le risorse necessarie alle 

varie fasi 
▪ Determinare i costi del ciclo di 

vita.  

Saper individuare le 
metodologie e i contenuti 
del ciclo di vita di un 
prodotto. 

PIANIFICAZIONE DEL 
PROGETTO IN FUNZIONE 
DELLA MANUTENZIONE 
 

▪ Il linguaggio tecnico rela-
tivo all’argomento 
▪ I parametri caratteristici 

dell’affidabilità 
▪ Le varie tipologie di gua-

sto 
▪ I metodi per la valuta-

zione dell’affidabilità. 
. 
 

▪ Utilizzare e calcolare i tassi di gua-
sto  
▪  Individuare i vari tipi di guasto e 

valutarne la pericolosità 

▪ Valutare la probabilità che il gua-
sto si verifichi nelle condizioni 
operative. 
▪ Utilizzare metodi per la valuta-

zione dell’affidabilità. 
 

Saper valutare la bontà e 
l’affidabilità di un prodotto 
allo scopo di programmare 
la manutenzione e di 
intervenire nel 
miglioramento del prodotto.  

DISTINTA BASE E LE SUE 
APPLICAZIONI  

▪ La distinta base: livelli, 
legami e coefficienti di 
impiego  
▪ Ruolo padre e figlio all’in-

terno di una distinta base 
▪ Tipologie di distinta base. 

▪ Rappresentazione grafica di una 
distinta base  
▪ Fasi di sviluppo di un nuovo pro-

dotto e problematiche relative 
▪ Elaborare il layout di officina, la 

scheda tecnica e la distinta base. 

Saper individuare i 
componenti che 
costituiscono il sistema, allo 
scopo di intervenire nel 
montaggio, nella 
costruzione dei componenti 
e delle parti-  

 

 
MODALITÀ DI LAVORO 

➢ Lezioni di tipo frontale e partecipata 

➢ Lavoro di gruppo 

➢ Problem-Solving 

➢ Attività laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE TEORICO: Lombardi Luigi  

DOCENTE TECNICO-PRATICO: Carandente Giuseppe 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
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MODALITA’ DI VERIFICA:  

 

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in maniera continuativa durante l’esposizione dei vari ar-

gomenti in maniera collettiva. Si è poi scelto di dare spazio agli alunni per esporre singolarmente gli argomenti 

trattati con: 

 

• Colloqui individuali 

• Somministrazione prove Compiti scritti strutturati e semi strutturati, per valutare la comprensione dell’ar-

gomento trattato e l’efficacia dell’intervento del docente; 

 

TEMPI DELLA VERIFICA: Le verifiche dell’apprendimento sono state: 

 

▪ Verifiche formative effettuate in maniera continuativa durante l’esposizione dei vari argomenti  

▪ Verifiche sommative effettuate al termine di uno o più argomenti trattati. 

 

Gli elementi di valutazione sono stati: 
 

✓ Rilevazione della presenza e della effettiva partecipazione alle lezioni;  

✓ Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 

✓ Partecipazione al dialogo educativo. 
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                                                                         Scheda informativa 

Disciplina: TIM 

Docente: Francesco Graziano 
COMPETENZE 
quinquennio 

COMPETENZE 
V anno 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

   

 
Gestire le esigenze 

progettuali 

individuando la 

soluzione più idonea 

alla risoluzione del 

problema con 

particolare attenzione 

agli aspetti economici e 

di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare e gestire 

sistemi    

rispondenti alle 

specifiche 

richieste anche con 

l’ausilio   

dei Microcontrollori 

 

 Individuare l’insorgenza 

di 

 eventuali problematiche 

nei 

 sistemi di automazione 

e  

 trovare le relative 

soluzioni 

 in armonia con la Teoria  

 della Manutenzione dei  

sistemi elettrici. 

Le capacità di applicare le   

 conoscenze apprese per  

 risolvere problemi e   

oortare 

 a termini compiti. Nello  

 specifico le abilità  si  

 valutano attraverso lo  

 sviluppo di progettualità  

 teoriche ma soprattutto 

 laboratoriali, per le finalità 

’dell’indirizzo  di studi in  

 oggetto, che richiedano di 

 applicare le conoscenze e i  

know-how. 

 

Acquisizione delle 

conoscenze relative ai 

Sistemi di 

Automazione nei 

processi produttivi e 

acquisizione della 

teoria alla base dei 

segnali elettrici e del 

loro utilizzo negli 

ambienti tecnologici 

produttivi. 

 

Interazione con i 

circuiti elettrici ed 

elettronici 

 

Conoscenza delle 

caratteristiche tecniche 

dei Microcontrollori e 

della relativa 

documentazione 

tecnica di base, e loro 

utilizzo nella 

risoluzione di 

problematiche di 

automazione dei 

processi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ L’Organizzazione 

Aziendale e la struttura 

Organizzativa Aziendale. 

▪ La Sicurezza sul Lavoro. 

▪ La Manutenzione e 

l’Affidabilità. 

▪ L’Affidabilità dei sistemi 

in serie e parallelo. 

▪ Le politiche di 

Manutenzione. 

▪ Richiami di 

Programmazione di base 

▪ Il Micro Controllore 

Arduino, caratteristiche 

tecniche ed  

   utilizzo in ambito 

progettuale.  

   Esercitazioni in 

laboratorio con     

   Arduino Uno. 
▪ I Contattori 

caratteristiche tecniche e 

loro utilizzo in logica 

cablata e logica 

programmata. 

 

▪ Il PLC della Schneider 

Electric 

   (Zelio Soft 2) 

caratteristiche              
   tecniche ed applicazioni   

  nell’automazione dei 

sistemi. 

 Esercitazioni svolte in 

laboratorio    

 utilizzando l’ambiente di   

 sviluppo Zelio Soft 2 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.se.com/it/it/product-range/542-zelio-soft/
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SCHEDA INFORMATIVA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: BELATO SIMONA 

 

LIBRI DI TESTO: In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

MACROARGOMENTI: 

Cenni di storia dello sport  

Sport di squadra e individuali  

Alimentazione e disturbi  alimentari   

Elementi di primo soccorso  

Sostanze dopanti e dei loro effetti  

L’importanza dell’inclusione ,paralimpiadi  

CONOSCENZE ABILITA' ACQUISITE: 

Conoscere le attività utili per consolidare gli schemi motori 

Conoscere i principi nutritivi e come riconoscere eventuali disturbi alimentari  

Conoscenza delle manovre di primo soccorso e come intervenire  

Conoscenza delle sostanze dopanti usate dagli sportivi  

 

MODALITA' DI LAVORO: 

Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali e lavori di gruppo con il coinvolgimento degli studenti. 

Per la pratica, esercitazione in piccoli gruppo dapprima informa globale e, successivamente in forma analitica. 

 

MODALITA' DI VERIFICA:  

Interrogazioni orali e scritte 
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Allegato 2 
 

 
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 3 

TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA (inserita nel ptof d’istituto) 

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

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo 

di corso o agli esami di stato. Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 

scrutini su proposta del Coordinatore di classe 

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

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

classe;  
• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

• sensibilità e attenzione per i compagni;  

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

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe;  

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

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

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

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici;  

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  

• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  

• lievi infrazioni disciplinari; 

• limitato disturbo delle lezioni;  

• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 
5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

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

• disinteresse per le attività didattiche;  

• ripetute infrazioni disciplinari;  

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 

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

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

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

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

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 

disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 
3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 
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Allegato 4 

CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI  DI STATO 2021-2022 

Per l’attribuzione del credito per la classe quinta, in sede di scrutinio finale, si farà riferimento alla tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017. Visto che, per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a 

un massimo di cinquanta punti, il consiglio di classe provvederà a convertire  il credito complessivo (terza, 

quarta e quinta) sulla base delle indicazioni fornite nell’ ordinanza n. 65 del 14 marzo 22,  tabella 1 di cui 

all’allegato C, che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. Al verbale di scrutinio finale sarà allegato il 

prospetto riepilogativo completo. 

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

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche per l’a.s. 2021/2022 i crediti del triennio 

sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 (d.Lgs n.62 del 2017) a 50, attribuendo un peso maggiore al 

percorso scolastico. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

d.Lgs.62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C all’OM n.65 del 14/03/22 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.Lgs.62/2017 e 

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 

n.65 del 14/03/22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 
(Art  15 com. 2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C         TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 
COMPLESSIVO  

Punteggio 

in base 40 
Punteggio 

in base 50 
21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico.   

Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 

esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa. (Art. 11 comma 3 OM n. 65 del 14/03/22 

 

Criteri di attribuzione dei crediti 

 

 

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 credito della fascia di oscillazione: 

 

  

 1. assiduità della frequenza scolastica;  

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

 3.partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione positiva al percorso di PCTO;  

 4.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   gestiti dalla scuola previsti 

nel POF curriculari ed extracurriculari;    

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

 

Inoltre, il credito da attribuire nell’ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia  se sono 

presenti due dei requisiti sopra riportati. 
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Allegato 5              Griglia di valutazione delle prove scritte 

Griglia di valutazione della Prima prova         TIPOLOGIA A 

Alunn………………………………..….…............            Classe  ……………………  Data…………………………… 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

Capacità di analisi 
testuale 
 

Sintesi incompleta o 
imprecisa; analisi 
testuale 
incompleta cui 
manchi la tratta-
zione di due o tre 
punti della conse-
gna 

0  

Sintesi chiara; 
analisi testuale 
Superficiale e 
incompleta 

 
 
 

 
 1 

 
Sintesi chiara  e 

corretta; analisi te-
stuale completa ma 

generica in alcuni 
passaggi 

 
 

2 

Sintesi  ampia , artico-
lata 

chiara ed efficace; 
analisi testuale com-

pleta e 
approfondita , nel ri-
spetto di tutte le con-

segne 
3 

 

Capacità 
argomentativa in 
termini di conse-
quenzialità logica 

Assente  
 

0 

Appena accen-
nata 

1 

Riconoscibile 
 

 2 

Evidente 
 

3 

 

Capacità di espri-
mersi (Punteggia-
tura Ortografia 
Morfosintassi Pro-
prietà lessicale) 

Gravi e diffusi er-
rori, esposizione 

confusa, vocabola-
rio generico  

 
 

0 

Alcuni errori, 
esposizione ab-
bastanza scor-
revole, lessico 
talvolta ripeti-
tivo  
 

1 

Sporadici errori, 
esposizione chiara, 
lessico complessi-
vamente appro-
priato 

 
 

2 

Elaborato corretto, 
esposizione chiara, 

lessico vario 
ed appropriato 

 
 
 

3 

 

Capacità di appro-
fondimento e col-
legamento con al-
tri testi e/o altri 
autori 

Inesistente 
 
 

0 

Appena accen-
nata 

 
 

1 

Accettabile 
 
 
 

2 

Originale e documen-
tata 

            
3 

 

Capacità generale  
di organizzazione 
dei contenuti ri-
spetto alla conse-
gna 

Confusa 
 
 

0 

Disordinata e 
imprecisa 

 
 1 

Semplice  
 
 

2 

Coerente e ordinata 
 
 

3 

 

Punteggio totale________________/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

Punteggio     Voto         Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                            3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0     
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Griglia di valutazione della Prima prova 

TIPOLOGIA B  
Alunna………………………….………………………...….          Classe  ……………………  Data…………………………… 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

Capacità di utiliz-
zare i documenti 
 

Limitata e 
scorretta 

0  

Superficiale e incom-
pleta 

 1 

Corretta  
 

2 

Ampia e articolata 
 

3 

 

Capacità 
argomentativa  
  

Assente  
0 

Appena accennata 
1 

Riconoscibile 
 2 

Evidente 
3 

 

Correttezza espo-
sitiva e proprietà 
linguistica 

Errori molto 
gravi/lessico 
inadeguato 

 
0 

Qualche errore/impre-
cisione lessicale  

 
1 

Testo  corretto/ 
lessico semplice   

 
2 

Testo corretto/ lessico 
adeguato  

 
 

3 

 

Capacità di ap-
profondimento e 
riferimenti perso-
nali 

Inesistente 
 
 

0 

Appena accennata 
 
 

1 

Accettabile 
 
 

2 

Originale e documen-
tata 

            
3 

 

Capacità gene-
rale  di organiz-
zazione dei con-
tenuti  
 

Confusa 
 
 

0 

Disordinata e impre-
cisa 

 
 1 

Semplice  
 
 

2 

Coerente e ordinata 
 
 

3 

 

 

Punteggio totale_______/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

 

Punteggio     Voto     Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                        3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0                         1                                                                                   Grav. Insuff.  
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Griglia di valutazione della Prima prova 

TIPOLOGIA C  
Alunna………………………………..………..….          Classe  ……………………  Data…………………………… 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

 
Conoscenza dell’ar-
gomento e comple-
tezza della tratta-
zione 
 

Limitata e 
scorretta 

0  

Superficiale e in-
completa 

 1 

Corretta  
 

2 

Ampia e articolata 
 

3 

 

Originalità 
rielaborazione perso-
nale e 
critica delle cono-
scenze 

Assente  
0 

Appena accennata 
1 

Riconoscibile 
 2 

Evidente 
3 

 

 
Organicità 
e consequenzialità 
logica 

Assente 
0 

Modesta 
1 

Essenziale 
 

2 

Significativa 
 

3 

 

 
Aderenza alla 
traccia 

Inesistente 
 

0 

Appena accennata 
 
 

1 

Accettabile 
 
 

2 

Originale e documen-
tata 

            
3 

 

Capacità di espri-
mersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Gravi e diffusi 
errori, esposi-
zione confusa, 
vocabolario 
generico e 
non appro-
priato 

0 

Disordinata e im-
precisa. 
Molti errori, esposi-
zione poco scorre-
vole, lessico talvolta 
non appropriato. 
 

 1 

Semplice  
Sporadici errori, 
esposizione 
chiara, lessico 
complessiva-
mente appro-
priato 
 
 

2 

Coerente e ordinata 
Elaborato corretto, 
esposizione chiara, les-
sico vario 
ed appropriato 

 
 

 
3 

 

 

Punteggio totale_______/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

Punteggio     Voto     Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                        3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0                         1                                                                                   Grav. Insuff. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

INDICATORI PUNTI VOTO/10 

SOMMA 

CONOSCENZE  CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO  1 2 3 4 
 

CAPACITÀ ELABORA-

TIVE   
ANALISI ED ELABORAZIONE DI DATI E INFOR-

MAZIONI  
1 2   

ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ  1    

COMPETENZE  RICERCA ED INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI  1 2   

LINGUAGGIO SPECIFICO 1    

 

 

TABELLA VALUTA-

ZIONE 
  LA COMMISSIONE  IL PRESIDENTE 

1 SCARSO   1.    

2 MEDIOCRE  2.    

3 SUFFICIENTE  3.    

4 BUONO / OTTIMO  4.    

   5.    

   6.    
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I.S” G.Marconi” 
Griglia di valutazione della prova orale esame di maturità a. s. 2021/22 classe V°A indirizzo MAT 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg-

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle di-

verse discipline 

del curricolo, con 

particolare rifer-

imento 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 utiliz-

zare 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 dis-

cipline 
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 ar-

gomentare in ma-

niera critica e 

personale, rielab-

orando i con-

tenuti acquisiti 

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

ganico 
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 con-

tenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con origi-

nalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e pa-

dronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico rifer-

imento al linguag-

gio tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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 riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
1.50 

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 cittadi-

nanza attiva a 

partire dalla ri-

flessione sulle es-

perienze person-

ali 

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 es-

perienze 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 

Totale :  __/25      
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RELAZIONE FINALE  

Anno Scolastico 2021/22 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof. GIOVANNI BASILE 

Titolo UDA EDUCARE AI DIRITTI UMANI 

Nuclei Tematici 

 

AGENDA ONU 2030; U.E. 

DIGNITÀ, DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE 

COSTITUZIONE, CITTADINANZA, DEMOCRAZIA, 

PATECIPAZIONE, LEGALITÀ, 

SOSTENIBILITÀ: SICUREZZA SUL LAVORO 

Discipline Coinvolte 

Diritto ed Ed. Civica, Italiano, Storia, Matematica, Religione, Scienze 

Motorie, TTIM, TEA, Inglese, 

Obiettivi formativi 

specifici 

Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche 

discriminatorie  

Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla giustizia per 

tutti 

 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 

Destinatari (indicare la 

classe e/ o il gruppo alunni e 

il numero) 

5 A EN Q 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem 

solving; Ricerca azione; Brain storming, Debate 

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

Monitoraggio,  

 

CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 
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Verifica e Valutazione 

Finale 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

“Dignita’, diritti umani e dialogo interculturale”   

 

 

MATERIA ORE CONTENUTI 

Diritto  13 La Costituzione italiana e lo Statuto albertino 

L’ONU  

U.E. 

Lo Stato  

Le forme di Stato e di Governo 

Concetto di cittadinanza e modalità di acquisto della 

cittadinanza italiana 

Il diritto di voto 

I diritti umani nella Costituzione italiana 

 

   

Italiano/ Storia 8 Visione documentario: il giorno della memoria 

Lettura dei passi più significativi del libro di 

Jolanda Corradini in vista dell’incontro con l’autore 

del 26 gennaio  

I diritti umani: introduzione 

Le forme di Stato: comunismo di guerra 

La violazione dei diritti in Etiopia 
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Matematica  2 I Limiti 

I Limiti e i grafici di funzione 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 Siamo tutti uguali abili e disabili 

Documentario Rising Phoenix 

Religione  4 - La Carta dei diritti umani 

- I diritti umani: Enciclica “Fratelli tutti” 

- Considerazioni personali dei ragazzi alla luce 

della “cultura dello scarto” 

- I totalitarismi e le guerre 

 

Inglese 2 International organizations: 

- Visione film sui diritti umani “Green Book” in 

lingua originale con sottotitoli 

- Lettura, comprensione e discussione sul brano: 

International Organizations for human rights” 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO   

“Lavoro dignitoso e sicuro” 

 

MATERIE ORE CONTENUTI 

INDIRIZZO 2 La situazione in Ucraina: filmato e discussione 

   

 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

La classe V sezione A EN è composta da 17 allievi, di cui 1 non frequentante. 

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica si è rivelata un’ottima opportunità per gli studenti per 

ripercorrere e approfondire, durante l’intero anno, tematiche che precedentemente erano solo affrontate in 

dibattiti o incontri programmati dall’Istituto. Grazie a questa disciplina si sono avviate iniziative concrete di 

sensibilizzazione alla cittadinanza consapevole e responsabile.Nello svolgimento del programma l’attività 

didattica è stata organizzata in una unità di apprendimento di brevi, una unità breve riservata alle materie di 

indirizzo e   approfondimenti generali sulla Costituzione italiana, sulla organizzazione dello Stato e sul concetto 

di democrazia. sempre mirando all’essenziale e privilegiando un approccio partecipativo. Le tematiche 

presentate sono state trattate secondo la metodologia della didattica innovativa e digitale, attraverso la 
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presentazione di Slide di sintesi per favorire la rappresentazione visiva dei concetti, l’individuazione dei punti-

chiave, l’esplicitazione dei collegamenti fra i vari temi trattati con casi reali di vita quotidiana. Sono stati proposti 

video e documentari per giungere ad una discussione personalizzata e costruttiva, onde favorire lo sviluppo di 

un punto di vista critico sulle tematiche affrontate 

La classe si è mostrata collaborativa e ha dimostrato un discreto interesse alla disciplina, pur con diversi gradi 

di attenzione e partecipazione. Tale clima didattico ha consentito il dialogo educativo e il conseguente 

raggiungimento di risultati positivi. Le verifiche continue, effettuate alla fine di ogni proposta didattica, erano 

strettamente connesse all’attività svolta. Sono state utilizzate interrogazioni orali, esercitazioni scritte, prove 

strutturate e semi-strutturate, che hanno rilevato progressivamente il grado di acquisizione delle conoscenze,  
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                     UNIONE EUROPEA 

                                       
   FONDO SOCIALE EUROPEO 

ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
Sede Centrale Via G.B. Basile n. 39 -  80014 Giugliano in Campania (NA) 

Pax: 081/8945777 -  081/3302641 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CONTROLLO AUTOMATICO DI UN SISTEMA 
 

Prodotti 
 

 
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI SISTEMA CON-
TROLLATO 
Progettazione e realizzazione di un impianto d’irrigazione controllata 
(produzione di una presentazione multimediale sul tema trattato ) 
 

Competenze mirate 

• Comuni 

Competenze mirate 

Comuni Allegato C 

DPR 87/2010 (da 

opzionare) 
•  

1. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

2. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espres-

sive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

3.  Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i lin-

guaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 qua-

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

4.  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

5.  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problemati-

che, elaborando opportune soluzioni.  

6.  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati.  

7.  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare atten-

zione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio.  

9.  Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

10. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti.  

11.  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

12.   Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei conte-
sti organizzativi e professionali di riferimento. 



43 

 

 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze di Cittadinanza tratte dal D.M. 139/2007 Allegato 

A (da opzionare)  https://archivio.pub-

ball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/norma-

tiva/2007/allegati/ 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, indivi-

duando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di infor-

mazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio me-

todo di studio e di lavoro. 
  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valu-

tando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 
 

 • Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utiliz-

zando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-

teggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multime-

diali). 
 

 • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i di-

versi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realiz-

zazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamen-

tali degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le oppor-

tunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, racco-

gliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

 • Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra feno-

meni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disci-

plinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura siste-

mica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso di-

versi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, di-

stinguendo fatti e opinioni. •. 

https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/
https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/
https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/
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UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze professionali IN USCITA relative al DPR 8/72010 

Allegati C2  da opzionare 
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i soft-

ware dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.  

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche.  

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, 

nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 

produzioni tradizionali del territorio.  

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità 

e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività la-

vorativa. 

 6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti 

gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione 

dei prodotti artigianali.  

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

mantenendone la visione sistemica. 
Abilità Conoscenze Materie coinvolte 

Argomentare una propria idea e la propria tesi su 

una tematica specifica, con dati pertinenti e moti-

vazioni valide , usando un lessico appropriato 

all’argomento e alla situazione 

 

Tecniche compositive per diverse tipo-

logie di produzione scritta anche pro-

fessionale 

 

Materie 

profes-

sionali 

Italiano 

 

Produrre brevi testi utilizzando un lessico ade-

guato alla tematica anche in riferimento al settore 

professionale 

Testi in lingua inglese riferiti in particolare 

al settore di indirizzo 

Inglese 

Utilizzare in modo consapevole le procedure di 

calcolo e il concetto di approssimazione. 

Funzioni . Matematica 

 

Realizzare e interpretare disegni e schemi di par-

ticolari meccanici, attrezzature, dispositivi e im-

pianti. 

 

Interpretare le condizioni di esercizio degli im-

pianti indicate in schemi e disegni. 

 

Pianificare ed organizzare le attività 

 

Individuare componenti, strumenti e attrezzature 

con le caratteristiche adeguate 

 

Reperire, aggiornare e archiviare la documenta-

zione tecnica di interesse relativa a schemi di ap-

parati e impianti. 

 

Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

 

Norme e tecniche di rappresentazione gra-

fica  

 

Schemi logici e funzionali di apparati e im-

pianti, di circuiti elettrici, elettronici e flui-

dici. 

 

Tecniche di ricerca, consultazione

 e archiviazione della docu-

mentazione tecnica. 

 

Funzionalità delle apparecchiature, dei  di-

spositivi e dei componenti di interesse. 

 

Elementi della documentazione tecnica. 

 

 

Materie pro-

fessionali 

UTENTI DESTINATARI 

ALUNNI CLASSE QUINTA SEZ. A-QUALIANO 

 INDIRIZZO MANUTENTORI ED ASSISTENZA TEC-

NICA (IPE9) 
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UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 

PREREQUISITI 

 

• STRUMENTI DI MISURA E REALIZZAZIONE 

DEI CIRCUITI.  
• TRASDUTTORI E ATTUATORI 
• MICROCONTROLLORI  
• CONOSCENZA DELLA MICROLINGUA RE-

LATIVA ALL’ELETTRONICA 
 
 

PERIODO NOVEMBRE-MAGGIO 
 

TEMPI 
 

120 ORE 
 
 

ESPERIENZE ATTIVATE 

 
 

ESPERIENZE ELEMENTARI DI LABORATORIO, 

USO DI SOFTWARE DI SIMULAZIONE. USO SOFT-

WARE DI EDITOR 
 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale, team working, brainstorming, problem 

solving. 
 
 
 

RISORSE UMANE 

• INTERNE 

• ESTERNE 

 

Tecnici di laboratorio, docenti,  
 
 

STRUMENTI 

 

Libri di testo, Computer, manuali, dispense, strumenti di 

misura, riviste scientifiche, led, cavi e materiali per la 

realizzazione del plastico, software 
 
 

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 si-

stematica osservazione dei comportamenti (esperienze di 

laboratorio, etc) eventualmente supportata da opportune gri-

glie 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 autovalu-

tazione da parte dello studente. 
 



46 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  CONTROLLO AUTOMATICO DI UN SISTEMA 

Coordinatore:  prof.ssa Verde Giuseppa 

Collaboratori : matematica; italiano ;  laboratorio; ttim ;  teea; tma inglese 

 
 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
 

 

Fasi Contenuti delle Attività Strumenti Modalità didattiche 

 

DocentI  coinvolti 

Tempi 

Valutazione 

 
1 

 

Esposizione dell'UDA 
e condivisione degli 
obiettivi con gli allievi. 

 

Presentazione in 
Power Point. 

 

Condivisione e dis-
cussione con la 
classe. 

 

Materie professionali, 
(4ore) 
 

 

Valutazione curi-
osità. 

 
2 

 

Organizzazione          
del lavoro  da 
svolgere. 

 

Assegnazione degli  in-
carichi. 

 

Comprensione degli in-
carichi assegnati. 

 

Materie professionali 
(4ore) 
 

 

Disponibilità ad as-
sumere incarichi. 

 
3 

 

Redigere uno schema 
del Sistema di con-
trollo 

 

Individuazione dei 
componenti in base 
alle loro caratteristiche 

 
Norme e Leggi. 

 

Quantificare il ma-
teriale e le apparec-
chiature necessarie. 

 

Individuare la cor-
retta predisposizione 
delle apparecchia-
ture. 

 

. 
 

Laboratorio di impianti 
elettrici. 

 

Computer con 
collegamento a inter-
net. 

 
Software (CAD, 
Open Office) 

 

Cataloghi 
manuali, 
schede 
elettricche 
anche in lin-
gua inglese 
dei  materiali 
elettrico. 

 

Corretta stesura 
dello schema 
dell’impianto. 

 

Scelta corretta dei ma-
teriali. 

 

Utilizzo degli 
strumenti di 
misura. 

 

Materie professionali 
(30ore) 

 
Inglese (6 ore ) 

 

Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica  e ca-
pacità di problem solv-
ing. 

 

Funzionalità, com-
pletezza e or-
ganizzazione. 

 
Unità di misure. 

 
4 

Realizzazione del progetto 
e corretto dimensionamento 
delle grandezze in gioco 

Laboratorio, strumenti ,  
Computer,  Aula Produzione del sistema 

Materie professionali 
(30ore) 

 

Verifica del corretto funzio-
namento del circuito 
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5 

 
Leggere, comprendere, 
produrre relazioni di 
laboratori. 
 

Inglese tecnico. 
 

 
Collaudo finale 
dell’impianto real-
izzato. 

 
Tracciamento grafico 
funzionale 

 
Attrezzatura e materiali 

presenti in laboratorio. 
 
 
Strumenti di misura. 
Software. 

 
Verifica del corretto 
funzionamento. 
 
Corretto utilizzo de-
gli strumenti di 
misura e di controllo. 

 

 
Materie professionali; 

(10ore) 
 

Italiano; 

(4ore) 
 

Matematica 

(4ore) 
 

Inglese 

(4ore) 
 

 

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica. 
 
Funzionalità, com-
pletezza e or-
ganizzazione. 
 

Documentazione prodotta 

6 

Produzione di una pre-

sentazione multimediale 

che ricostruisca le espe-

rienze svolte e che si 

colleghi con le fasi di 

sviluppo 

Laboratorio di informa-

tica, programma per 

presentazioni mutime-

diali 

Presentazione multi-

mediale efficace 

materie professionali 

(4ore) 
 
 
 Italiano 

(6 ore) 

 

Efficacia, correttezza e 

creatività della presenta-

zione 

7 
Esposizione e Ricos-

truzione del percorso 

svolto 

Aula e laboratorio 

Individuazione dei 

miglioramenti possi-

bili 

Materie professionali 
 

(4ore) 
 

 
 

Controllo, autovaluta-
zione e individuazione 
dei miglioramenti pos-
sibili, in base ai criteri 
previsti. 
 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Fasi  Nove mbre Dicembre  Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile Maggio 

1          

2          

3         

4          

5  
   

 

      

6 
   

 

     

7 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi 
e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (cono-

scenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo labora-
toriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti 

attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

TITOLO UDA: CONTROLLO AUTOMATICO DI UN SISTEMA 

COSA SI CHIEDE DI FARE: 

 PROGETTARE E REALIZZARE UN IMPIANTO D’IRRIGAZIONE CONTROLLATO 
(ESPORRE IL PERCORSO SVOLTO CON UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE) 

IN CHE MODO (SINGOLI, GRUPPI.)  

GLI ALUNNI DIVISI IN GRUPPI PRESENTERANNO UN PROPRIO PROGETTO IN BASE ALLE SPECIFICHE ASSEGNATE.  

LA REALIZZAZIONE DELL PROGETTO FINALE COINVOLGERA’ TUTTA LA CLASSE. 

CHE SENSO HA (A COSA SERVE, PER QUALI APPRENDIMENTI)  

COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI EFFETTUARE I CORRETTI DIMENSIONAMENTE E LE SCELTE DI PROGETTO PIU’ 

ADATTE  

TEMPI 

SI PREVEDONO 120 ORE PE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGETTO 

RISORSE (STRUMENTI, CONSULENZE, OPPORTUNITÀ…)  

DISPOSITIVI PRESENTI IN LABORATORIO E RICICLO MATERIALI DI USO COMUNE, LABORATORIO DI INFORMATICA 

E DI ELETTRONICA, RIVISTE E VIDEO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Verrà utilizzata una rubrica che valuti la presentazione del prodotto  dal punto di vista della lingua, 
della pertinenza delle informazioni e dell’‟efficacia della comunicazione ;Il prodotto verrà valutato 
per la sua originalità ed efficienza 
 
PESO DELLA UDA IN TERMINI DI VOTI IN RIFERIMENTO AGLI ASSI CULTURALI ED ALLE DISCIPLINE 
 
L‟UdA incide sul profitto relativamente alla comunicazione scritta e orale in lingua madre e nelle lin-

gue straniere; la simulazione fornisce l’opportunità per chiarire a se stessi come utilizzare al meglio il 

corso di studi intrapreso. Si tratta di un‟opportunità molto importante che vi consente di toccare 

con mano l‟esperienza di lavoro, di entrare nel vivo di una situazione professionale futura, di en-

trare in contatto con il mondo esterno sia universitario sia lavorativo 
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LA RELAZIONE DELLO STUDENTE 

 

Anche l’allievo, tramite l’autovalutazione, è chiamato a illustrare e nel contempo diagnosti-

care il proprio lavoro elaborando una scheda in cui espone il risultato ed il percorso seguito, 

esprimendo una valutazione ed indicando i punti di forza e quelli di miglioramento. 

La relazione dovrà essere compilata dall’allievo alla fine del percorso, facendo capire l’im-

portanza del momento di autovalutazione nel processo di apprendimento. Di seguito viene 

presentata una proposta di relazione, ogni C.d.C. potrà decidere di implementarla a seconda 

delle specifiche necessità. 
 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

DELLO STUDENTE 
 

Come valuti il lavoro da te svolto 

Cosa devi ancora imparare 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti 

Indica come avete svolto il compito e tu cosa hai fatto 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

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

10  maggio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Verde   Giuseppa ITALIANO 
 

Prof. Verde    Giuseppa STORIA  
 

Prof. Baiano Anna INGLESE 
 

Prof. Basile Maria Elena MATEMATICA 
 

Prof. Cascarino Francesco 
LAB. TECN. ED 

ESERC. 

 

Prof. Fiore Giuseppina 
TECN. ELT-ELN E 

APP 

 

Prof. Graziano Francesco 
TECN. INST. E 

MANUT 

 

Prof. Lombardi Luigi TECN. MECC. E APP 
 

Prof. Carandente Giuseppe LAB.MECC. E APP. 
 

Prof. Belato Simona 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof.Chiaese Antonia 
RELIGIONE 

 

Prof. De Rosa Vincenzo 
SOSTEGNO 

 

Prof. Di Guida Luisa 
SOSTEGNO 

 

Prof.Petrillo Assunta 
SOSTEGNO 

 

      

LA COORDINATRICE        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

      

 

 


