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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Storia della scuola e il territorio 
 

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

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

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desiderano intraprendere percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento nel 

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

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

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

Professionale, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, industria ed il è convogliato nel 

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

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

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

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

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

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

Quasi tutte le scuole sono dotate di biblioteca interna; sono disponibili biblioteche comunali nei 

centri più grandi. Le attività prevalenti del nostro bacino di utenza sono l'artigianato, il 

commercio, la piccola imprenditoria, l'agricoltura. Il settore industriale è costituito da imprese 

medio-piccole con forte contenuto tecnologico del processo produttivo che richiedono 

personale caratterizzato da flessibilità, pronto ad adattarsi al cambiamento con processi di 

riconversione. Questo quadro impone all'Istituto la capacità di far fronte ad una domanda di 

formazione che evolve molto più velocemente rispetto al passato e richiede una capacità di 



3 
 

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

contesto socio-economico e dalle innovazioni tecnologiche. 

Breve descrizione del contesto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formativa.  

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

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

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

incontri con autori, interventi sul territorio, visite guidate, partecipazione a progetti.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

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

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

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

impianti e apparati tecnici. 

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

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

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

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

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

salvaguardia dell’ambiente; 

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

interventi; 

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

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

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

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono; 

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

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 

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

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

autonome responsabilità; 

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

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

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

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

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

competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati 

e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi 

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

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

descritti in termini di competenze, di seguito descritti. 

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

trasporto. 

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

tecnologie specifiche. 

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

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

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

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

modalità e delle procedure stabilite. 

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

sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto. 

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

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

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

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

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

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

con le esigenze del territorio. 
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Quadro orario settimanale 
 

Durata del percorso di studio: 5 anni 

 

           1° biennio        2° biennio   Monoennio 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Attività e insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti nell’area di indirizzo      

Tecnologie tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

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

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

Tecnologie Informatiche 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

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

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

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione 
dei mezzi di trasporto 

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

 
Totale ore settimanali                 33      32       32       32        32 

 

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Obiettivi e contenuti disciplinari 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline  

oggetto di studio (Allegati) 

Obiettivi formativi conseguiti  

Gli studenti hanno acquisito, a diversi livelli,  

1. le competenze di riferimento nell’area generale 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

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

• Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo 

globale e analitico testi orali e scritti abba-stanza complessi di diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti, chiari e dettaglia-ti, di diversa tipologia e genere utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato; per intera-gire in conversazioni e partecipare a discussioni 

utilizzando il lessico specifico e un registro ade-guato.  

•  Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa 

in campi applicativi 

2. Le competenze mirate comuni/cittadinanza professionali 

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando le regole della 

conversazione 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale 

• Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Sa auto valutarsi, riflettendo 

sul percorso svolto. 

3. Le competenze dell’area professionale 

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando 

eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, 

alla normativa sulla sicurezza degli utenti.  

• Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le   principali 

attività 

 
 
 
Metodologia e strategie didattiche 
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Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate, Il nostro istituto, espressione dell’autonomia 

della comunità professionale e territoriale, è orientato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze   

intese come arricchimento; le metodologie attivate e le strategie didattiche utilizzate, hanno permesso 

di poter garantire un’offerta formativa personalizzabile, per sviluppare processi di apprendimento 

diversi e più autonomi, per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti, e per 

preparare gli studenti ad integrarsi nella società una volta finiti gli studi; le proposte didattiche di ogni 

insegnante si inseriscono in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisce 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

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

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

problemi (problem solving), individuando i contenuti delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, seppur a distanza(in 

caso di quarantena), al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

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

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

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

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

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

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

maturazione. La maggior parte del curricolo si è svolto in presenza.  

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

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

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

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

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

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X  X X X   X  X 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED ESERC.    X X X X X     

RICERCHE /RELAZIONI X    X X  X X   

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

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

 
Strumenti e spazi utilizzati 

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

studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

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

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

Tempi del percorso formativo 

Nonostante la pandemia, il monte ore settimanale non ha subito grandi stravolgimenti; dal 

punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento ai 

ritmi di apprendimento della classe. A tal fine, I tempi programmati per il percorso didattico-

formativo e curriculare indicati nei piani di lavoro individuali dei docenti sono stati rispettati. 

Inoltre, il dialogo educativo, integrato dagli opportuni interventi di rinforzo e sostegno, ha avuto 

rilevanza ai fini del successo formativo degli alunni. 

Percorsi interdisciplinari  

Con l’entrata in vigore della Legge N. 107/2015 e la conseguente assegnazione alle scuole di un 

certa autonomia nello sviluppare le competenze degli alunni, l’I.S. Marconi ha avviato per il 

corrente anno scolastico un percorso di ampliamento dell’Offerta Formativa basato 

essenzialmente sulle interdisciplinarietà dell’UDA, inserendo curricularmente l’educazione 

civica a supporto di tutte le discipline con l’obiettivo di raggiungere il livello più alto di 

competenze (interdisciplinari e disciplinari) relative al profilo di uscita del manutentore dei 

mezzi di trasporto. Pertanto, in corso d’anno il Consiglio di Classe,  si è riunito per progettare 

un percorso  che potesse inquadrare i nuclei fondanti delle singole discipline in Aree Tematiche 

trasversali. Con questa scelta programmatica in itinere, Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover 
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proporre agli studenti dei modelli di riferimento su cui costruire le competenze, in una più 

ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare, per poter esplicitare al meglio il 

conseguimento del proprio profilo educativo, culturale e professionale. 

Nel selezionare i nuclei tematici, relativi  l’UDA interdisciplinare: “CONTROLLO AUTOMATICO DI 

IMPIANTI” con l’obiettivo di revisionare e collaudare l’impianto frenante di un veicolo terrestre 

e redigere la scheda di manutenzione,  i docenti hanno fatto riferimento agli obiettivi formativi 

individuati nel PTOF e alla fisionomia del gruppo classe; inoltre, si sono avvalsi di contenuti che 

suscitassero l’interesse degli studenti e stabilissero un nesso tra studio e attualità viva. Le 

metodologie adottate sono state le lezioni frontali, le lezioni dialogate e colloquiali, la visione 

di video educativi e film, la ricerca, lo studio di casi di attualità.  

Competenze di Educazione Civica 

Nel corrente anno scolastico le 33 ore curriculari dell’insegnamento dell’Educazione Civica sono 

state svolte nell’ambito dell’UDA interdisciplinare: “CONTROLLO AUTOMATICO DI IMPIANTI” 

con l’obiettivo di revisionare e collaudare l’impianto frenante di un veicolo terrestre e redigere 

la scheda di manutenzione. Il monte ore complessivo è stato ripartito proporzionalmente per 

ciascuna disciplina e il nodo tematico scelto, l’educazione stradale, è stato, perciò, declinato ed 

approfondito in maniera pluridisciplinare.  La scelta di realizzare un’unica Unità di 

Apprendimento multidisciplinare, arricchita dall’Educazione civica, ha consentito di valorizzare 

al massimo il carattere trasversale della disciplina, così come indicato nella Legge e nelle Linee 

Guida ministeriali. 

Il tema dell’educazione stradale, oltre che fortemente consigliato nei programmi ministeriali, si 

adattava perfettamente al Profilo Educativo, Culturale e Professionale degli studenti e 

presentava caratteri di continuità con i percorsi formativi extracurriculari precedentemente 

svolti dal gruppo classe.  

Per quanto concerne la valutazione è stato possibile procedere sia alla verifica delle conoscenze, 

realizzata per ciascuna disciplina, che delle competenze secondo la griglia presente nel curricolo 

di istituto, espressamente dedicato all’Educazione civica.  

I dettagli del percorso svolto sono esplicitati di seguito all’interno della relazione finale e del 

programma di Educazione civica. 

Curriculum dello studente 
 Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella 
piattaforma ministeriale  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione 
 

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

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

di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della 

competenza che si intendeva accertare. 

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

INTERROGAZIONE LUNGA X X X X X X X  X  

COMPONIMENTO X          

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

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

ANALISI DEL TESTO X          

LETTURA GRAFICI E TABELLE  X  X X X X X X  

RELAZIONE     X X  X X  

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

TEST MOTORI, PERCORSI         X  
PROVE MULTIDISCIPLINARI (SIMULAZIONE III 
PROVA) X X X X X X X    

ATTIVITA’ PRATICA     X X x X   

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X       X 
RISPETTO DELLE CONSEGNE DATE X X X X X X X X X X 

 QUALITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESTIONARI 
PROPOSTI X X X X X X X X X X 

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

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

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

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

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

individuale.  

 

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

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

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

difficoltà un recupero curricolare da svolgersi in itinere e in presenza per gli alunni con gravi 

insufficienze. L’impostazione pedagogica da qualche anno data dal nostro Istituto prevede un 

tipo di didattica che attribuisce all’insegnante la responsabilità di far compiere al singolo 

studente un percorso di apprendimento rispettoso delle specificità individuali. 

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

Recupero in itinere 

Pausa didattica 

Interventi individualizzati 

 

Strategie e Metodi per l’Inclusione 

Il gruppo classe negli ultimi tre anni ha partecipato alla vita scolastica attraverso pratiche 

didattiche attive e cooperative, che hanno reso ogni singolo allievo costruttore del proprio 

apprendimento.  

Si è cercato di creare un clima ricco di stimoli, un vero e proprio laboratorio utilizzando anche 

strumenti meccanici e digitali, che oltre a trasmettere un sapere più dinamico, hanno avuto  una 

funzione compensativa in modo da non lasciare indietro nessuno. 

Gli studenti si sono dimostrati partecipativi  perché hanno dato  un senso a ciò che apprendevano 

potendolo integrare nel loro progetto di vita, garantendo così una continuità tra formazione, scuola e 

lavoro.  

Sono state attivate strategie didattiche volte a favorire un apprendimento significativo dei contenuti, 

in funzione della disciplina e dello stile di apprendimento degli allievi, diversificando gli interventi, al 

fine di incontrare le esigenze degli alunni in difficoltà e al tempo stesso di arricchire culturalmente gli 

altri che mostravano volontà e capacità di approfondimento.  
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I criteri metodologici utilizzati sono:  

• Ricerche e tesine;  

• Conversazioni guidata;  

• Lezione frontale; Lezione partecipata;  

• Attività di laboratorio;  

• Integrazione; 

• Laboratori e sussidi audio-visivi  

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

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

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

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

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

formative come da tabelle.   

 
TIPOLOGIA 

 

 
OGGETTO 

 

 
LUOGO 

 
PERIODO 

VISITE GUIDATE 
 - - - 

PROGETTI E 
MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 
 

Terre Rare: quali sono, dove si 
trovano e la corsa geopolitica 
per i metalli delle tecnologie 

future 
 

E-LEARNING 
RAI3 

Febbraio  
2022 

 
Memoria e Giudizio: diritto ed 

etica di fronte alla Shoah" 
organizzato dalla Università 

Federico II di Napoli 
 

E-LEARNING 
UNINA 

Gennaio  
2021 

Qualifica professionale 
Operatore meccanico 

APPRENDISTATO 
PRESSO CSF  

MELITO DI NAPOLI  
 

ESAME NELLA SEDE 
MARCONI LUGLIO  

2021 

ORIENTAMENTO SUL 
TERRITORIO 

 

Gli ITS e la ricerca attiva del 
lavoro 

E-LEARNING 
ANPAL 

Marzo  
2021 

ORIENTAMENTO IN 
SEDE 

 

Professione  
militare 

E-LEARNING 
MIN. DELLA DIF. 

Novembre Dicembre 
2020 

PON 

 
L’Alfabeto della nuova 

cittadinanza 
 

E-LEARNING 
MARCONI 

 

Novembre Dicembre 
2020 

POTENZIAMENTO 
AREA TECNICA 

• Tecnologia meccanica 
e applicazioni 

 
• Tecnologie e Tecniche 

di Diagnostica e 
Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto 

GIUGLIANO IN 
CAMPANIA AS. 2021/22 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI  
 
Il Consiglio di classe valuterà il Credito scolastico attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa 

e, in particolare, nell’ambito della banda di oscillazione fissata dalle recenti disposizioni in 

materia, procederà all’assegnazione del relativo punteggio sulla base del percorso didattico, per 

la quale si valuteranno positivamente l’assiduità alla frequenza scolastica, l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione ad attività complementari ed educative 

ed eventuali altri crediti formativi.  

Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo, il Consiglio 

di classe valuterà con attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli alunni e terrà conto 

sia dell’attinenza del percorso formativo, sia della valenza ai fini della crescita personale del 

candidato, purché gli attestati provengano da istituzioni validamente accreditate.  

Sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel 

presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 di cui all’allegato C dell’ordinanza Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022 
 

Allegato A (d. lgs. 62/2017 di cui all'articolo 15, comma 2) 
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Tabella 1 Allegato C dell’ordinanza Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022 
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

Art. 19 - Modalità di svolgimento prima prova scritta- Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022 
 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 

prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in 

particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico argomentativi, oltre che della 

riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.  

 
Art. 20 - Modalità di svolgimento seconda prova scritta - Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022 
 

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 

o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed 

è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 

culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

2. omissis  

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 

articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 

sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento 

del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della 

prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 

per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, 

la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata 

della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente 

tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il 

giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli 

eventuali istituti interessati.  

5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, 

l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.  

6. omissis 
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7. omissis 

8. omissis 

9. omissis 

10. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le 

necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile 

effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di 

analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe 

eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.  

11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del 

MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 

2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i 

candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in 

occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  

12. omissis 

 

Art 22 - Modalità di svolgimento del colloquio - Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022 
 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione 

del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 

trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 

non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla  
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sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 

predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Linee guida.  

6. omissis  

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

8. omissis 

9. omissis.  

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato A.  
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ALLEGATO 1: CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI CONOSCENZA, 
ABILITA’ E COMPETENZE PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE, INTERMEDIA E FINALE  
Il rendimento scolastico complessivo espresso con un voto da 1 a 10 è riferito ai risultati di apprendimento 
in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento ed in osservanza 
delle indicazioni europee. 

VOTO DESCRITTORI 
 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non sono 
appresi. 

Non è in grado di applicare procedure, di 
effettuare analisi e sintesi. 

Non comprende testi, dati e 
informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti 
semplici. 

4 I contenuti non 
sono appresi o 
sono appresi in 
modo confuso e 
frammentario. 

Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 
classificazione. Espone in modo confuso. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

5 I contenuti sono 
appresi in modo 
superficiale, 
parziale e/o 
meccanico. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo impreciso. Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. Anche se guidato, non 
espone con chiarezza. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

6 I contenuti sono 
appresi in modo 
globale nelle linee 
essenziali. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo essenziale e solo in compiti noti. Guidato, 
riesce a riconoscere proprietà ed a classificare. 
Necessità di guida 
nell’esposizione. 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 
informazioni. Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 

7 I contenuti sono 
appresi in modo 
globale nelle linee 
essenziali e con 
approfondimento 
solo in alcuni 
argomenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole. Riconosce proprietà ed 
applica criteri di classificazione. 
Espone in modo semplice ma chiaro. 

Comprende in modo globale testi, dati 
e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente corretto. 

8 I contenuti sono 
appresi in modo 
ordinato, sicuro con 
adeguata 
correlazione con le 
conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole e corretto. Riconosce con 
sicurezza e precisione proprietà e regolarità, che 
applica nelle classificazioni. Sa esprimere 
valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni. Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo 
corretto. 

9 I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro e 
autonomo. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con 
piena sicurezza e autonomia. Riconosce proprietà 
e regolarità, che applica autonomamente nelle 
classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro. Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari. 

10 I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro e 
organico, riuscendo 
autonomamente ad 
integrare 
conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure con piena sicurezza ed effettua 
analisi e sintesi corrette, sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei criteri di 
classificazione. Esprimere valutazioni personali 
pertinenti e supportate da argomentazioni 
efficaci. Espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza. 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari. 
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ALLEGATO 2: TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di 
Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la 
non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. Il voto di condotta viene 
attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del Coordinatore di 
classe. 

VOTO DESCRITTORI 

10 

•Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  
• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 
classe;  
• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  
• sensibilità e attenzione per i compagni;  
• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari, 

9 

• Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  
• risultati ottimi nel profitto scolastico;  
• ruolo propositivo all’interno della classe;  
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

8 

• Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche;  
• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica.  
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

7 

• Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  
• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto;  
• regolare adempimento dei doveri scolastici;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto;  
• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

6 

• Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  
• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto;  
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  
• lievi infrazioni disciplinari;  
• limitato disturbo delle lezioni;  
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

5 

• Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  
• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  
• disinteresse per le attività didattiche;  
• ripetute infrazioni disciplinari;  
• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;  
• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe); 

4 

• pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  
• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  
• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  
• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  
• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 
sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

3-1 peggiorativo rispetto al precedente 
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ALLEGATO 3: SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ULTIMO ANNO ED. CIVICA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-10 
Indicat

ore 
Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra gli uomini 

e gli Stati 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e 
nazionale ( DIRITTO- STORIA) 

    

Riconoscere i principi etici 
fondamentali 
della società (libertà, equità, 
coesione sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
( DIRITTO- INGLESE. STORIA) 

    

Comprendere il significato e 
l’importanza delle regole per la 
convivenza sociale 

3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
  DIRITTO) 

    

Comprendere il significato e 
l’importanza delle regole per la 
convivenza sociale 

4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.  
(DIRITTO- RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

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

    

Comprendere il significato e 
l’importanza delle regole per la 
convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 
( ITALIANO. STORIA. RELIGIONE. DIRITTO ECONOMIA) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale 
(ITALIANO- STORIA RELIGIONE. SCOENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabili 
( TECNOLOGIE- SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile . 
( TECNOLIGIE. SCIENZE MOTORIE) 

    

Comprendere il significato e 
l’importanza delle regole per la 
convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie . (DIRITTO. RELIGIONE. ITALIANO. STORIA) 

    

Comprendere il significato e 
l’importanza delle regole per la 
convivenza sociale 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica (MATEMATICA INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile DIRITTO. (TECNOLOGIE . INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

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

    

Assumere atteggiamenti 
responsabili 

14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni (ITALIANO. STORIA DIRITTO) 
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ALLEGATO 4 : QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO ELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO  SENSI DEL D.M. 1095 del 21 novembre 
2019 E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 

Tipologie di prova 

A.  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui 
all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di 
argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 
 
Struttura delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d’Italia 
ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un 
estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo 
un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un 
commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 
d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio. 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia 
proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere 
accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al 
candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione 
interna, con paragrafi muniti di un titolo. 
 

Durata della prova: sei ore 
 

Nuclei tematici fondamentali 
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le 
tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 
62/2017, e cioè: 

 
• Ambito artistico, 
• Ambito letterario, 
• Ambito storico, 
• Ambito filosofico, 
• Ambito scientifico, 
• Ambito tecnologico, 
• Ambito economico, 
• Ambito sociale. 
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Obiettivi della prova 
 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee 
guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. 
 

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata 
competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". 
  

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo 
di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. 
 

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, 
una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche 
attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). 
 

Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la 
distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento 
che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di 
caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato. 
 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei 
significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà 
messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte 
storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed 
efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 
 

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo 
dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli 
argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente 
produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di 
studio. 
 

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con 
sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso 
di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e 
di esporle con proprietà e chiarezza. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prima  prova  
INDICATORI GENERALI 

 Esame di Stato 2021/22 CODICE:IPMM 

Alunno :_______________________________________data:____________classe VB MM  
INDICATORI 
GENERALI 
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazione 

del testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e 
non sempre puntuali 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

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

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

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  4-5 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta improprio 6-7 

 Lessico ristretto e inadeguato  4-5 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

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

6-7 

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

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

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

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 4-5 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali. 

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

Qualche punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

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

Spunti critici assenti e valutazioni approssimative 4-5 

  TOTALE PARTE GENERALE 60 ____/60 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prima prova TIPOLOGIA A  
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Esame di Stato 2021/22 CODICE:IPMM 

IND. SPECIFICI 
TIP. A 

MAX  40 p. 
DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 

(ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 
 10 

 
 
 Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle 
richieste della consegna  

4-5 

 

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Comprensione esauriente del testo e degli snodi 
tematici e stilistici 

10  

Comprensione adeguata degli snodi tematici e 
stilistici 

8-9 

Comprensione parziale del testo e degli snodi 
tematici e stilistici  

6-7 

Scarsa o inadeguata comprensione del testo e 
degli snodi tematici e stilistici  

4-5 

 
Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi puntuale e approfondita 10 

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

Analisi parziale 6-7 

Analisi carente e inadeguata  4-5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione del testo corretta e articolata, 
con motivazioni appropriate 

10 
 

Interpretazione del testo corretta e abbastanza 
articolata 

8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 
Scarsa e inadeguata interpretazione del testo  4-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA 40 ____/40 
PUNTEGGIO TOTALE 

IND. SPECIFICI  TIP. A + INDICATORI GENERALI 
 

100 
 

___  /100 
- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9 punti.  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale allegata * 
Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

Punteggio 
in base 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prima prova TIPOLOGIA B  
Esame di Stato 2021/22 CODICE:IPMM 

IND. SPECIFICI 
TIP. B 

MAX  40 p. 
DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
           
         

     

15  

Individuazione adeguata di tesi e argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

5-9 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15  

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso parzialmente coerente ed uso parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione incoerente e connettivi inappropriati 

 
5-9 

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

 

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

10  

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 
l’argomentazione 

8-9 

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 
argomentazione 

 

4-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA 40 ____/40 

PUNTEGGIO TOTALE 
IND. SPECIFICI  TIP. B + INDICATORI GENERALI 100  

___  /100 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9 punti.  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale allegata * 
Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

Punteggio 
in base 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prima  prova TIPOLOGIA C 
Esame di Stato 2021/22 CODICE:IPMM 

IND. SPECIFICI 
TIP. C 

MAX  40 p. 
DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 15  

 

 
Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso 
adeguati 

13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente 
congruenti 

10-12 

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

5-9 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

Esposizione  funzionale al discorso 15  

 
Esposizione ordinata e abbastanza lineare 13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  5-9 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso 
presenti  

8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali   

4-5 

 TOTALE PARTE SPECIFICA 40 ____/40 

PUNTEGGIO TOTALE 
IND. SPECIFICI  TIP. C + INDICATORI GENERALI 100 

 
___  /100 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 
Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

Punteggio 
in base 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 
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ALLEGATO 5 : QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO - D.M. n. 769 del 2018 E GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera di interesse, prendendo in esame un sistema, un componente/gruppo di componenti 

del mezzo di trasporto. 

 

La prova richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi. 

 

La prova può consistere in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di 

riferimento; 

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, 

impianti e attrezzature; 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e 

ambientale. 

Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, può 

riservarsi la possibilità di far svolgere la prova in due giorni 
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DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Nuclei tematici fondamentali 
• Ricerca e individuazione dei guasti. 
• Tecniche e procedure di smontaggio, sostituzione, montaggio, assemblaggio di 

componenti, apparecchiature, circuiti, impianti di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 

• Applicazione di procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il collaudo 
di dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di trasporto. 

• Collaudo di mezzi di trasporto per la consegna e certificarne la funzionalità. 
• Pianificazione e controllo di interventi di manutenzione. 
• Organizzazione della logistica dei ricambi e delle scorte. 
• Gestione della logistica degli interventi. 
• Stima dei costi dell’intervento e del servizio: redazione di preventivi e compilazione di 

capitolati di manutenzione. 
• Organizzazione e gestione di processi manutentivi in contesti assegnati. 
• Utilizzazione, nei contesti operativi, di metodi e strumenti, anche digitali, di 

diagnostica tipici delle attività manutentive. 

Obiettivi della prova 
• Analizzare dati, analizzare informazioni, applicare regole, procedure e metodi utili 

alla risoluzione della prova assegnata. 
• Leggere, interpretare ed usare schemi e manuali tecnici anche in lingua inglese. 
• Utilizzare strumenti ed attrezzature generiche e specifiche utili al controllo, alla 

manutenzione e alla diagnosi del sistema/componente o problema oggetto della 
prova. 

• Operare in autonomia in merito alla scelta delle procedure da adottare per eseguire 
gli interventi richiesti. 

• Valutare correttamente l'efficienza del mezzo, degli impianti di bordo o dei singoli 
componenti. 

• Redigere la documentazione tecnica che precede e segue l’intervento richiesto. 
• Operare in sicurezza e sostenibilità ambientale secondo le norme vigenti. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla seconda prova  
Esame di Stato 2021/22 PER CODICE:IPMM 

 

INDICATORE DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

PUNTEGGI
O MAX 

PER 
OGNI 

INDICATORE 

Capacità di descrivere in modo 
esaustivo il sistema oggetto della 
prova, anche attraverso la 
spiegazione delle funzioni e 
relativo funzionamento dei singoli 
componenti del sistema oggetto 
della prova usando un’appropriata 
terminologia tecnica. 

1. Descrizione dettagliata, chiara e formalmente corretta nel 
procedimento oggetto della prova. Utilizza un’appropriata 
terminologia tecnica  

2 

2. Descrizione dettagliata nel procedimento oggetto della 
prova. Utilizza un’appropriata terminologia tecnica 1.6 

3. Descrizione formalmente non corretta nel procedimento 
oggetto della prova, ma utilizza un’appropriata terminologia 
tecnica 

1.4 

4. Descrizione confusa, no chiara e non corretta nel 
procedimento oggetto della prova. Non utilizza 
un’appropriata terminologia tecnica 

1.0 

Capacità di analisi di dati, di 
informazioni, di utilizzo di 
documentazione tecnica 
utile allo svolgimento e 
completamento della prova 
assegnata. 

5. Comprende a fondo le tematiche e/o i casi proposti e li 
analizza in maniera critica e interdisciplinare, propone 
soluzioni teorico-pratiche complesse e originali 

2 

6. Comprende le tematiche e o i casi proposti e li analizza in 
maniera completa collegandosi anche alle altre discipline, 
propone le soluzioni teorico pratiche corrispondenti 

1.6 

7. Comprende le tematiche e o i casi proposti e li analizza, 
propone le soluzioni teorico pratiche corrispondenti 
facendo alcuni riferimenti alle altre discipline 

1.4 

8. Comprende in parte le tematiche e/o i casi, propone alcune 
soluzioni metodologiche pratiche in modo frammentato 1.0 

Capacità di scegliere 
autonomamente la procedura  più 
idonea a eseguire la prova richiesta 
tenendo conto degli aspetti legati 
alla sicurezza, al tempario, alla 
disponibilità in magazzino dei 
materiali necessari e allo 
smaltimento di quelli esausti. 

9. Trattazione completa, coerente e consapevole 2 

10. Trattazione adeguata e coerente 1.6 

11. Trattazione essenziale, schematica e non sempre coerente 1.4 

12. Trattazione incompleta e frammentaria  1.0 

Corretta scelta e utilizzo degli 
strumenti diagnostici e 
dell’attrezzatura idonea alla 
risoluzione della prova proposta. 

13. Utilizzo corretto degli strumenti diagnostici, dell’attrezzatura 
idonea alla risoluzione della prova proposta motivazione delle 
scelte operate.  

2 

14. Utilizzo degli strumenti diagnostici e dell’attrezzatura idonea 
alla risoluzione della prova proposta in modo sostanzialmente 
corretto  

1.6 

15. Utilizzo improprio degli strumenti diagnostici  e 
dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della prova proposta 1.4 

16. Utilizzo errato degli  strumenti diagnostici e dell’attrezzatura 
idonea alla risoluzione della prova proposta.  1.0 

Corretta compilazione della 
documentazione tecnica che 
precede e segue l’intervento 
richiesto. 

17. L’elaborato affronta tutti gli aspetti richiesti in modo dettagliato 
ed approfondito, la strategia risolutiva è chiara  2 

18. L’elaborato affronta tutti gli aspetti richiesti in modo adeguato 
e sufficientemente chiaro.  1.6 

19. L’elaborato è svolto limitatamente ai punti essenziali e poco 
chiaro nella scelta delle strategie risolutive.  1.4 

20. L’elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni.  
 1.0 

TOTALE 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 ____/10 
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ALLEGATO 6: GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 
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ALLEGATO 7: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO  
 

 
L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli 
indirizzi professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 
ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta 
tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli 
studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è diventata obbligatoria per tutti gli 
alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso 
rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore 
entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 
 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale  e il benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i 
giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su 
uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente 
dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 
A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 
adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 
modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio 
terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  
Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  
trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre gli 
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle 
proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento. 
 

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.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di 
effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 
70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  
Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  che 
prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 
L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 
Ha a disposizione docenti dell’organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e 
secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una 
presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 
Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 
L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  
collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di 
valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 
Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 
dell’orientamento in uscita della scuola.  
Gli alunni del  dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura elettronico,  hanno 
partecipato a partire dall’anno scolastico 2019/20    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro 
relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA ROBOTICA”.  
I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività svolte 
nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e 
conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

FINALITA' 

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

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

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

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

COMPETENZE 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 
 assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 

 
ABILITA’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
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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 ORE 

SICUREZZA DI 
BASE 

  

ORIENTAMENTO 20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO  
40 ORE 

(35+5 ORE 
SICUREZZA) 

 
50 ORE 

(42+8 ORE 
SICUREZZA) 

 
60 ORE 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 64 70 80 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

  

ORIENTAMENTO 

 

5/20 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA 
ISTITUTO 

20 ORE 

In modalità on line 

20 ORE 

 

STAGE INTERNO  50 ORE 
(42+8 ORE 

SICUREZZA) 
In modalità on line 

60 ORE 
(52+8 ORE 

SICUREZZA) 
In parte on line 

STAGE ESTERNO  

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 
CAUSA COVID 19 

  20 ORE 

RECUPERO 
In modalità on line 

TOTALE ORE 9 70 100 
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AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

  

ORIENTAMENTO 

 

5/20 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 
SICUREZZA) 

INSIEME via 
Signorelli Melito di 

NA 

60 ORE 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) 

IFEP S.r.l. 

C/o Commerciale il 
Molino Melito di NA 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER 
SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

  20 ORE 

RECUPERO 

Educazione Digitale 

Civica Mente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 14 70 100 

 

Al terzo anno la classe  ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di base sulla 
sicurezza  “la Sicurezza dei lavoratori ,Modulo Generale “della durata di 4 ore con l’azienda    
TEMPI MODERNI S.P.A. 
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 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 hanno partecipato 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 variazione progettuale dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che 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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Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello MEDIO/AVANZATO 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 utilizzo delle tecniche e degli 
strumenti per la realizzazione del lavoro 
programmato. 

 x  

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

 x  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.   x 

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

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 
 x 

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

 
 x 

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

 
x  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di 
soluzioni adeguate (problem solving). 

 
 
 

 x 

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto 
operativo. 

 x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti 
finali. 

  x 
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 ALLEGATO 8: UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE classe 5° B MM  

UDA  

DENOMINAZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI IMPIANTI 

PRODOTTI 
REVISIONE E COLLAUDO DI UN IMPIANTO FRENANTE DI UN VEICOLO 
TERRESTRE E REDAZIONE DELLA SCHEDA DI MANUTENZIONE  

COMPETENZE MIRATE 

 COMUNI/CITTADINANZA 
 PROFESSIONALI 

Comunicazione 
nella madrelingua 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni  
comunicative, rispettando le regole della conversazione. 

Competenza di 
base in Scienza e 
Tecnologia 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Competenze 
digitali 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 

Competenze 
sociali e civiche 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

COMPETENZE DELL’AREA 
PROFESSIONALE 

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche 
programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali 
guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.  

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

COMPETENZE DI 
RIFERIMENTO DELL'AREA 
GENERALE 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana 
secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, colturali, 
scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

• Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà operativa in campi applicativi. 

UTENTI DESTINATARI ALUNNI CLASSI 5 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

ASSE MATEMATICO, SCIENTIFICO TECNOLOGICO , ASSE DEI LINGUAGGI, ASSE 
STORICO SOCIALE 

DISCIPLINE CHE 
PARTECIPANO ALLA UDA 

T.T.D.M.M., T.M.A, L.T.E., T.E.E.A., ING., ITA/STO, MAT, SC. MOTORIE 
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UDA  

PREREQUISITI 

abilità  linguistiche di base e nella lingua inglese; 

abilità  di montaggio e smontaggio; 

abilità  con gli strumenti di misura e controllo;  

abilità di calcolo; 

 

ASSI COINVOLTI ABILITÀ CONOSCENZE 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

 
Tecnologie e 

Tecniche Di 
Diagnostica E 

Manutenzione 
Dei Mezzi Di 

Trasporto 
 

Laboratori 
Tecnologici Ed 

Esercitazioni 
 

Tecnologie 
Meccaniche E 

Applicazioni 
 

Tecnologie 
Elettriche- 

Elettroniche E 
Applicazioni 

 

Identificare livelli, fasi e caratteristiche 
dei processi di manutenzione e i 
relativi strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di intervento 
manutentivo. 

Strumenti e software di base per la 
diagnostica di settore e tecnologie 
informatiche (CAD, word processor, 
fogli elettronici e 
data base, motori di ricerca in 
internet). 

Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite. 

Tipologia dei guasti e modalità di 
segnalazione. 
 

Individuare le cause del guasto in 
situazioni semplici. 
 

Criteri di prevenzione e protezione 
relativi alla gestione delle operazioni su 
sistemi ed apparati. 

Utilizzare strumenti e metodi di base 
per eseguire prove e misurazioni in 
laboratorio.  
 

Specifiche tecniche e funzionali dei 
principali elementi e apparecchiature 
componenti il sistema/impianto. 
 

Adottare le misure di protezione e 
prevenzione adeguate al tipo di 
intervento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE  
DEI 

LINGUAGGI 
 
 

 
Cogliere in una conversazione o in 
una discussione i diversi punti di 
vista e le diverse argomentazioni 
per poter intervenire con 
pertinenza e coerenza. 
 
Argomentare una propria idea e la 
propria tesi su una tematica 
specifica, con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando un 
lessico appropriato all’argomento 
e alla situazione. 
 
Selezionare e ricavare  
informazioni, 

 
 
 
 
 
 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni in 
contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
 
Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi letterari, 
per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio; 
strumenti e metodi di 
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ASSE  
STORICO-

SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

con uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, saggio, 
sito web, portale) per 
documentarsi su un 
argomento specifico. 
 
Operare collegamenti e confronti 
tematici tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle lingue e 
letterature oggetto di studio. 
 
Scrivere testi di forma diversa, ad 
es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche (lettera 
formale, CV europeo, 
webportfolio), diari personali 
e di bordo, articoli (di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di 
modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 
 
Fare descrizioni e presentazioni 
con sufficiente scioltezza, secondo 
un ordine prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni  multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza. 
 
-------------------------------------------- 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative in linea 
con la propria formazione 
 
Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento 
 
-------------------------------------------- 
 

documentazione per l’ informazione 
tecnica. 
 
 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta 
anche professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue 
 
Tipi e generi testuali, inclusi quelli 
specifici della  
microlingua dell’ambito 
professionale di  
appartenenza 
 
Lessico, incluso quello specifico 
della microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
 
 
ll tessuto produttivo e dei servizi del 
proprio territorio 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
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ASSE  

MATEMATICO 

Riconoscere e usare correttamente 
diverse rappresentazioni dei 
Numeri 
 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo e il concetto 
di approssimazione. 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento.  
Calcolo percentuale. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Tempi T1  Presentazione dell’UDA 
T2  Ricerca storica del prodotto 
T3  Terminologia in lingua straniera specifica nel glossario di manutenzione degli 

autoveicoli 
 T4  Riconoscere uno stile di guida corretto e la regolamentazione in ambito legislativo  
T5  Assumere una postura corretta alla guida 
 T6  Terminologia tecnica specifica nel glossario di manutenzione degli autoveicoli 
T7  Elaborazione di calcoli 
T8  Revisione e collaudo dell’impianto frenante 
T9  Raccolta materiale ed elaborazione del power point 
T10 stesura della scheda di manutenzione 

Esperienze attivate Attività di laboratorio 

Metodologia Lezione frontale e 
partecipata Lavoro in 
gruppi 
Lavoro individuale 
Caso pratico professionale 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe  

Strumenti 

Libri di testo 
Materiale cartaceo 
(fotocopie) 
 Materiale on line 
Laboratorio MU 
Riviste di settore 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto;  

oggetto di valutazione i seguenti indicatori: 
Processo:  
livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai lavori di Gruppo 
previsti, livello di cooperazione, capacità di interazione col gruppo e con i docenti, 
capacità di usufruire di abilità e conoscenza pregresse per l’acquisizione di nuove 
competenze. 
Prodotto: correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità 
espositiva. 
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