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CONTESTO  
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 

 
 

L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 

razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 

Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”.  

In seguito, per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia 

e per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto 

Luigi “Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani.   

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, 

ad eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 

SEDE ITET  

SEDE IPIA  

SEDE IPSEOA  

CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità 

alberghiera è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni.  

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute 

dei lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.  

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 

biblioteche con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate.    

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non 

possono essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività 

preventivamente programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti 

frequentanti e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico 

formative degli studenti quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di 

scienze e matematica, di disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, 

di impianti, di chimica e microbiologia, di fisica, di PLC, di sistemi ed automazione, di autronica, di 

domotica, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di scienza degli alimenti e chimica.  

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di 

eccellenza nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aereospaziale, nei comparti 

metalmeccanico, dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione.  

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche 

di un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa 

qualificazione, sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti 

tassi migratori, invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 

disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 

economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 

settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 

sportive e culturali formano legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla 

cooperazione, alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di 

percorsi formativi in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 

 
 



  

 

 

La classe 5^ IPAE è composta da 12 alunni, tutti di sesso maschile, provenienti da Lioni e comuni 

limitrofi. Gli allievi hanno effettuato un percorso curriculare piuttosto lineare, provengono tutti dalla 

classe 4^ IPAE e si sono iscritti per la prima volta a frequentare l’ultimo anno di corso. 

La classe, fin dall’analisi iniziale, si è mostrata eterogenea per ritmi di apprendimento, interesse e 

partecipazione. Pertanto, in riferimento al confronto tra gli obiettivi iniziali ed i risultati finali, risulta che 

la partecipazione alle attività didattiche proposte è stata sufficientemente attiva e collaborativa anche 

se non sempre rivolta in maniera uniforme verso tutte le discipline.  

Il profitto non è stato omogeneo, poiché non tutti gli alunni hanno raggiunto gli stessi obiettivi. 

Infatti, un gruppo di alunni che ha seguito con maggiore attenzione le attività svolte in classe, 

accompagnata da un impegno domestico più proficuo, ha conseguito un livello di preparazione dalla 

sufficienza piena a buono. Un secondo gruppo, pur avendo una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari essenziali, non ha, tuttavia, raggiunto un’adeguata maturazione delle competenze 

per fattori diversi: lacune nella preparazione di base, poca propensione allo studio e poco impegno. 

Il processo didattico è stato adeguato in rapporto alla realtà della classe, non in una prospettiva 

virtuale delle sue risorse, ma nella logica delle sue effettive competenze e potenzialità. Lo studio degli 

argomenti proposti è stato impostato in modo da privilegiare l’aspetto concreto e pratico, con esempi e 

proposte vicini alla realtà quotidiana degli allievi, al fine di coinvolgerli e indurli alla riflessione e al 

dialogo. 

I programmi sono stati svolti secondo le indicazioni ministeriali e tenendo conto delle effettive 

capacità assimilative dei discenti, seguendo una programmazione modulare per unità didattiche, 

attraverso cui i contenuti sono stati presentati per promuovere un percorso formativo, per quanto 

possibile, qualificante e completo. 

Le verifiche, effettuate attraverso diverse tipologie di prove, sono state svolte per accertare il 

livello di preparazione di ogni allievo e per tarare opportunamente il processo di insegnamento- 

apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto non solo delle risultanze scaturite dalle verifiche ma ha 

considerato, altresì, quegli aspetti legati alla personalità, alla crescita ed alla maturità del singolo alunno.  

I rapporti con le famiglie si sono avuti per lo più durante gli incontri scuola-famiglia ufficialmente 

programmati. 

Il comportamento è stato nel complesso corretto e nel rispetto dei ruoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 



  

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

COMPETENZE DI AREA GENERALE  
 

Nell’Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, Opzione “ APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”, le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE consolidano e 

potenziano i saperi di cultura generale e si correlano con le competenze di indirizzo per contribuire a 

svilupparne gli aspetti teorico-umanistico-culturali: 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 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.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  

 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).  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

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

informazioni qualitative e quantitative.   

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati.  

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

disciplinare.  

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

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  

 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.  

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO  
 

Il profilo relativo all’ Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della gestione, dell’organizzazione e dell’installazione e manutenzione ordinaria di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi, sia per il riferimento alle filiere dei settori produttivi  generali tenuto conto delle esigenze 

espresse dal territorio: 
 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

tecnologie specifiche. 

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

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

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

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

e delle procedure stabilite. 

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

degli impianti. 

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

alla fase di collaudo e installazione.  

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

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

All’interno dell’Indirizzo, l’Opzione “ APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E 

CIVILI” sviluppa le seguenti specifiche competenze: 

 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

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

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e 

civile. 

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

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

e delle procedure stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 

apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici. 

 Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed 

efficaci. 

 



  

 

PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
 

Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee 

Guida per i Professionali e delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare 

la loro proposta didattico-educativa adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la 

personalizzazione dei percorsi, ……………………., adottando approcci modulari.>>. 
 

Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti 

finalizzato allo sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 

Infatti, Il MODULO 

 è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 

formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 

 è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 

 organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi di 

sviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, capacità 

metodologiche, capacità personali e capacità sociali; 

 assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 

 costituisce riferimento per interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 

 si struttura in relazione alle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 

pluridisciplinare delle competenze da sviluppare, alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 

spazi, alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, 

ai tempi/periodo di svolgimento; 

 consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanza per formulare il giudizio di qualità sui 

livelli raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di 

cittadinanza/chiave europee. 

L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 

competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè 

rafforzato le competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, 

rappresentare) - acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - 

risolvere problemi - progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 
 

TEMPI 

Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 

apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei 

risultati di apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la 

suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 

disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle 

competenze sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie 

e Sportive – Religione/Attività alternativa – Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni – Tecnologie 



  

 

Meccaniche e Applicazioni – Tecnologie Elettrico-Elettroniche dell’Automazione e Applicazioni – 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione di Apparati e Impianti civili e Industriali. 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 

corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 

 

Di seguito si riportano QUADRO ORARIO E TAVOLE SINOTTICHE concernenti i percorsi formativi 

disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 

 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

OPZIONE TRIENNIO: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINT

O 

ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99  

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 132 99 99 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  

 

  

165 132  132 

Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e 

applicazioni 

165 165 99 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

di apparati e impianti civili e industriali 

99  165  231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Melillo Angela 

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: Tra Ottocento e Novecento 

MODULO 1 
Titolo: Tra Ottocento e Novecento 

MODULO 1 
Titolo: Tra Ottocento e Novecento 

Unità trasversale: strumenti 
metodologici per la lettura critica 
del testo letterario narrativo e 
poetico;  
Esercitazioni e analisi di:  
1)Testi poetici: 
significato/significante; 
2)Testi narrativi letterari in prosa  

UD.1 Positivismo: Naturalismo e 
Verismo italiano; 
 
UD.2 Giovanni Verga: vita, opere, 
pensiero e poetica; 

UD.3 Il ritorno al classicismo; 
 
UD.4 Giosuè Carducci: vita, opere, 
pensiero e poetica; 
 

MODULO 2 
Titolo: La letteratura del primo 
Novecento 

MODULO 2 
Titolo: La letteratura del primo 
Novecento 

MODULO 2 
Titolo: La letteratura del primo 
Novecento 

UD.1 Il Decadentismo in Europa e in 
Italia: caratteri generali; 
 
UD.2 Giovanni Pascoli: vita, opere, 
pensiero e poetica; 
 
UD.3 Gabriele D’Annunzio: vita, 
opere, pensiero e poetica 

UD.4 La narrativa del primo 
Novecento (il secondo 
Decadentismo); 
 
UD.5 Italo Svevo: vita, opere, 
pensiero e poetica 
 
UD.6 Luigi Pirandello: vita, opere, 
pensiero e poetica 

UD.7 La poesia del primo 
Novecento: rottura con la 
tradizione; 
 
UD.8 l’Ermetismo: caratteristiche 
generali; 
 
UD.9 Giuseppe Ungaretti: vita, 
opere, pensiero e poetica; 
 
UA.10 Eugenio Montale: vita, opere, 
pensiero e poetica 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 

Euristico  

Deduttivo  

Induttivo  
Partecipativo X 

Empirico  

Operativo  
Attivo X 

Individualizzato/personalizzato  

Esperto  

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X 

Analisi/Studio dei casi  

Osservazione/Scoperta guidata  

Ricerca – azione 

Ricerca sperimentale  

Laboratoriale  

Learning by doing  
Cooperative learning X 

Problem solving  
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio X 

Progettazione pluridisciplinare  

Libri di testo X 

Codici, prontuari, vocabolari 

Dispense  

Riviste tecnico-professionali  

Mass media  

Computer  

Dispositivi telematici mobili  

Supporti audio  
Supporti visivi X 

Supporti grafici, cartacei  

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica X 

Laboratorio  

Palestra  
Aula magna X 

Biblioteca  
Aula video X 

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte X 
Orali X 

Grafiche 

Pratiche 
Strutturate X 
Semistrutturate X 

 
 
 



  

 

 

LINGUA INGLESE 
DOCENTE: Di Gianni Giuseppina 

PERCORSO 

MODULO 1 

Titolo: The Electronics 

MODULO 2 

Titolo: The Computer 

MODULO 3 

Titolo: Robotics 

UD  Atoms and Electronics 
UD  Electronic Components 
UD  What is a Circuit 
 

UD  Computers today 
UD The Future of Computing 
UD The Internet 
 

UD  Industrial Robots 
UD  Robot System 
UD Robot and science 
 

MODULO 4 

Titolo: Telecommunication 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD  The basics of    
telecommunication 
UD  TV broadcasting 
UD  Phones and mobiles 
 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo   X 

Euristico  
Deduttivo    X 

Induttivo  
Partecipativo   X 

Empirico  

Operativo  

Attivo  

Individualizzato/personalizzato  

Esperto  
 

Lezione frontale/Conf./Sem.    X 

Dialettica  

Analisi/Studio dei casi  

Osservazione/Scoperta guidata  

Ricerca – azione 

Ricerca sperimentale  

Laboratoriale  

Learning by doing  
Cooperative learning    X 

Problem solving  
Braingstorming    X 

Mastery learning/Tutoraggio  

Progettazione pluridisciplinare  

 

Libri di testo   X 

Codici, prontuari, vocabolari 
Dispense   X 

Riviste tecnico-professionali 

Mass media 

Computer 

Dispositivi telematici mobili 

Supporti audio 

Supporti visivi 

Supporti grafici, cartacei 

 

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica   X 

Laboratorio  

Palestra  

Aula magna  

Biblioteca  

Aula video  

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati  
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte   X 
Orali   X 

Grafiche 

Pratiche 

Strutturate 
Semistrutturate  X 
……………………... 

 

 



  

 

 

STORIA 
DOCENTE:  Melillo Angela 

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: Tra Ottocento e Novecento 

MODULO 2 
Titolo: Primo Novecento e la nuova 
società di massa 

MODULO 3 
Titolo: La Grande Guerra  

UD.1 La seconda Rivoluzione 
Industriale; 
 
UD.2 La questione sociale; 
 
UD.3 Nascita del Socialismo e delle 
associazioni sindacali 

UD.1 L’età Giolittiana: gli anni del 
decollo, questione meridionale e 
grande emigrazione; 
 
UD.2 Nascita e diffusione di filosofie 
nazionaliste e razziste 

UD.1 Premesse e motivazioni della 
guerra; 
 
UD.2 La Prima guerra mondiale: 
guerra di logoramento e di trincea; 
 
UD.3 Fine della guerra e trattati di 
pace; 

MODULO 4 
Titolo: La Rivoluzione sovietica 

MODULO 5 
Titolo: Primo dopoguerra 

MODULO 6 
Titolo: Seconda Guerra mondiale e 
dopoguerra 

UD.1 Le premesse e prima 
Rivoluzione di febbraio; 
 
UD.2 Seconda Rivoluzione di Ottobre 
 
UD.3 Gli echi della Rivoluzione nel 
mondo; 
 
UD.4 Da Lenin a Stalin 

UD.1 L’Italia nel primo dopoguerra, 
nascita e diffusione del Fascismo; 
 
UD.2 La Germania nel primo 
dopoguerra, nascita e diffusione del 
Nazismo; 
 
UD.3 Stati Uniti: crisi del ’29 e New 
Deal 

UD.1 L’Europa tra democrazia e 
totalitarismi; 
UD.2 La seconda guerra Mondiale e 
la Liberazione;  
UD.3 Il Secondo dopoguerra: un 
mondo diviso in due blocchi ( cenni 
sulla guerra fredda); 
UD.4 Referendum Monarchia o 
Repubblica, la ricostruzione e boom 
economico 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 

Euristico  

Deduttivo  

Induttivo  
Partecipativo  X 

Empirico  

Operativo  

Attivo  

Individualizzato/personalizzato  

Esperto  

Lezione frontale/Conf./Sem. X 

Dialettica    

Analisi/Studio dei casi     

Osservazione/Scoperta guidata  

Ricerca – azione   

Ricerca sperimentale  
Laboratoriale X 

Learning by doing  
Cooperative learning X 

Problem solving  
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio X 

Progettazione pluridisciplinare                                                     

Libri di testo  X 

Codici, prontuari, vocabolari   

Dispense   

Riviste tecnico-professionali   

Mass media   
Computer  X 

Dispositivi telematici mobili   

Supporti audio   
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X    

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica X 

Laboratorio  

Palestra    
Aula magna X 

Biblioteca     
Aula video X 

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                 
Orali                                   X 

Grafiche                              

Pratiche                              

Strutturate                              

Semistrutturate                            

 
 
 
 
 
 



  

 

MATEMATICA 
DOCENTE: D’AMATO MICHELE 

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: – PREREQUISITI 

MODULO 2 
Titolo: MODULO 2 – INTEGRALI 

INDEFINITI e INTEGRALI 
DEFINITI 

MODULO 3 
Titolo: 

 

UD 1 – GEOMETRIA ANALITICA. 
UD 2 – TRIGONOMETRIA 
UD 3 – ESPONENZIALI e 

LOGARITMI 
UD 4 – FUNZIONI e LIMITI 
UD 5 – CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

UD 1 – INTEGRALI INDEFINITI: 
Definizioni e proprietà. 

UD 2 – INTEGRALI INDEFINITI: 
Metodi di integrazione. 

UD 3 – INTEGRALI DEFINITI. 
UD 4 – APPLICAZIONI DEL 

CALCOLO INTEGRALE. 
UD 5 – ESTENSIONI DEL 

CONCETTO DI INTEGRALE 
 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo……………………….………….…….  

Euristico……………………….……….…………….  

Deduttivo………………………….………………..  

Induttivo ……………………………………………. 

Partecipativo  …………………..………………. 

Empirico ……………………………..……………… 

Operativo ………………………….………………. 

Attivo……………………………..…………….……..  
Individualizzato/personalizzato.. 

Esperto……………………………………………….  

………………………………………………………………. 

Lezione frontale/Conf./Sem……..   

Dialettica ……………………………………….……   

Analisi/Studio dei casi …………….…..…    

Osservazione/Scoperta guidata .… 

Ricerca – azione …………………..……….…  

Ricerca sperimentale………………………  

Laboratoriale…………………………………..…  
Learning by doing ……………..……….……. 

Cooperative learning ……………………… 

Problem solving ………………………………. 

Braingstorming………………………………..  

Mastery learning/Tutoraggio ……. 

Progettazione pluridisciplinare …. 

…………………………………………………                                                      

Libri di testo ………………………………….  

Codici, prontuari, vocabolari  ………. 

Dispense …………………………………………….  

Riviste tecnico-professionali  ………. 

Mass media ………………………………………  

Computer  …………………………………………. 

Dispositivi telematici mobili  …….. 

Supporti audio  …………………………. 

Supporti visivi …………………………..  

Supporti grafici, cartacei  ………….. 

………………………………………….…….       

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica ………………………….  

Laboratorio ……………………………….. 

Palestra ……………………………………..   

Aula magna ………………………………. 

Biblioteca………………………………….     

Aula video ………………………………… 

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati…..  

………………………………………………….  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte………………………………………  
Orali ………………………………………… 

Grafiche…………………………………….  

Pratiche……………………………………..  

Strutturate…………………………………       

Semistrutturate ………………………..   

…………………………………..……………...             

 
 



  

 

 

                                                                                                                          

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE: 5^     Sezione: “A”    INDIRIZZO: IPAE                       A.S. 

2018-2019 
DOCENTE: SALVATORE DI SAPIO PERCORSO 

MODULO 1 

Titolo:  Percezione di sé ed il 

comportamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie 

ed espressive 

MODULO 2 

Titolo: Lo sport, le regole e il fair 

play 

MODULO 3 

Titolo: Salute,benessere, sicurezza e prevenzione 

  
UD. 1  
Ginnastica 
A corpo libero, con piccoli e grandi 
attrezzi con alta difficoltà e 
complessità. 
Atletica leggera 
Corsa, salti e lanci, con tecnica 
consolidata e specifica. 
Giochi di squadra 
Pallavolo, pallacanestro, calcio       
a       cinque, pallamano, palla 
tamburello, giochi    socializzanti    
con    tecniche,    abilità,    e 
difficoltà   alte.    

UD 2. 

Studio dell’anatomia e fisiologia 
indotte dalla pratica motoria e 
sportiva. Interpretare i fenomeni 
connessi al mondo dell’attività 
motoria e sportiva in prospettiva. 

 UD  1.     Attraverso  la  
cooperazione  nell’atletica  
leggera, gli individuali  di  
gioco,  l’avviamento,  la  
pratica  sportiva  e    la 
ginnastica    si  inquadrano  i  
fenomeni  legati  al  mondo  
dello sport. 

UD 2.  Regole di gioco per 
organizzare gare sportive 
e favorire fair play, 
inclusione, democrazia, 
associazionismo, 
condivisione. Evidenziare 
le propensioni individuali 
e l’attitudine 
all’autogestione sportiva. 

 

 UD 1.   
Tematiche  a  carattere  sociale,  le  
complicanze  ed  i  danni derivanti  
dall’uso  di  sostanze  che  favoriscono  lo  
sviluppo  di dipendenze  e  patologie.    
Pratica  sportiva  individuale  e  di 
squadra,      come forma di      
prevenzione     alla      salute      
psicofisica. Informazione   relative   
all’intervento   di   primo   soccorso   e 
prevenzioni. 

UD 2. 
Favorire una corretta alimentazione.    
Perseguire il proprio benessere psicofisico. 
Ginnastica con piccoli, grandi attrezzi per 
favorire il consolidamento  degli schemi 
motori di base. Giochi di squadra. Studio 
anatomico e fisiologico dei grandi apparati e 
sistemi umani. Studio dei traumi sportivi e 
primo soccorso 

MODULO   4   

Titolo:  Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

UD. 1.  Attività  sportiva  individuale  e  di  squadra  in ambiente   naturale   con   utilizzo   di   attrezzi   di   vario   tipo.  

UD. 2. Organizzazione in ambiente naturale di: gare sportive, arbitraggio e tecniche di gioco. Atletica leggera; Ginnastica . 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo   

Partecipativo   

Operativo   

Attivo          

Lezione frontale/Conf./Sem.       

Ricerca – azione                             

laboratoriale                                 

Cooperative learning                      

Tutoraggio                                      

 

Libri di testo         

Dispense             

Computer           

 

SPAZI 

Cortile               

Laboratorio      

Palestra            

Aula video       

VERIFICHE 

Prove di prestazione su problema 
vero o simulato in situazione di 
studio e di lavoro 

PROVE PRATICHE                                   

 



  

 

RELIGIONE  CATTOLICA 
DOCENTE:           MATTIA  ANGELINA 

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo:   RELIGIONI : OPINIONI A 
CONFRONTO 

MODULO 2 
Titolo: L’IDENTITA’ STORICA DI 
GESU’ NEL CONTESTO CULTURALE E 
RELIGIOSO DEL SUO TEMPO 

MODULO 3 
Titolo:  LA CHIESA  DI CRISTO 
POPOLO DELLA NUOVA ALLEANZA 

1) UD : Religioni: risposta ai grandi 
interrogativi dell’uomo 
2) UD :  Religioni politeiste e 
religioni monoteiste 
3) UD  :  La religione cristiana 
4) UD:    Teologia cristiana e 
antisemitismo 

1) UD :  L’Identità storica di Gesu’ 
2) UD:  La figura e l’opera di Gesu’ 
Cristo 
3) UD:  Gesu’ mistero di uomo/Dio 
4) UD:  La Rivelazione di Dio in Gesu’ 
Cristo 

1) UD :  Gesu’ e la Chiesa 
2) UD :  La Chiesa: nuovo popolo di 
Dio 
3) UD:  Il Credo della Chiesa 
4) UD:  La testimonianza della fede 

MODULO 4 
Titolo:  PROBLEMATICHE GIOVANILI 
IN PROSPETTIVA CRISTIANA 

MODULO 5 
Titolo:  ESCATOLOGIA CRISTIANA 

MODULO 6 
Titolo: 

1)UD: La persona umana: i labirinti 
interiori e la ricerca dell’identità 
2) UD :  L’uomo contemporaneo tra 
avere ed essere 
3) UD :  Messaggio cristiano e 
progetto di vita 
4) UD:  L’etica cristiana 

1) UD :  La ricerca di senso 
2) UD:  Esperienze che aprono 
all’oltre 
3) UD:  La vita eterna 
4) UD:  I segni della speranza 
cristiana 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

   

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo  X  

Euristico  
Deduttivo  X 
Induttivo    X 
Partecipativo  X 
Empirico    X  
Operativo  X 
Attivo   X 

Individualizzato/personalizzato  

Esperto  

………………………………  

Lezione frontale/Conf./Sem.  X  
Dialettica  X   

Analisi/Studio dei casi     

Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione   X 

Ricerca sperimentale  

Laboratoriale  

Learning by doing  

Cooperative learning  
Problem solving  X 
Braingstorming   X 

Mastery learning/Tutoraggio  

Progettazione pluridisciplinare  

………………………………                                        

Libri di testo   X 

Codici, prontuari, vocabolari   
Dispense   X 

Riviste tecnico-professionali   

Mass media   
Computer   X 

Dispositivi telematici mobili   

Supporti audio   

Supporti visivi   

Supporti grafici, cartacei   

………………………………….       

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica   X 

Laboratorio  

Palestra    

Aula magna  

Biblioteca     
Aula video  X 

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati  

………………………………….  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                 
Orali                                    X 

Grafiche                              

Pratiche                              

Strutturate                              

Semistrutturate                 
……………………...             

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
DOCENTE: SCHIRILLO ROCCO 

PERCORSO 

MODULO 1 
 

Titolo: AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 

MODULO 2 
 
Titolo: ANALISI DEI SEGNALI 
 

MODULO 3 
 
Titolo: CONVERTITORI A/D E D/A 

UD 1. Richiami sugli amplificatori a 
BJT 
UD 2. Amplificatore operazionale 
ideale 
UD 3. Parametri dell’amplificatore 
operazionale reale 
UD 4. Applicazioni dell’amplificatore 
operazionale  
UD 5. Filtri passivi e attivi 

UD 1. Segnali 
UD 2. Segnali elettrici nel dominio 
del tempo e della frequenza 
UD 3. Operazioni con i segnali  

UD 1. Conversione A/D e D/A   
UD 2. Principali specifiche dei 
convertitori A/D e D/A 
UD 3. Tipologie di convertitori A/D e 
D/A 
UD 4. Applicazioni con i convertitori 
A/D e D/A 

MODULO 4 

Titolo: SENSORI E TRASDUTTORI    
MODULO 5 

Titolo: VALUTAZIONE, RICERCA E 
PREVENZIONE GUASTI 

  

UD 1. Definizioni e parametri 
caratteristici 
UD 2. Sensori di prossimità 
UD 3. Trasduttori di posizione 
UD 4. Trasduttori di temperatura 
UD 5. Trasduttori di luminosità 

UD 1. Analisi del guasto 
UD 2. Affidabilità dei dispositivi 
UD 3. Manutenzione dei dispositivi 
elettrici- elettronici 
   

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo                                       

Euristico                                           
Deduttivo                                       
Induttivo                                         
Partecipativo                                  

Empirico                                           
Operativo                                        
Attivo                                               

Individualizzato/personalizzato   

Esperto                                             
  

Lezione frontale/Conf./Sem.         

Dialettica                                            
Analisi/Studio dei casi                     

Osservazione/Scoperta guidata   

Ricerca – azione                              
Ricerca sperimentale                    
Laboratoriale                                  

Learning by doing                           

Cooperative learning                      
Problem solving                              

Braingstorming                                

Mastery learning/Tutoraggio        

Progettazione pluridisciplinare     

                                                           

Libri di testo                                       

Codici, prontuari, vocabolari           

Dispense                                             
Riviste tecnico-professionali           

Mass media                                       
Computer                                           

Dispositivi telematici mobili            

Supporti audio                                   

Supporti visivi                                    
Supporti grafici, cartacei                 

 

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica                                    
Laboratorio                                        

Palestra                                                 

Aula magna                                        

Biblioteca                                               

Aula video                                           

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati        
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                             
Orali                                                

Grafiche                                          
Pratiche                                          

Strutturate                                           
Semistrutturate                              
            

 

 

                                        

 

                                                                                                

 

 



  

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
DOCENTE  :  Prof. Gerardo SALANDRA  

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo : Automazione Pneumatica 

MODULO 2 
Titolo: I controlli sequenziali 

MODULO 3 
Titolo : Sistemi a logica program.le 

UD : Schemi funzionali; 
UD : Controlli combinatori; 
UD : Le simbologie ISO; 
UD :Sempl.ne delle funzioni logiche; 

UD : Diagramma di flusso, Passo -
transizione, corsa – tempo; 
UD : Sensori, valvole, limitatori ecc. 
UD : Controllo di circuito con ripr.; 
UD : Controllo con arresto emerg.; 

UD : Evoluzione logiche di contr.lo; 
UD : Trasform.ne circuiti elettrom.; 
UD : Funzionamento di PLC; 
UD : L’indirizzamento I/O; 

MODULO 4 
Titolo : Terminali di program.ne 

MODULO 5 
Titolo : Cicli di fabbr.ne e/o mont.; 

MODULO 6 
Titolo : I sistemi di trasduzione; 

UD : I linguaggi di prorammazione; 
UD : Circuiti a linguaggio 
LADDERe/o Booleano; 
UD : Programmazione di semplici 
circuiti di controllo;  

UD : Contenuti normativi del ciclo 
di lavorazione; 
UD : Dal disegno di progetto al 
disegno di fabbricazione; 
UD : Sviluppo di cicli di lavoro per 
macchine C.N.;  

UD : Il circuito “Feed – Back; 
UD : I sistemi di controllo;  
UD : La composizione a blocchi di 
un sistema di controllo; 
UD : Struttura hardware di un 
sistema di movimentazione; 

MODULO 7 
Titolo : Sistemi di trasduzione 

MODULO 8 
Titolo :  Tecnica della manutenz.ne 

 

UD : Tipi di trasduttori; 
UD :Tachimetri, Encoder, Regolatori 
UD : Amplificatore modulare; 
 

UD :Probabilità o tasso di guasto; 
UD :Valutazione dell’affidabilità; 
UD :Diagramma di Gantt; 
UD : Le strategie manutentive; 
UD : Il piano di manutenzione; 
UD : Le tecniche di controllo; 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo  

Euristico  

Deduttivo  

Induttivo  

Partecipativo   

Empirico  

Operativo  

Attivo  

Individualizzato/personalizzato  

Esperto  
 

Lezione frontale/Conf./Sem.   

Dialettica    

Analisi/Studio dei casi    

Osservazione/Scoperta guidata  

Ricerca – azione   

Ricerca sperimentale  

Laboratoriale  

Learning by doing  

Cooperative learning  

Problem solving  

Braingstorming  

Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplina                                                         

Libri di testo   

Codici, prontuari, vocabolari   

Dispense   

Riviste tecnico-professionali   

Mass media   

Computer   

Dispositivi telematici mobili   

Supporti audio   

Supporti visivi   

Supporti grafici, cartacei       

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica  

Laboratorio   

Palestra    

Aula magna  

Biblioteca     

Aula video  

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati  
 

1)Analisi dei rischi delle 

lavorazioni; 

2)Sviluppo di programmi 

CN di lavorazioni mec.che; 

3)Elaborazione di circuito 

“Feed-Back”; 

4)Struttura di un  sistema 

di posizionamenti, del  

tipo Indramat; 

Scritte                                 

Orali                                    

Grafiche                              

Pratiche                              

Strutturate                             

Semistrutturate                 
            

 

 

 

 

 

 



  

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

DOCENTE: ANNESE GENEROSO 

PERCORSO 

MODULO 1 
 

Titolo: SISTEMI AUTOMATICI 

MODULO 2 
 
Titolo: SENSORI, TRASDUTTORI, 
ATTUATORI 

MODULO 3 
 
Titolo: GUASTI E MANUTENZIONE 

UD 1. Segnali 
UD 2. Sistemi e modelli 
UD 3. Schemi a blocchi 
UD 4. Trasformata di Laplace 
UD 5. Funzione di trasferimento 
UD 6. Stabilità di un sistema 

UD 1. Sensori 
UD 2. Trasduttori 
UD 3. Attuatori  

UD 1. Guasti 
UD 2. Affidabilità 
UD 3. Manutenzione 
UD 4. Gestione dei rifiuti 

MODULO 4 
 

Titolo: SICUREZZA E SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO   

MODULO 5 
 

Titolo: QUALITÀ E CERTIFICAZIONE 

MODULO 6 
 

Titolo: DOCUMENTAZIONE TECNICA 
E APPALTO DELLE OPERE 

UD 1. Sicurezza nei luoghi di lavoro 
UD 2. Lavori elettrici 

UD 1. Qualità del prodotto e qualità 
totale 
UD 2. Certificazione del prodotto 
UD 3. Documenti di certificazione 
UD 4. Coordinamento della 
produzione 

UD 1. Scrittura di una relazione 
tecnica 
UD 2. Manuale di istruzione 
UD 3. Computo metrico ed analisi 
prezzi 
UD 4. Progetto, appalto e collaudo 

MODULO 7 
 

Titolo: PLC E MICROCONTROLLORI 
 

    

UD 1. Controllore a logica 
programmabile (PLC) 
UD 2. Programmazione dei PLC 
UD 3. Microcontrollori 
UD 4. Scheda Arduino 

    

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo                                       

Euristico                                           
Deduttivo                                       
Induttivo                                         
Partecipativo                                  

Empirico                                           
Operativo                                        
Attivo                                               

Individualizzato/personalizzato   

Esperto                                             
  

Lezione frontale/Conf./Sem.         

Dialettica                                            
Analisi/Studio dei casi                     
Osservazione/Scoperta guidata   

Ricerca – azione                              
Ricerca sperimentale                    
Laboratoriale                                  
Learning by doing                          

Cooperative learning                      
Problem solving                              

Braingstorming                                

Mastery learning/Tutoraggio        

Progettazione pluridisciplinare                                                        

Libri di testo                                       

Codici, prontuari, vocabolari           
Dispense                                             
Riviste tecnico-professionali           
Mass media                                       
Computer                                           

Dispositivi telematici mobili            
Supporti audio                                   
Supporti visivi                                    
Supporti grafici, cartacei                 

 

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica                                    
Laboratorio                                        

Palestra                                                 

Aula magna                                        

Biblioteca                                               
Aula video                                           

Presso enti e istituzioni pubbliche  

Presso enti e istituzioni privati        

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                             
Orali                                                

Grafiche                                          
Pratiche                                          

Strutturate                                           
Semistrutturate                              
            

 



  

 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 
DOCENTE: VINCENZO FUNGAROLI 

PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: ANALISI DEI SEGNALI 

MODULO 2 
Titolo: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

MODULO 3 
Titolo: CONVERTITORI A/D E D/A 

UD 1. Classificazione dei 
segnali. 
UD 2. Segnali elettrici nel 
dominio del tempo e della 
frequenza. 
UD 3. Spettro di ampiezza dei 
segnali più significativi. 
UD 4. Operazioni con i segnali e 
rumore. 

UD 1. Richiami sul transistor BJT. 
UD 2. Amplificatore operazionale ideale. 
Caratteristiche fondamentali. 
Caratteristica di trasferimento. 
UD 3. Applicazioni lineari degli AO. AO in 
configurazione invertente e non 
invertente 
UD 4. Sommatore. Convertitore 
corrente-tensione. Convertitore 
tensione-corrente. 
UD 5. Struttura dei circuiti elettrici. 
UD 6. Amplificatore operazionale reale. 
Parametri caratteristici dell’amplificatore 
operazionale reale. 
UD 7. Filtri attivi: passa basso, passa alto, 
passa banda e elimina banda. 

UD 1. Conversione A/D. 
UD 2. Campionamento e 
mantenimento. Quantizzazione e 
codifica. Circuiti Sample & Hold. 
UD 3. Principali specifiche dei 
convertitori A/D. 
UD 4. Principi della conversione 
D/A. 
UD 5. Tipologie di convertitori D/A. 
Convertitore D/A a resistori pesati. 
Convertitore D/A con rete a scala. 
UD 6. Principali specifiche dei 
convertitori D/A. Alimentatori 

MODULO 4 
Titolo: DIAGNOSI, MANUTENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

UD 1. Risoluzione dei problemi nei dispositivi elettrici-elettronici. 
UD 2. Tecniche di riparazione. 
UD 3. Test sui dispositivi passivi e a semiconduttore. 
UD 4. Tecniche di manutenzione. Guasto. Affidabilità. Alcune grandezze dell’affidabilità. Calcolo dell’affidabilità. 
Direttive e norme. 
UD 5. La sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo Unico sulla salute e sicurezza. 
UD 6. Rischi connessi all’uso di apparecchiature elettriche. Lavori sotto tensione. Lavori in prossimità di parti attive. 
Definizione di sicurezza e di rischio. Requisiti per eseguire i lavori elettrici. Sicurezza del macchinario. 
UD 7. Segnaletica di sicurezza. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo                                    
Euristico                                      
Deduttivo                                    
Induttivo                                      
Partecipativo                              

Empirico                                      
Operativo                                    
Attivo                                           
Individualizzato/personalizzato 

 
Esperto                                         

………………………………  

Lezione frontale/Conf./Sem.                    

Dialettica                                                      
Analisi/Studio dei casi                                 
Osservazione/Scoperta guidata             

Ricerca – azione                                         
Ricerca sperimentale                                
Laboratoriale                                              
Learning by doing                                      
Cooperative learning                                  

Problem solving                                           

Braingstorming                                            

Mastery learning/Tutoraggio                    
Progettazione pluridisciplinare                 

 

Libri di testo                                        

Codici, prontuari, vocabolari            
Dispense                                              
Riviste tecnico-professionali            

Mass media                                         
Computer                                             

Dispositivi telematici mobili              

Supporti audio                                     

Supporti visivi                                   
Supporti grafici, cartacei                

………………………………….                        

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica                             
Laboratorio                                 

Palestra                                          

Aula magna                                 

Biblioteca                                       

Aula video                                    
Presso enti e istituzioni 

pubbliche                                     
Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in situazione di 

studio e di lavoro 
 

Scritte                                             
Orali                                                

Grafiche                                          
Pratiche                                          

Strutturate                                          
Semistrutturate                              
          



  

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento riassunti nelle seguenti tabelle: 
 

CLASSE 3^ IPAE                                             Anno Scolastico 2016/17 

AZIENDA/ATTIVITA’ Periodo Ore 

ELETTRONICHE GENERALI FINELLI - LIONI (AV) 3/9/10/17/23/24/30/31 
marzo 2017 

43 

IDEA COMPUTER  - LIONI (AV) 16/ marzo 2017 5 

BRUNO SRL – GROTTAMINARDA (Av) 3/4/5/10/11/12 aprile 48 

TECNOFORM BTSCUOLA (Domotica) 13/14/16/17/27/28 feb.2017 
2/3/27/28/30/31marzo 2017 
20/21 aprile e 8 maggio2017  

60 

TECNOFORM BTSCUOLA (Fibra ottica) marzo- aprile 2017 30 

ORIENTAMENTO  5 dicembre 2016 4 

SICUREZZA 15 dicembre 2016 4 

LEGISLAZIONE DEL LAVORO 14 dicembre 2016 4 

ORIENTAMENTO SCUOLA VIVA ottobre - aprile 12 

 Totale ore 210 
 

 

CLASSE 4^ IPAE                                             Anno Scolastico 2017/18 

AZIENDA/ATTIVITA’ Periodo Ore 

BRUNO SRL – GROTTAMINARDA (Av) 21/26/ marzo 2018 
4/5/6 aprile 2018 

48 

OFFICINE DI MATTEO - MORRA 10/17/febbraio 2018 
3/10/ 20 marzo 2018 

30 

STAMPANTE 3D 24/ marzo 2018 
7/14/20 aprile 

20 

ORIENTAMENTO  TECNICO 13 aprile 2018 8 

SETTIMANA DELLA FLESSIBILITA’ 23/24/26/27/28 aprile 2018 25 

 Totale ore 131 

 
 

Classe 5^ IPAE                                               Anno Scolastico 2018/19 

AZIENDA/ATTIVITA’ Periodo Ore 

STAGE “SAIE BOLOGNA” 18÷20 ottobre 2018 32  

SETTIMANA DELLA FLESSIBILITA’ 6÷9 marzo 2019 20 

Camera di Commercio Avellino  - “Ready for the job” 12 marzo 2019 8 

STAGE CNC 16/23/30 marzo 2019 15 

STAGE CNC (esperto esterno) 6/13 aprile 2019 
17/18 maggio e 8 giug. 2019 

25 

“Travel game work on board” - Barcellona 4÷9 maggio 2019 32 

 Totale ore 132 

 
 
Per i dettagli sullo sviluppo triennale dei percorsi formativi, le competenze, le conoscenze e le abilità di 

profilo e trasversali conseguite e le modalità di valutazione adottate si rinvia alla Relazione finale sul 

PCTO riportata in allegato al presente documento. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 



  

 

 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 

predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e della 

individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 
 

  Il teatro a scuola     La scuola incontra il cinema e il teatro     Lioni e la memoria del ‘900 

  “Travel game work on board”     Conosci la tua terra 2.0 

  Competenze chiave: competenze personali, interpersonali e sociali     Bar didattico 

  Erasmus plus 2018-2020 - Cultural Heritage in the Context of Students’ Careers 

  Campus residenziali sportivi     Il piacere di leggere     I viaggi di istruzione 

 Le settimane dell’intercultura. La scuola attiva, negli ambiti sociali, un grande laboratorio 

permanente 

  Istruzione domiciliare     Progetto UNICEF     Attività sportive 

  Promozione dei prodotti enogastronomici irpini “Cucina e Territorio” 

  Certificazione lingua inglese (British Council)     Educazione finanziaria 

  Sinergie per l’alternanza     Autonomia e flessibilità     Patente europea del computer (ECDL) 

  I servizi socio sanitari del territorio     Educazione alla salute     Presidio Libera Alta Irpinia    

  Educazione alla prevenzione delle tossicodipendenze     Dizione     Guida turistica in irpinia 

  Progetto scacchi     Corsi di enogastronomia     Il PNSD per il PTOF    

  Radio Inclusion ( sharing radio)     A tavola con le nonne     Ristorante didattico 

 

IL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 - Laboratorio di domotica "Casa Intelligente"; 

  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendite ed 

Accoglienza Turistica 

  10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 - Alternanza Scuola lavoro in Europa- Romania  
 

 

 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 

predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
 

 PNSD 

 ECDL 

 Autonomia e flessibilità 

 ………………………………………………….. 

 PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1515 - Pensiero, computazione e cittadinanza digitale 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 



  

 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Le Linee Guida di riordino degli Istituti Professionali – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
– Opzione “Apparati, Impianti E Servizi Tecnici Industriali E Civili”  – dispongono: “l’insegnamento della 
Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e si 
realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 

scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 

promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino 
(art. 1).” 

In considerazione anche delle indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86, 

emanata per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Consiglio di Classe ha 

proposto i seguenti temi da sviluppare: 

- LO STATO, LA COSTITUZIONE ITALIANA, I PRINCIPI FONDAMENTALI 

- IL DIRITTO DI VOTO 

- IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO 

Essendo trasversali le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino” 

hanno ricevuto apporti notevoli anche dai contenuti disciplinari e dalle attività progettuali predisposte 

per la trattazione delle seguenti specifiche problematiche: 
 

 Cittadinanza attiva e democratica   Valorizzazione del dialogo interculturale e interreligioso 

 Studio e scambi esteri    Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita 

associata 

 Consapevolezza di diritti e doveri    Competenze giuridiche ed economico-finanziarie 

 Educazione all’auto imprenditorialità    Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

 Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 

 Rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano nell’alimentazione e nello sport  

 Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 

Nozioni di primo soccorso  Normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza 

 Utilizzo critico e responsabile dei social network    Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

 Educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

 Educazione all’integrazione e all’inclusione    Educazione alla salute    Azione contro le mafie 

 I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana  Intercultura    Open coesione  

 I 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 …………………………………………………………. 

 PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico 

 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-464 - Cittadini competenti: Il cittadino globale 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201 - Potenziamento cittadinanza Europea: integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 

 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-174 - Potenziamento cittadinanza Europea: Potenziamento linguistico e 

CLIL 

 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - Potenziamento cittadinanza Europea Mobilità transnazionale in 

Europa: Italia-Spagna 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - “Cittadini competenti” 



  

 

 

INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

 corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano   

 corsi di recupero in itinere in orario pomeridiano   

 corsi di potenziamento in itinere in orario antimeridiano per il conseguimento degli obiettivi di cui 

all’art. 1, comma 7, della L. 107/2015, lettere …………………….. nelle discipline di ……………………….  

 sportello “help” 

 istruzione domiciliare   
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo 

e del Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 

 

“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, 

sapere codificato nelle discipline; 

“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 

“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, 

sapere integrato per la padronanza. 

 

La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 

sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 

multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare.  

 

La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la 

comparazione del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze 

disciplinari/competenze chiave. 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
Competenza/e disciplinare/i:  

Area generale             

Quinto anno               

Area di indirizzo                                                                                        
Asse culturale: …………………………………………….                                                                                                                                  

Competenze chiave di cittadinanza  

Competenze chiave europee  
COMPETENZA RILEVATA ALLA FINE DEL PERIODO FORMATIVO/PERCORSO FORMATIVO 

LIVELLI 
DI PADRONANZA 

CRITERI 
DI PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 
EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 

 
VOTO  

DECIMALE 

OTTIMO 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

10 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

NOTEVOLE 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

9 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

BUONO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

8 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  



  

 

DISCRETO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

7 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

SUFFICIENTE 
 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

6 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 

MEDIOCRE 
 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

5 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

INSUFFICIENTE 
 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

4 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

3 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

MANCANZA DI 
SUFFICIENTI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

2 - 1 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

* Per prestazioni collocate su livelli diversi il docente opera la sintesi valutativa. 

 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di 

insegnamento i descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di 

conoscenze, abilità, capacità. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

In sede di scrutinio il docente della disciplina ha fornito per ciascuno studente una proposta di 

voto del profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti, tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità 

personali, dell’interesse e della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione 

di un valido metodo di studio, dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che 

supporti la proposta di voto di profitto avanzata. 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa 

regolamentata dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a 

riferirsi, e dopo avere espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende:  

 il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, 

pag. 51); 

 la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 

451/67); 

 i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 

del RD n. 653/25); 

 la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione 

alla classe successiva (OM n. 92/2007); 

 i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 

 

 
 



  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Rinviando alla Relazione finale del singolo docente l’indicazione degli obiettivi/competenze 

disciplinari conseguiti/e nella singola disciplina e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di 

padronanza agli stessi/alle stesse correlati/e, di seguito si riportano i risultati relativi al Profilo Educativo 

Culturale e Professionale dell’Indirizzo di studi e la sintesi del livello raggiunto nelle singole discipline. 
 

OBIETTIVI DI AREA GENERALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 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; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; comprendere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE 

 
LINGUA INGLESE: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE/INTERMEDIO 
 
STORIA: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 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; 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline 
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE 
 
MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare 
il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE 
 



  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo: avere percezione di sé e riconoscere il funzionamento delle capacità motorie e sportive; 
praticare gli sport, le regole e il fair play; adottare comportamenti orientati alla salute, al benessere, alla 
sicurezza e alla prevenzione; stabilire relazioni positive e diversificate con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello INTERMEDIO 

 
OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello  BASE/INTERMEDIO 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE/INTERMEDIO 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI: padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare 
strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e 
sapersi orientare nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, 
della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.  
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE/INTERMEDIO 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente 
con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche 
del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per 
la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello BASE/INTERMEDIO 

 

 

 



  

 

 

Nota: A per il primo docente, B per il secondo e C per il terzo. 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  
MIUR - CIRCOLARE 4/10/2018, N. 3050 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta 

dell’Esame di Stato” 

 le tipologie A, B, C  della prova;  

 la struttura e la durata della prova;  

 il collegamento dei nuclei tematici fondamentali agli AMBITI ARTISTICO, LETTERARIO, STORICO, 

FILOSOFICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO, SOCIALE; 

 gli obiettivi della prova, per ciascuna delle tipologie previste, come espressi nella griglia di 

valutazione alle stesse correlati; 

sono state effettuate, in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019, le simulazioni predisposte a livello 

nazionale della prima prova scritta. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione della prova il Consiglio di Classe ha fatto uso della griglia di valutazione come 

articolata, per indicatori e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato” ed ha tenuto conto della raccomandazione 

riportata nel Quadro di riferimento in parola: “È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso 

alcuni indicatori di competenza. La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge 

a tutte le tipologie di prova”.  

Il Consiglio di Classe ha, quindi, declinato per ciascuna tipologia di prova gli indicatori della griglia 

come segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE 
DISCIPLINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A A A 

STORIA A A A 

LINGUA STRANIERA - INGLESE A B B 

MATEMATICA A B C 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A A A 

RELIGIONE A A A 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI A B B 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI A A A 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE DELL’AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI 

A A B 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI 
APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

A B B 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A  - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   

9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    

8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   

3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   

2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   

1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   

9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  

8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    

7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  

6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  

5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  

4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  

3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  

2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  

1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  

9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  

8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  

7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  

6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  

5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  

4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  

3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  

2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  

9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  

8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  

7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  

6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  

5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  

4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  

3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  

2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  

9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  

8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  

7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   

6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  

5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  

4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  

3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   

2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   

1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  

9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  

8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  

7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  

6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  



  

 

5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  

4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  

3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  

2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  

1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Rispetto dei 
vincoli posti 

nella consegna. 

10 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  

9 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  

8 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa tutti correttamente   

7 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  

6 Considera quasi tutti i vincoli e note informative ma li sviluppa sommariamente  

5 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  

4 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  

3 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa sommariamente  

2 Mancanza di rispetto di tutti i vincoli posti nella consegna  

1  Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

10 Comprensione ampia e corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  

9 Comprensione quasi sempre corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  

8 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  

7 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie ma sommaria dei passaggi tematici e stilistici  

6 Comprensione sommaria delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  

5 Comprensione limitata delle implicazioni letterarie e riferita a pochi passaggi tematici e stilistici  

4 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  

3 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   

2 Comprensione del tutto scorretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   

1 Prova appena accennata/non svolta  

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 

retorica (se 
richiesta) 

10 Analisi puntuale e corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  

9 Analisi puntuale ma non sempre corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   

8 Analisi in parte approfondita e in parte corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   

7 Analisi non approfondita ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  

6 Analisi sommaria ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   

5 Analisi sommaria e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    

4 Analisi limitata e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    

3 Analisi limitata e in massima parte scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    

2 Analisi molto limitata e completamente scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    

2 Non fornisce analisi degli strumenti stilistici e linguistici usati dall’autore  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Interpretazione 
corretta e 

articolata del 
testo 

10 Interpretazione sempre pertinente, molto dettagliata e logicamente articolata  

9 Interpretazione in massima parte pertinente, corredata anche di dettagli e logicamente articolata  

8 Interpretazione in massima parte pertinente, non molto approfondita ma logicamente articolata  

7 Interpretazione complessivamente pertinente, molto poco approfondita ma logicamente articolata  

6 Interpretazione sommariamente pertinente e quasi sempre logicamente articolata   

5 Interpretazione sommariamente pertinente ma solo in minima parte logicamente articolata  

4 Interpretazione molto poco pertinente e in minima parte logicamente articolata  

3 Interpretazione molto poco pertinente e confusamente articolata  

2 Interpretazione del tutto inappropriata e confusamente articolata  

1 Prova appena accennata/non svolta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

TIPOLOGIA B  - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 
ATTRI. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   

9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    

8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   

3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   

2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   

1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   

9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  

8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    

7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  

6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  

5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  

4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  

3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  

2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  

1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  

9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  

8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  

7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  

6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  

5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  

4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  

3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  

2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  

9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  

8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  

7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  

6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  

5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  

4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  

3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  

2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  

9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  

8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  

7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   

6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  

5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  

4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  

3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   

2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   

1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  

9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  

8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  

7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  

6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  

5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  



  

 

4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  

3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  

2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  

1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 
ATTRI. 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

14 Individuazione completa, corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni   

13 Individuazione quasi completa ma corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni  

12 Individuazione corretta, quasi completa e in buona parte approfondita delle tesi e delle argomentazioni  

11 Individuazione corretta, quasi completa e poco approfondita delle tesi e delle argomentazioni  

10 Individuazione corretta, quasi completa ma non approfondita delle tesi e delle argomentazioni  

9 Individuazione quasi completa, quasi sempre corretta ma superficiale delle tesi e delle argomentazioni  

8 Individuazione sommaria ma complessivamente corretta delle tesi e delle argomentazioni  

7 Individuazione sommaria e solo in parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  

6 Individuazione limitata e in minima parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  

5 Individuazione limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  

4 Individuazione molto limitata e in parte scorretta delle tesi e delle argomentazioni  

3 Individuazione molto limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  

2 Non individua nè le tesi nè le argomentazioni proposte nel testo  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

13 Percorso coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  

12 Percorso coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  

11 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  

10 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  

9 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  

8 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  

7 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  

6 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  

5 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  

4 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  

3 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  

2 Percorso del tutto incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

13 Riferimenti culturali corretti e congrui  

12 Riferimenti culturali corretti e quasi sempre congrui  

11 Riferimenti culturali congrui e quasi sempre corretti  

10 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e quasi sempre congrui   

9 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e in parte congrui   

8 Riferimenti culturali sommariamente corretti e in parte congrui    

7 Riferimenti culturali sommariamente corretti e molto poco congrui   

6 Riferimenti culturali solo in parte corretti e solo in parte congrui  

5 Riferimenti culturali solo in parte corretti e molto poco congrui  

4 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e molto poco congrui  

3 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e del tutto incongrui  

2 Riferimenti culturali del tutto scorretti e del tutto incongrui  

1 Prova appena accennata/non svolta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

TIPOLOGIA C  - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   

9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    

8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   

6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   

4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   

3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   

2 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   

1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   

9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  

8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    

7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  

6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  

5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  

4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  

3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  

2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  

1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  

9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  

8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  

7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  

6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  

5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  

4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  

3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  

2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  

9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  

8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  

7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  

6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  

5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  

4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  

3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  

2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  

9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  

8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  

7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   

6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  

5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  

4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  

3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   

2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   

1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  

9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  

8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  

7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  

6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  

5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  

4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  



  

 

3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  

2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  

1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

14 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti  

13 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   

12 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   

11 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti    

10  Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   

9 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   

8 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti     

7 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   

6 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   

5 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti   

4 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti    

3 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   

2 Testo completamente non pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti    

1 Prova appena accennata/non svolta  

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

13 Esposizione ordinata e chiara  

12 Esposizione ordinata e quasi sempre chiara  

11 Esposizione in massima parte ordinata e quasi sempre chiara  

10 Esposizione in massima parte ordinata e complessivamente chiara  

9 Esposizione complessivamente ordinata e complessivamente chiara  

8 Esposizione complessivamente ordinata e in parte chiara  

7 Esposizione frammentata e in parte confusa   

6 Esposizione frammentata e molto confusa   

5 Esposizione molto frammentata e in parte confusa  

4 Esposizione molto frammentata e molto confusa  

3 Esposizione del tutto disordinata e molto confusa  

2 Esposizione del tutto disordinata e del tutto confusa  

1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

13 Conoscenze e riferimenti corretti e articolati   

12 Conoscenze e riferimenti corretti e in buona parte articolati  

11 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  

10 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti e non del tutto articolati  

9 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  

8 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e articolati  

7 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e in parte articolati  

6 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti ma non articolati  

5 Conoscenze e riferimenti in minima parte corretti e in minima parte articolati  

4 Conoscenze e riferimenti in massima parte scorretti e in massima parte non articolati  

3 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e in massima parte non articolati  

2 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e del tutto disarticolati  

1 Prova appena accennata/non svolta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato” 

 le situazioni operative, le tipologie di prova a), b), c), d) la struttura e la durata della prova d’esame;  

 l’insegnamento di  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI  quale disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio; 

 i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova per la disciplina caratterizzante l’indirizzo di 

studio; 

 la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi; 

sono state effettuate in data 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019 le simulazioni predisposte a livello 

nazionale della seconda prova scritta per la disciplina caratterizzante l’indirizzo. 

Le simulazioni della seconda parte della prova, che dovrà essere “predisposta dalla commissione di 

esame”, sono state effettuate in data 28 marzo e 11 aprile 2019. 

 
 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione della prova si è fatto uso della griglia di valutazione come definita, per indicatori 

e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’Esame di Stato” e che il Consiglio di Classe ha declinato nei descrittori di 

prestazione come di seguito riportato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
PUNT. MAX 5 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina.  PUNTI PUNT. 
ATTRIB. 

DESCRITTORI 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari, confuse e non rispondenti alla prova 1  

Superficiale padronanza delle conoscenze disciplinari, sommarie  e poco rispondenti alla prova  2  

Adeguata padronanza delle conoscenze disciplinari con qualche approfondimento e in parte rispondenti 
alla prova  

3  

 Completa padronanza delle conoscenze disciplinari con approfondimenti e rispondenti alla prova 4  

 Solida padronanza delle conoscenze disciplinari, articolate, dettagliate e rispondenti alla prova 5  

INDICATORE 
PUNT. MAX 8 

Padronanza delle competenze tecnico - professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

  

DESCRITTORI 

 Scarsa padronanza delle competenze, analisi appena accennata e incomprensione della proposta, 
procedure incoerenti e soluzioni tecnico-operative scorrette 

1  

Limitata padronanza delle competenze, analisi molto parziale e comprensione circoscritta della proposta, 
procedure in minima parte coerenti e soluzioni tecnico-operative in minima parte corrette 

2  

Superficiale padronanza delle competenze, analisi essenziale e comprensione circoscritta della proposta, 
procedure solo in parte coerenti e soluzioni tecnico-operative solo in parte corrette 

3  

Adeguata padronanza delle competenze, analisi essenziale e comprensione sommaria della proposta, 
procedure quasi sempre coerenti e soluzioni tecnico-operative quasi sempre corrette 

4  

 Appropriata padronanza delle competenze, analisi in parte approfondita e comprensione complessiva 
della proposta, procedure nel complesso coerenti e soluzioni tecnico-operative quasi sempre corrette 

5  

 Appropriata padronanza delle competenze, analisi in parte approfondita e comprensione ampia della 
proposta, procedure coerenti e soluzioni tecnico-operative quasi sempre corrette 

6  

Completa padronanza delle competenze, analisi approfondita e comprensione complessiva della 
proposta, procedure coerenti e soluzioni tecnico-operative corrette 

7  

 Solida padronanza delle competenze, analisi appropriata e autonoma, comprensione ampia ed articolata 
della proposta, procedure coerenti e soluzioni tecnico-operative sempre corrette 

8  

INDICATORE 
PUNT. MAX 4 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

  
 

 
 
      
DESCRITTORI 

Svolgimento della traccia parziale e confuso, risultati ed elaborati tecnici poco coerenti e scorretti 1  

Svolgimento della traccia incompleto, risultati ed elaborati tecnici solo in parte coerenti e corretti  2  

Svolgimento della traccia quasi completo con risultati ed elaborati tecnici  quasi sempre coerenti e  
corretti 

3  

Svolgimento della traccia completo e articolato, risultati ed elaborati tecnici coerenti e corretti    4  

INDICATORE 
PUNT. MAX 3 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

  

DESCRITTORI 

Capacità di argomentare lacunosa e confusa, informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, 
utilizzo del linguaggio specifico poco appropriato  

1  

Capacità di argomentare nel complesso pertinente, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
adeguato, utilizzo del linguaggio specifico non sempre appropriato 

2  

Capacità di argomentare completa ed approfondita, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
efficace con utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

3  

 PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI __________/ 20 



  

 

COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno prevedere una simulazione del colloquio che sarà 

effettuata in data 31.05.2019. 

La simulazione sarà preceduta da azioni di informazione agli studenti sulle operazioni previste 

dall’art. 17, commi 9 e 10, del D.Lgs n. 62/2017: “il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente” e a tal fine “deve 

tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107,” 

cioè del curriculum dello studente, “propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, esperienze, 

progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline, la  capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera 

critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, richiede al candidato di esporre “mediante  

una  breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza scuola-lavoro svolta nel 

percorso di studi”, “accerta altresì le  conoscenze  e  competenze maturate  dal  candidato  nell'ambito  

delle  attività  relative a «Cittadinanza e Costituzione»”.  

La simulazione farà riferimento ai contenuti di moduli già svolti nelle discipline oggetto d’esame e  

coinvolgerà gli studenti che si renderanno  disponibili.  

Per la valutazione della prova sarà utilizzata la seguente griglia che il Consiglio di Classe ha definito 

in termini di indicatori e descrittori di prestazione correlati a punteggi espressi in ventesimi. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORE 
Acquisizione dei contenuti teorici, procedurali ed elaborativi propri delle singole discipline PUNT.  

ATTRIB. 

Descrittori 

5 Acquisizione di contenuti consistenti e procedure ed elaborazioni appropriate  

4 Acquisizione di contenuti adeguati e procedure ed elaborazioni appropriate  

3 Acquisizione di contenuti essenziali e procedure ed elaborazioni non tutte appropriate    

2 Acquisizione di contenuti minimi e procedure ed elaborazioni poco appropriate   

1 Acquisizione di contenuti molto elementari e procedure ed elaborazioni inappropriate   

INDICATORE Capacità di utilizzare con padronanza le conoscenze e le abilità proprie delle singole discipline  

Descrittori 

5 Usa e integra le conoscenze e le abilità disciplinari autonomamente  

4 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite quasi sempre autonomamente  

3 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite solo in parte autonomamente  

2 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite se guidato  

1 Usa le conoscenze e le abilità acquisite senza integrarle  

INDICATORE Abilità comunicativa e ricorso ai collegamenti inter/pluridisciplinari nel contesto argomentativo  

 5 Comunicazione efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  

4  Comunicazione quasi sempre efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  

3 Comunicazione solo in parte efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari in parte coerenti   

2 Comunicazione poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari molto poco coerenti  

1 Comunicazione molto poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari incoerenti  

INDICATORE Apporto di contributi critici e personali  

Descrittori 

5 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e motivati  

4 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e quasi sempre motivati  

3 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e poco motivati  

2 Contributi critici e personali poco pertinenti al contesto e non motivati  

1 Contributi critici e personali non pertinenti/assenti  

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

il Consiglio di Classe ha provveduto nella seduta del 07.11.2018 ad effettuare, sulla base delle 

indicazioni operative esplicitate dal MIUR con Circolare 4/10/2018, n. 3050, la conversione del credito 

scolastico acquisito da ciascuno studente nel terzo e quarto anno riferita alla tabella di corrispondenza 

di cui all’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017 e agli studenti che svolgono gli Esami di Stato nel 

corrente anno scolastico 2018/2019. 

Per l’attribuzione del credito scolastico maturato da ciascuno studente nel quinto anno il Consiglio 

di Classe, considerati i criteri stabili dal Collegio dei Docenti con delibera n. 12 del 03.10.2018 e le 

disposizioni dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017, ha, quindi, proceduto come segue: 
 

MEDIA 

DEI VOTI 

TABELLA (Allegato A al D. Lgs. n. 62/2017) 

(art. 15, comma 2) 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione 

alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Per l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo la media 

M dei voti può essere inferiore a sei decimi. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 

voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato 

dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi 

corrisponde M = 6,5). 

a. Media M dei voti 

individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico 

da assegnare. 

b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della banda 

di oscillazione correlata alla media M dei voti. 

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda 

di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque parametri sotto indicati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤ 90 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore 
Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno 

3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello 

discreto o superiore 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
ART. 15, COMMA 2, DEL D. LGS N. 62/2017 



  

 

Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli studenti partecipanti e la valutazione a 

ciascuno studente assegnata 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 

5. Credito formativo documentato 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il lavoro professionale del 

corso di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del 

volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della scuola e attestata 

dall’ente con documentazione contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di 

conoscenze e abilità e/o competenze acquisite (DM n. 49/2000). 

c. Per gli studenti che conseguono, nell’ultimo anno del triennio, una votazione insufficiente in una 

disciplina a sei decimi sono stabiliti i seguenti criteri di convergenza con riferimento ai quali il 

Consiglio di classe valuta 

 l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza grave; in tal 

caso viene attribuito il punteggio minimo corrispondente al limite inferiore della banda di 

oscillazione; 

 l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza lieve; in tal caso 

viene attribuito il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda di 

oscillazione qualora venga accertato il rispetto di tre dei cinque parametri di cui alla lettera b. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 09.05.2019. 

 

 

               Il coordinatore 

                             prof. Generoso Annese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
* Con Nota n. 10719 del 21/03/2017 il Garante per la Protezione dei dati personali nel fornire indicazioni operative sulle 
corrette modalità di redazione del Documento del 15 maggio così si esprime: 
“Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in 
esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle 
ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del I5 maggio 
vengono redatti con annesse numerose informazioni personali riferite agli studenti” 
“risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il 
titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati”; 
 “È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna 
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 
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Prof. Di Popolo Gerardino Tecnologie elettrico-elettroniche 
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