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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola opera consente una sinergica 

concertazione dell'offerta formativa con: 

 i docenti, 

 gli studenti, 

 i genitori, 

 l'Ente Locale, 

 le Associazioni, 

 le cooperative Onlus, 

 l'Università, 

 la Camera di Commercio, 

 la Confindustria, 

 le imprese del territorio. 

Molte sono, infatti, le azioni progettuali condivise che vengono attuate con il 

coinvolgimento dei soggetti del territorio nel corso dell'intero anno scolastico, 

tenendo presenti le priorità del RAV (Rapporto di Autovalutazione) che 

consentono a tutti gli alunni di sviluppare le competenze necessarie per operare 

scelte mirate sia per un efficace inserimento nel mondo del lavoro che per la 

prosecuzione degli studi universitari. 

Gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico medio basso che li 

rende più partecipi alle attività pratiche e laboratoriali previste nel curricolo 

d'istituto e nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

 

L'Istituzione scolastica comprende due sedi: 

 plesso "Righi" che è anche la sede centrale, dove sono presenti indirizzi 

professionali (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico, Ottico, 
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Produzioni Industriali e Made in Italy). È facilmente raggiungibile dal centro 

della città, dove sono ubicati anche gli uffici; 

 plesso "Nervi Solimena" dove sono presenti l'indirizzo Costruzione Ambiente 

e Territorio (CAT) e Liceo Artistico (Arti Figurative, Architettura e Ambiente e 

Scenografia). 

L’indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: tre di odontotecnico, 

due di Made in Italy, uno di disegno Made in Italy, tre di informatica dotati di 
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LIM, uno di scienze e fisica, uno di chimica, due di impianti elettrici ed elettronici, 

uno di elettronica, uno di domotica e uno di meccanica. 

L'indirizzo artistico dispone dei seguenti laboratori: due di architettura, uno di 

pittura, uno di serigrafia, due di scultura, tre di informatica provvisti di LIM e 

uno di chimica e fisica. L'indirizzo tecnico dispone di un'aula CAD-CAM, di un 

laboratorio di costruzione e uno di topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

PROFESSIONALE 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
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Competenze comuni 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici 

e tecnologici; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livello “B2” 

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

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
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 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

 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; 

 

 
OPZIONE 

APPARATI IMPIANTI, SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e 

integra le conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con 

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

rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati 

e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi 

tecnici. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 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 oggetto di 

interventi di manutenzione e assistenza, nel contesto industriale e civile; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, 

allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione e nel rimontaggio 



8 
 
 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 

stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

regolazioni di apparati e impianti industriali e civili; 

 garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti 

industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di 

organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici; 

 agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficienti ed efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Quadri Orario 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE COMUNI AGLI 

INDIRIZZI DEI SETTORI: "SERVIZI" e "INDUSTRIA E ARTIGIANATO" 

 

DISCIPLINE 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e civiltà inglese 99 99 99 99 99 
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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 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 

 Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 
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*Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: prof.ssa Danise Assunta 
 

3.1 Docenti del consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

CAPITELLI ISABELLA SCIENZE MOTORIE X X X 

CECERE GIOVANNA RELIGIONE CATTOLICA X X X 

DANISE ASSUNTA LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

X  X 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione  
66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99* 99* 132* 99* 99* 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 

165 165 99 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

165 132 99 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione  

99 165 264 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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SANTONASTASO ELIO TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE 

X X X 

DI FRATTA MARIA 

GRAZIA 

MATEMATICA X       X X 

FALCONE GAETANO 

PERROTTA DOMENICO 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

   X 

IORIO GIUSEPPE LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI, 

X X X 

TECNOLOGIA 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE. 

X X X 

ZITO MICHELE SOSTEGNO X X X 

VETRELLA GIOVANNI SOSTEGNO X X X 

ROTOLI ROSSELLA ITALIANO  X X 

STORIA  X X 

RUSSO LUIGI TECNOLOGIA E 

TECNICA DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 X X 

VASTANTE ANTONIO TECNOLOGIE 

MECCANICA 

X X X 

 
La componente alunni è formata dagli allievi: 

 
- IANNOTTA PIERO 

- OTTATI FRANCESCO 
 

3.2 Profilo della classe 
 

 
La classe 5-A è costituita da quindici alunni di cui uno è diversamente abile. 

All’inizio dell’anno scolastico la classe si è dimostrata piuttosto vivace, ma, nello 
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stesso tempo sufficientemente rispettosa delle regole scolastiche e rispettosa 

anche nei confronti dei docenti e dei compagni. Un certo numero di alunni, però, 

già nelle prime settimane di lezione non ha riservato la dovuta attenzione alle 

consegne dei compiti assegnati e non si è impegnata abbastanza nel corso delle 

attività didattiche svolte in classe. Per quanto riguarda la frequenza, alcuni 

alunni hanno dimostrato una frequenza irregolare, rallentando l’attività didattica 

e compromettendo il proprio percorso formativo. 

Nel corso del primo quadrimestre, un ristretto numero di alunni mostrava 

interesse per le discipline, impegnandosi responsabilmente nello studio a casa, 

mentre la rimanente parte presentava capacità piuttosto limitate e notevoli 

difficoltà ad un approccio allo studio autonomo e ricettivo, accompagnato da un 

impegno a casa poco efficace. Sicuramente ha contribuito a ciò anche l’impegno 

nel lavoro manuale pomeridiano per fronteggiare le spese familiari e dare un 

aiuto economico alle famiglie in difficoltà. In generale, impegno e partecipazione 

si sono registrati maggiormente nelle discipline dell’area caratterizzante; mentre 

per quanto riguarda le altre discipline è stata subito evidente una limitata  

motivazione ad apprendere.  

Alquanto limitata è la rielaborazione personale dei contenuti. Numerosi hanno 

subito dimostrato grosse difficoltà in quelle discipline con elevato grado di 

concentrazione, nella realizzazione di prodotti laboratoriali e nell’esposizione 

degli argomenti. Anche il metodo di studio, diffusamente mnemonico, costituisce 

un limite per molti alunni le cui carenze e difficoltà continuano a permanere, con 

maggiore evidenza nelle competenze linguistiche, nel complesso fragili   

nonostante essi siano stati stimolati e incoraggiati dai docenti. Quindi il grado di 

maturazione e motivazione raggiunto presenta elementi di disomogeneità nei 

diversi alunni. Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori 

individuali contingenti come l’emergenza COVID-19 che ha consentito la sola 

didattica a distanza per la maggior parte dell’ anno scolastico e il mancato uso 

dei laboratori; ciò ha inciso sul metodo di studio, sull’assiduità e sull’impegno, 

acuendo spesso il maggiore o minore interesse per qualche disciplina. Ne 

consegue che al termine dell’anno scolastico solo qualcuno ha raggiunto risultati 

discreti, mentre altri hanno raggiunto risultati accettabili derivati essenzialmente 
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dal recupero parziale delle insufficienze del primo quadrimestre del corrente 

anno scolastico. 

Complessivamente, si può ritenere realizzato alla fine un miglioramento nello 

studio, avendo fatto leva sulle diverse metodologie didattiche, sulle strategie e 

sui contenuti di volta in volta attivati dai singoli docenti che hanno adottato fin 

dall’ inizio una didattica inclusiva per obiettivi minimi. 

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

All’inizio del percorso scolastico gli alunni risultavano non in possesso delle 

conoscenze culturali di base. Un numero considerevole ha dovuto recuperare, 

nel corso del quinquennio, carenze formative in itinere e a fine anno. Le 

debolezze in alcune discipline sono ricomparse puntualmente con l’avvio di ogni 

anno scolastico, rendendo spesso lento il percorso degli apprendimenti. Nel corso 

del quinquennio, nella classe non è stata assicurata sempre la continuità 

didattica. Più volte, quindi, gli alunni si sono trovati di fronte a nuovi stili 

didattico-educativi e ciò ha contribuito ad accrescere difficoltà ed incertezze e ha 

determinato una demotivazione all’impegno scolastico. È inevitabile sottolineare 

come per la maggior parte della classe, la scuola abbia rappresentato, in questi 

anni, l’unica occasione e sviluppo di conoscenze e competenze delle capacità 

individuali in relazione alle condizioni di partenza. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione del Piano Inclusione (PI) è da intendersi come uno strumento di 

intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali vengono 

attivate la personalizzazione e l’individualizzazione. 

Il Piano Inclusione, così come si evince dal D.Lgs n. 66/2017,  definisce le 

modalità per progettare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe socio-

psico-pedagogica, esperti esterni e a livello di Istituzione scolastica e devono 

essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità 

coinvolte. 

Tra le strategie metodologiche inclusive vengono attivate: 

 l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) per lo sviluppo di forme di 

cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni veicolando le 

conoscenze/abilità/competenze; 

 il peer Tutoring, ossia l’apprendimento fra pari con lavori a coppie di 

alunni; 

 la didattica laboratoriale per l’integrazione fra sapere e fare; 

 il debriefing ossia l’autovalutazione dell’alunno per lo sviluppo del pensiero 

critico, riflessivo e creativo. 

Per l’ alunno diversamente abile vengono individuati due docenti di sostegno. In 

ogni caso la famiglia del suddetto alunno ha deciso di non fargli sostenere l’ 

esame di stato. 

 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'espletamento dell'attività didattica avviene con lo sviluppo di specifiche Unità 

di Apprendimento a carattere interdisciplinare, rispondenti alle diverse esigenze 

degli alunni e redatte con apposite rubriche di valutazione. Le pratiche valutative 
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valorizzano e riconoscono i progressi di ciascun alunno, in rapporto alle situazioni 

di partenza individuali e consentono alla scuola di individuare e attivare continue 

azioni correttive e di miglioramento. 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze, 

vengono perseguiti attraverso la soluzione di compiti di realtà con l’esame di casi 

pratici, evitando un apprendimento puramente mnemonico dei concetti e 

abituando i giovani a ragionare su problemi reali e concreti, facilmente ricorrenti 

nella realtà quotidiana. 

Si attivano strategie metodologiche diversificate e flessibili:  

 la lezione frontale, che rimane un momento fondamentale del rapporto 

studente-docente; 

 il cooperative learning che coinvolge gli studenti attraverso la lettura, 

l’analisi, il commento di documenti o quesiti;  

 il problem solving per la soluzione di casi pratici, progetti di ricerca, 

discussioni sui diversi avvenimenti e argomenti di attualità; 

 il peer tutoring per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e 

abilità e per un graduale sviluppo delle competenze; 

 il debriefing per l’autovalutazione e la riflessione dell’alunno sul suo 

processo di apprendimento e sui progressi gradualmente raggiunti; 

 la riflessione nel contesto della pratica e dei risultati degli alunni da parte 

del docente; 

 le videolezioni (didattica a distanza “DDI”) in occasione dell’impossibilità 

di svolgere lezioni in aula. 

Ogni argomento è trattato attraverso una visione globale e, successivamente, 

gli alunni vengono guidati ad attivare dei transfer, ossia dei collegamenti con le 

altre discipline, affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo ai saperi 

specialistici. Lo studente, inoltre, è continuamente sollecitato ad esprimere il suo 

punto di vista e a proporre collegamenti logici e deduttivi rispetto a quanto già 

appreso, nonché a formulare ipotesi prospettando soluzioni creative originali. Si 
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da, inoltre, ampia disponibilità al recupero e al potenziamento delle conoscenze 

e delle abilità. 

Il Consiglio di classe attiva adeguati  percorsi didattici interdisciplinari, tesi alla 

ricerca personale e al confronto   delle idee per lo sviluppo di un sapere critico, 

rispettoso delle diversità culturali e religiose, riflessivo e creativo. 

 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 

attività nel triennio 

 

I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) mira ad 

assicurare agli alunni l’acquisizione di competenze di base e di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche alla disciplina dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i 

percorsi di alternanza scuola lavoro sono rinominati “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non 

inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

La legge ha previsto, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai 

suddetti percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, con decreto del 

Ministro dell’istruzione. 

A partire dall'anno scolastico 2019-2020 sono in vigore le nuove linee guide per 

i PCTO emanate nel settembre 2019 (pubblicate nell'ottobre 2019).  

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” costituiscono una 

metodologia integrativa della didattica in aula con la quale trasferire agli alunni 

conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità vi è quella: 

a) di creare esperienze formative fuori dall’aula che possano avvicinare gli 

studenti a comprendere le richieste del mercato del lavoro; 

b) di orientare in uscita gli studenti alla scelta degli studi universitari.  

All’esperienza di tirocinio si affianca solitamente una formazione d’aula 

propedeutica alle attività di PCTO, accompagnata da una riflessione sul mondo 

del lavoro. Gli obiettivi fondamentali perseguiti con i PCTO si possono riassumere 

essenzialmente nei seguenti 5 punti: 

https://istitutomaserati.edu.it/images/pcto/Linee_guida_PCTO_con_allegati.pdf
https://istitutomaserati.edu.it/images/pcto/Linee_guida_PCTO_con_allegati.pdf
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 attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con le Università, il mondo del lavoro e delle professioni e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Gli studenti hanno svolto in parte rispetto alle programmazioni (attività sospese 

per emergenza COVID-19) i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento come da tabella. 

- Sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto “Sicurezza sul lavoro” adottato 

dalla scuola (attività dimostrative) 

- Alternanza scuola-lavoro 

Le attività PCTO sono state così svolte: 

 

A.S.  Classe Azienda Titolo Dal Al Ore 

2018/19 Terza BOR S. 

Maria C.V. 

Sicurezza 

elettronica 

24/06/19 28/06/19 40 

2018/19 Terza Piattaforma 

ASL MIUR 

Studiare il 

Lavoro. Corso 

sulla sicurezza 

sul Lavoro- 

INAIL 

  4 

2020/21 Quinta IG 

Students 

s.r.l. 

Impresa 

sociale 

Educazione all’ 

Imprenditorialità 

30/03/21 21/05/21 20 
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5.3 Percorsi interdisciplinari 

 

Il Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi interdisciplinari: 

- Cosa succede se… (Unità di Apprendimento – sicurezza sul lavoro) 

Con l’ausilio delle aule informatiche e delle LIM.  

-    Progetto di Educazione Civica: Cittadinanza Attiva: Tutela dell’ 

ambiente- Inquinamento- L’acqua 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire dalla 

stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 

approcci operativi alla conoscenza. 

Gli spazi didattici utilizzati come “ambiente di apprendimento“ sono le aule, il 

laboratorio e la sala informatica. 

Tra gli strumenti vengono utilizzati i libri di testo, riviste specializzate, testi 

normativi, recensioni cinematografiche, report storico-letterari, documenti da 

leggere ed analizzare, colloqui liberi e strutturati, schematizzazioni, svolgimento 

collettivo di esercizi di riepilogo allo scopo di rendere gli argomenti trattati più 

chiari e semplici possibile, per un più proficuo apprendimento. 

Al fine di integrare la didattica con la tecnologia si utilizzano materiali audiovisivi 

ed informatici: computer, proiettori, DVD e pen-drive. 

I tempi del percorso formativo sono sempre rispondenti all’interesse, 

all’attenzione, alla curiosità e ai ritmi di apprendimento di ogni alunno. 

Per tutto l’anno scolastico, a causa dell’emergenza COVID 19 è stata attivata la 

DDI con utilizzo di piattaforme dedicate per la didattica oltre all’utilizzo del 

registro elettronico sempre in modalità on-line. 

I ragazzi hanno lavorato anche in modalità smart working. 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento, realizza specifici 

progetti per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e per 

supportare quelli con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialità, attraverso 

un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Gli interventi 

individualizzati e personalizzati vengono attuati, tenendo presenti i Piani 

Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni diversamente abili e i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP) per gli alunni con disagi socio-culturali rientranti nei Bisogni 

Educativi Speciali (BES). Mettere in atto il recupero/ potenziamento fin dall’inizio 

dell’anno scolastico consente ai docenti di intervenire tempestivamente e, nel 

caso di carenze gravi dell’alunno, di poter correre con immediatezza ai ripari, 

evitando situazioni di disagio progressivo, che col tempo finirebbero per 

aggravarsi in modo esasperato e promuovendo negli allievi la conoscenza di sé 

e delle proprie capacità attitudinali. Il recupero/potenziamento è adeguato e 

rispondente alle esigenze individuali degli studenti e contribuisce a diminuire 

l’ansia scolastica, facendo apprezzare allo studente stesso il tempo trascorso a 

scuola nonché i progressi raggiunti. 
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Le rivoluzioni industriali Tutte 

La verifica dell’informazione Tutte 
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Saper risolvere problemi. 

 
diritti umani (art.2) 
uguaglianza (art.3) 

Tutte 

La resilienza come concetto globale (dalla 
resistenza alla resilienza). 

Tutte 

 

6.3 Attività e progetti attinenti all’ insegnamento dell’ Educazione 

Civica 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Educazione Civica: 

 

- l’educazione alla cittadinanza 

- il valore delle regole e imparare a rispettarle 

- tutela dell’ambiente 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

VEDI LE “SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLA DISCIPLINA” (Allegato A) 

 

N. DISCIPLINA  

1 SCIENZE MOTORIE 

2 RELIGIONE CATTOLICA 

3 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

4 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

5 MATEMATICA 

6 LABORATORIO DI TECNOLOGIE MECCANICHE 

7 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI, 

8 TECNOLOGIA ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. 

9 SOSTEGNO 

10 SOSTEGNO 

11 ITALIANO 

12 STORIA 

13 TECNOLOGIA E TECNICA DI INSTALLAZIONE E DIMANUTENZIONE 

14 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

15 TECNOLOGIE MECCANICA 
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7.2  

Argomento assegnato alla classe per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

La traccia riguarda un unico tema: “Le corrette procedure di 

manutenzione e sicurezza degli impianti tecnologici”. Ogni singolo 

alunno svilupperà la traccia descrivendo in dettaglio le specifiche 

problematiche in materia di manutenzione e sicurezza relative ad un 

particolare impianto tecnologico.  

 

 

7.3 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio 

I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”- cap. I 

                    “L’ Arrivo di ‘Ntoni”- cap. XV 

Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”- cap. XV 

La Lupa 

Rosso Malpelo 

Myricae: “X Agosto” 

             “Lavandare” 

 

Canti di Castelvecchio: “La mia terra” 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

La valutazione è di tipo: 

a) Specifica ossia relativa a singole conoscenze, abilità e competenze; 

b) Formativa perché finalizzata alla valutazione del percorso didattico-educativo; 

c) Sommativa, funzionale ad una valutazione oggettiva e alla preparazione dello 

studente. 

 

8.1.1 Valutazione Disciplinare e di Comportamento 

  

I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alle conoscenze, 

abilità e competenze, sono stati deliberati nel collegio docenti.  

 

VOTO GIUDIZIO 

1  Rifiuto di sottoporsi alla verifica e totale disimpegno nello studio. 

2  Assenza quasi totale delle conoscenze dei contenuti e disimpegno nello studio. 

3 Gravi lacune ed errori nella loro presentazione; nessun conseguimento delle abilità richieste. 

4 

Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi 
errori; Scarso impegno nello studio;  
Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze;  
Esposizione lacunosa, frammentaria e linguisticamente impropria. 

 
5 

Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad 
analizzare i dati e i concetti;  
Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori ed imperfezioni esposizione 
imprecisa. 

6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi dei 
concetti;  
Esecuzione corretta solo di compiti semplici;  
Esposizione semplice ma corretta; 
Sufficiente impegno nello studio. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento; 
Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni; 
esposizione linguisticamente corretta;  
Capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice;  
Adeguata partecipazione al dialogo educativo. 

8 

Conoscenza approfondita dei contenuti;  
Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di collegamento dei contenuti; 
Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi;  
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso;  
Buona partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le discipline. 
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9 

Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni; 
Capacità di applicare autonomamente e con sicurezza le conoscenze in situazioni nuove; 
Esposizione sicura e appropriata e padronanza dei linguaggi specifici; 

10 

Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali; 
Capacità di collegare e utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo; 
Ottima partecipazione al dialogo educativo e rilevante interesse per le varie discipline di studio. 

 

8.1.2 Valutazione del Comportamento 

  

I Consigli di Classe tengono conto del comportamento tenuto da ogni alunno 

durante l’intero anno scolastico. La valutazione espressa in sede di scrutinio 

intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da 

un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 

studente. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 

deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, i Consigli di Classe 

tengono in considerazione i progressi e i miglioramenti raggiunti dallo studente 

nel corso dell'anno. Il voto del comportamento, attribuito secondo l’intera scala 

decimale, concorre alla valutazione complessiva e si inserisce a pieno titolo, 

come per le discipline di studio, nella valutazione finale.  

 

Voto  Indicatori Descrittori 

9-10 

Comportamento  
 

MOLTO CORRETTO  
L'alunno è sempre corretto nei comportamenti con docenti, con 
i compagni; con il personale della scuola. 
Non si rende responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e non 
partecipa ad astensioni dalle lezioni di massa.  

Atteggiamento IRREPRENSIBILE  
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari  
 

NESSUNA  
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola  

APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola.  

Frequenza, assenze e 
ritardi 

REGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

Rispetto delle 
consegne  

PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante  

8 

Comportamento  
 
 
 
 

CORRETTO  
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Talvolta tuttavia si rende responsabile di qualche 
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assenza e/o ritardo non giustificato ma non partecipa ad assenze 
di massa.  

Atteggiamento  
 

ADEGUATO  
Non sempre irreprensibile 

Note disciplinari  
 

SPORADICHE  
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due nell'arco del 
quadrimestre  

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola  

RARAMENTE INAPPROPRIATO  
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture 
della scuola.  

Frequenza, assenze e 
ritardi 

RARAMENTE IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli 
orari. 

Rispetto delle 
consegne  

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  
Talvolta non rispetta le consegne. 

7 

Comportamento  
 
 
 

POCO CORRETTO  
L'alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti 
dei docenti, dei compagni, e del personale della scuola. 
Si rende responsabile di assenze e ritardi ingiustificati e partecipa 
ad assenze di massa.  

Atteggiamento  
 

REPRENSIBILE  
L'alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 
consono.  

Note disciplinari  
 

FREQUENTI  
Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell'arco di ciascun 
quadrimestre.  

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola  

INADEGUATO  
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture della 
scuola.  

Frequenza, assenze e 
ritardi 

IRREGOLARE  
Frequenta irregolarmente le lezioni e spesso non rispetta gli 
orari. 

Rispetto delle 
consegne  

QUASI MAI PUNTUALE  
Spesso non rispetta le consegne. 

6 

Comportamento  
 
  

NON CORRETTO  
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. 
Si rende spesso responsabile di assenze e di ritardi non giustificati 
e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento  
 

BIASIMEVOLE  
L'alunno è ripetutamente ripreso per l'arroganza con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni e del personale 
ATA.  

Note disciplinari  
 

RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla 
comunità scolastica per violazioni non gravi  
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Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola  

NEGLIGENTE  
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
scuola.  

Frequenza, assenze e 
ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta 
gli orari. 

Rispetto delle 
consegne  

MOLTO CARENTE  
Rispetta le consegne molto saltuariamente. 

5 

Comportamento  
 
 
 

DECISAMENTE SCORRETTO  
Il comportamento dell'alunno è improntato sul mancato rispetto 
dei docenti, degli alunni e del personale della scuola. Si rende 
responsabile di continue assenze e/o ritardi non giustificati e 
promuove o partecipa alle astensioni dalle lezioni di massa.  

Atteggiamento  
 

RIPROVEVOLE  
L'alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con 
cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni e del 
personale ATA.  

Note disciplinari  
 

RIPETUTE E GRAVI  
Ammonizioni verbali e/o scritte, allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni gravi.  

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola  

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola.  

Frequenza, assenze e 
ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 
rende responsabile del mancato rispetto degli orari.  

Rispetto delle 
consegne  

INESISTENTE  
Non rispetta le consegne. 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico si configura come il riconoscimento che la scuola attribuisce 

ad ogni alunno in merito all’andamento generale degli ultimi tre anni e viene 

assegnato in base alla media dei voti conseguita nell’ultimo triennio (L. 425/97), 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 il credito scolastico è rapportato 

in quarantesimi, attribuito secondo la seguente tabella: 

 

Media dei voti Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito IV 

ANNO 

Fasce di 
credito 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 
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8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

I crediti assegnati sopra indicati vengono convertiti al termine della classe terza 

secondo la TAB. A dell’Allegato A dell’Ordinanza del MIUR n. 10 del 16/05/2020: 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

I crediti assegnati sopra indicati vengono convertiti al termine della classe quarta 

secondo la TAB. B dell’Allegato A dell’Ordinanza del MIUR n.10 del 16/05/2020: 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Il credito scolastico acquisito nel triennio in base alla media conseguita 

nell’ultimo anno è arrotondato sempre per difetto (entro lo 0,5) e tiene conto 

oltre della media del voto della condotta, della partecipazione alle lezioni, delle 

assenze fatte e della presenza dei debiti formativi e di eventuali attività 

extracurriculari pari al punteggio di 0,5 che si arrotonda eventualmente per 

eccesso e va sempre compreso nella banda massima di oscillazione. 
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8.3 Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza 

i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e 

collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e 

collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III 

È in grado di utilizzare 

correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 
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IV 

È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 

È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale 

e disorganico 

1-2 

 

II 

È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 

È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV 

È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V 

È in grado di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 
straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1 

 

II 

Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III 

Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 

Si esprime in modo preciso e 

accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario 

e articolato 

4 
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V 

Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 

2 

III 

È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3 

IV 

È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

8.4 Membri interni della Commissione nominati dal Consiglio di classe. 

Sono stati nominati dal consiglio di classe in data 10.02.2021 

i seguenti commissari interni per gli esami di stato 2020/2021: 

Prof. Russo Luigi (tecn. Installazione e impianti) 

Prof. Iorio Giuseppe( lab. Tecnologici elettrico-elettronici) 

Prof.ssa Danise Assunta (Lingua e civiltà inglese) 

Prof.ssa Capitelli Isabella (Sc. Motorie) 

Prof.ssa Rotoli Rossella (Italiano e storia) 

Prof.ssa Di Fratta Maria Grazia-sostituita da Della Volpe Fiorina (Matematica) 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  
 

Il presente documento, con i relativi allegati, è stato oggetto di discussione nel 

consiglio di classe del 27.04.2021  ed approvato dal collegio dei docenti del 

13.05.2021. 

Il Consiglio di Classe 

 

 

CAPITELLI ISABELLA 

CECERE GIOVANNA 

DANISE ASSUNTA 

SANTONASTASO ELIO 

DI FRATTA MARIA GRAZIA 

FALCONE GAETANO 

PERROTTA DOMENICO 

IORIO GIUSEPPE 

 

ZITO MICHELE 

VETRELLA GIOVANNI 

ROTOLI ROSSELLA 

 

RUSSO LUIGI 

VASTANTE ANTONIO 
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