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1.0 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E STORIA DELL’ ISTITUTO 

L'istituto opera nel comune di Marigliano da oltre un cinquantennio. La sua platea scolastica proviene da Marigliano e 

dai comuni limitrofi quali Mariglianella, Brusciano, San Vitaliano, Scisciano. Inoltre si registra una consistente 

presenza di alunni provenienti dall'area di Pomigliano (che include i comuni di Castello di Cisterna, Pomigliano 

d'Arco, Casalnuovo di Napoli ed Acerra), nonche’ dall'area vesuviana (Somma Vesuviana e Sant'Anastasia). Alcune 

delle aree citate rappresentano un caso emblematico dello sviluppo del Mezzogiorno. 

In queste aree, infatti, si sono addensate negli anni passati tutte le principali strategie d'intervento nazionale in favore 

delle regioni in ritardo di sviluppo. 

La struttura sociale di tutta l'area presenta le caratteristiche di una societa’ post-moderna, con le seguenti variabili: 

 •   forte disoccupazione 

 •   alto tasso di dispersione scolastica soprattutto nel segmento dell'istruzione superiore 

 •    presenza di forza lavoro a bassa qualificazione professionale 

 •    scarse strutture idonee ad accogliere i giovani. 

L'istituto opera, nell'ambito di un bacino d'utenza già sofferente per i mali tipici della periferia di Napoli (disagio 

sociale , assenza sul territorio di interventi di qualificazione e di orientamento extra-curricolare disoccupazione, 

limitazioni di  opportunità  culturali  e  sociali, corsa  al  consumismo  veicolata  dalla pubblicità in genere).  

I modelli comportamentali che diversi dei nostri alunni assumono come modelli per il futuro, non sono sempre 

positivi, in quanto veicolano l'idea che la vita si costruisce in fretta e subito ,a discapito di regole che per loro e per la 

loro storia coincidono con pure astrazioni. La scuola diviene , così, il parcheggio sancito però da leggi a volte a loro 

estranee perché non interiorizzate al punto tale che lo stesso apparato scolastico appare, in tale logica ,estraneo ed 

aggressore. In tale realtà si manifesta il disagio attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali, quali ridotta 

partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, un rapporto  a volte non buono con i 

compagni ma anche assoluta carenza di spirito critico, che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le 

attività di classe e di apprendere con successo utilizzando il massimo delle capacità cognitive, affettive e relazionali.  

Gli alunni della nostra scuola si collocano in una fascia di età compresa tra i 13 e 20 anni. Vivono in famiglie regolari, 

monoreddito, con genitori che seguono abbastanza i figli nella loro formazione (ciò capita soprattutto nel biennio), 

anche se spesso prestano attenzione solo agli esiti. 

La maggior parte degli allievi si iscrive e frequenta la scuola per conseguire un diploma finito, pochi lo fanno per 

conseguire la qualifica professionale. Sono ragazzi che provengono quasi sempre da ambienti deprivati dal punto di 

vista culturale e sociale, si mostrano sufficientemente scolarizzati ed assumono atteggiamenti per lo più corretti verso 

l'Istituzione. Gli allievi, particolarmente quelli delle prime classi, non sono in grado di programmare in modo 

autonomo le proprie attività di studio, spesso mostrano un grado di motivazione piuttosto basso a cui si aggiunge 

una debolezza nel possesso e padronanza delle abilità di base. 

Hanno bisogno, infatti, dell'aiuto degli adulti (genitore o docente). 



4 

 

Si mostrano particolarmente interessati ad attività extra-curriculari culturali e formative, quali musica, teatro, sport. I 

riferimenti culturali della nostra platea scolastica sono costituiti dalla famiglia, dal gruppo di amici. Raramente i nostri 

allievi si collocano in gruppi di opinione o di militanza. 

L'edificio  ,di recente costruzione, consegnato all’IPIA nel mese di giugno del 1997, è posizionato in un lotto di 16.000 

mq. 

La sua disposizione consente una buona  esposizione alla  luce  naturale, grazie alle ampie finestrature e si sviluppa 

su tre piani fuori terra; ha n°2 scale di accesso e  n° 4 scale di emergenza che danno direttamente, mediante porte 

taglia fuoco, verso l'esterno.  

La superficie coperta è di circa 4.000 mq.; la restante è adibita a verde con campo polivalente per attività sportive.  

L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con telerilevamento a distanza, gestito con fondi 

dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sia per gli  

interventi ordinari sia per gli interventi straordinari . 

L'edificio è rispondente alle norme tecniche attualmente vigenti per ciò che attiene alla sicurezza degli utenti e degli 

operatori scolastici. 

L'Istituto “IIS SAVIANO-MARIGLIANO” ha avviato un riordino organizzativo in particolare per la parte didattico-

progettuale, attivando, con  delibera del Collegio dei Docenti,  vari processi innovativi finalizzati alla autovalutazione 

di Istituto, alla riorganizzazione delle attività di ricerca e di sviluppo.  

Resta inteso che il complesso delle attività e processi, dovrà essere inserito, in un quadro di riordino ben più ampio 

ed articolato che sovrasta il singolo istituto e senza il quale tutti gli interventi non avranno mai un risultato pieno e 

convincente. Soprattutto, dovrà avere ,per una reale riforma che consenta di puntar alla "qualità" nel  "prodotto-

scuola", soprattutto sotto l'aspetto formativo generale del saper-essere oltre che del saper-fare, una reale propulsione 

quel processo avviato, dell'Autonomia Didattica ed Organizzativa degli Istituti Scolastici, accompagnato da un deciso 

riassetto caratterizzato da ulteriori atti di delegificazione e di riforma, primo tra tutti, quello del riordino degli Organi 

Collegiali e dello Stato Giuridico del Personale Docente ed Ata per poter puntare ad una reale "gestione condivisa" di 

ciascuna Unità Scolastica. Attraverso il confronto si tende a superare "l'individualismo " nelle varie discipline ed a 

conseguire quindi "unitarietà del sapere ",senza la quale le figure professionali previste risulterebbero sicuramente 

incomplete. 

Offerta formativa 
Dall’anno scolastico 2013-2014, quindi, l’ISISS Saviano - Marigliano accoglie i seguenti corsi di studio 
funzionanti anche nel triennio 2016-19: 
 un indirizzo professionale servizi commerciali, anche con l’opzione servizi di “Promozione grafica e  

pubblicitaria” a Saviano; 
 un indirizzo professionale servizi socio-sanitari “di base” a Saviano e “ottico” a Marigliano; 
 un indirizzo professionale produzioni artigianali e industriali con gli ambiti produzioni tessili 

artigianali e produzioni industriali a Marigliano; 
 un indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica a Marigliano anche con opzione 

“Manutenzione mezzi di trasporto”; 
 un liceo scientifico con indirizzo tradizionale a Saviano; 
 un istituto professionale serale produzioni artigianali e industriali e manutenzione e assistenza 

tecnica a Marigliano; 
Arricchimento dei percorsi. 
Nella previsione dell'arricchimento dei percorsi e degli indirizzi di studio, saranno istituiti, a partire 
dall'a.s. 2016/17, i seguenti indirizzi che si avvalgono delle quote di autonomia e flessibilità ovvero della 
possibilità di integrare i percorsi con insegnamenti aggiuntivi, stabilite dalle norme vigenti in materia di 
curricoli. 
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Istituto professionale 
Progettista web per i servizi commerciali alle imprese; Sede di Saviano con certificazione Eipass 7 
moduli al termine del secondo anno e certificazione Eipass WEB al termine del quarto anno. 
Liceo scientifico 
Percorso tradizionale "English and digital skills power". Il diploma di liceo scientifico tradizionale viene 
arricchito da un potenziamento dell’Inglese tecnico e dell’Informatica, regolarmente certificati da 
Eipass ( informatica 7 moduli) e da Pearson per le 4 abilità ( writing, reading, speaking and listening) 
 

 

 

 

 

 

2.0     INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

               2.1   PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

A conclusione del quinto anno scolastico gli studenti dovranno sostenere l’Esame di Stato per il  

conseguimento del Diploma  di Istruzione Superiore, valido anche per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 Al Diploma sarà allegato il curriculum della studentessa o dello studente, con i crediti maturati durante il  

percorso di studio. Il Diplomato consegue i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità 

 e conoscenze, che integrano il P.E.CU.P.,  raccordando i percorsi dell’istruzione professionale con il mondo 

 del lavoro e delle professioni. Le istituzioni scolastiche   I.P. sono scuole territoriali dell’innovazione, 

 aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. 

 
 Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della  secondaria superiore.  
Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a conclusione del percorso 
quinquennale  
Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti assi :  
• Asse dei linguaggi  
• Asse matematico  
• Asse scientifico tecnologico  
• Asse storico – sociale  
Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo dell’ assolvimento 
dell’obbligo scolastico.  
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche tipiche  
delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio.  
Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro  
che permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti 
 per la realizzazione di percorsi di educazione permanete. A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi  
a questo insieme le competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, 
 in rete e per progetti.  
■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e  

del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze 

 matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, 

 imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 
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Il PECUP previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  
istituti professionali”1 fa riferimento al PECUP definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  
Nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 viene definito il profilo culturale, educativo e professionale degli  
studenti degli Istituti Professionali, sia per la parte comune a tutti i percorsi, sia per le parti specifiche relative  
ai due macro settori, quello dei servizi e quello dell’industria ed artigianato.  
Di seguito viene riportato uno stralcio del documento citato, rimandando l’approfondimento relativo ai profili  
degli indirizzi e delle opzioni ed alle competenze disciplinari agli allegati B e C del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 
 ed alle successive linee guida2 con i relativi allegati3.  
 

 II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  
 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e  
la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere 
 ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.. 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 
 il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
 matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria 
 preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi,  
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valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.  
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
 spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei 
processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi..  
..I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel 
mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, 
nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
 norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che 
favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
 
 

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  
 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate  
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi  
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

▪ 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’ap-
prendimento 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;  

▪  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;  

▪ 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  

ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

▪  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

▪ individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

 alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

▪ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

▪  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;  

▪  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;  

▪ 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;  

▪ compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita 

 nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

▪ partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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      Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore. 
 
II profilo del settore si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente  
in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

▪  riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche 

 e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia 
ai mutamenti delle condizioni di vita;  

▪ utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

▪ applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 

 e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

▪ 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;  

▪ svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato  

processo produttivo;  

▪ riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi  
          processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

▪ riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 
 innovativi nell'ambito industriale . 

▪ comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali  
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

 
All’interno di questo quadro di riferimento nazionale ed europeo si colloca e si sviluppa la didattica per competenze,  
 ufficialmente statuita nell’ordinamento giuridico italiano con il Decreto n. 139 del 22/8/2007 (“Regolamento  
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”).  
I livelli adottati dall’Istituto nella scheda per la valutazione delle competenze sono i seguenti :  
Livello base - lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed  
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; nel caso in cui non sia stato raggiunto 
 il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
 consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
 padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità 
 
 
 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella fase di 

post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alla funzionalità dei sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei 

manufatti comporta, infatti, l’offerta dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di 

raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispo-

sitivi mediante interventi efficaci. 

Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla 

struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse tipologie di apparati e si-

stemi. Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, 

progettati per un uso amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro 

messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione.      
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La manutenzione e l’assistenza tecnica mezzi di trasporti infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla 

sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso dei dispositivi tecnologici e 

dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per questo è opportuno che tali 

atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso un’azione interdisciplinare e collegiale. 

 

MATERIA Classe III Classe IV Classe V 

 ore ore ore 

Area comune    

Lingua e letteratura ita-
liana 

4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e 
sport. 

2 2 2 

Religione 1 1 1 

Area di indirizzo    

Laboratori tecnologici   
ed esercitazioni. 

4 3 3 

Tecnologie meccaniche 
e applicazioni 

5 5 4 

Tecnologie  elettrico –
elettroniche e applica-
zioni. Compresenza. 

 
5 
2 

 
4 
2 

 
3 
2 

Tecnologie e tecniche 
di diagnostica e manu-
tenzione dei mezzi di 
trasporto. Compre-
senza. 

 
3 
2 
 

 
5 
2 

 
7 
2 

TOTALE 32 32 32 

 

 

3.0                             DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

 

3.1                           COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

ARTIZZU R. DOCENTE RELIGIONE 

DE MARTINO I. DOCENTE ITALIANO-STORIA 

NAPOLITANO C. DOCENTE LINGUA STRANIERA 
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CAFIERO LEONILDA M. DOCENTE MATEMATICA 

CARBONE A. DOCENTE TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

CORCIONE G. DOCENTE TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTROCHE ED APPLICAZIONI 

ESPOSITO P. DOCENTE 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

ALBARANO L. DOCENTE LABORATORIO TECNOLOGICO 

MONDA G. DOCENTE COMPRESENZA 

NAPOLITANO CARM. DOCENTE SOSTEGNO 

VIVENZIO A. DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

 

 

  3.2                               CONTINUITA’    DOCENTI 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE ARTIZZU R. ARTIZZU R. ARTIZZU R. 

ITALIANO-STORIA DE MARTINO IDA DE MARTINO IDA DE MARTINO IDA 

INGLESE PERRONE C. NAPOLITANO M.L. NAPOLITANO C. 

MATEMATICA BARBARISI C. CAFIERO L.M. CAFIERO L.M. 

TECNOLOGIA MECCANICA CARLINO CARBONE A. CARBONE A. 

TECNOLOGIA ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

LO SAPIO L. CORCIONE G. CORCIONE G. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 
DEI MEZZI DI TRASPORTO 

ESPOSITO P. ESPOSITO P. 

ESPOSITO P. 

 

SCIENZE MOTORIE VIVENZIO A. VIVENZIO A.  VIVENZIO A. 

LABORATORIO ABARANO L. ABARANO L. ABARANO L. 

SOSTEGNO NAPOLITANO C. NAPOLITANO C. NAPOLITANO C. 
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        3.3             COMPOSIZIONE E STORIA  DELLA CLASSE 

 

 COGNOME NOME 

1 ALISE GIUSEPPE 

2 ANACLERIO ALESSIA 

3 ANACLERIO SALVATORE 

4 BASILE FRANCESCO 

5 DE STEFANO ANGELO 

6 DI MAIO GIOVANNI 

7 DI MAIO  SAVERIO 

8 ESPOSITO PASQUALE 

9 GIOVANZANTI GIOVANNI 

10 PARISI LORENZO 

11 SCALA FELICE 

12 TERRESTRE MARCO 

 

           

    La classe Quinta D è composta da 12 studenti che hanno conseguito un corso di studi nel complesso regolare presso 
questo istituto maturando sia dal punto di vista umano che comportamentale. Provenienti per lo più da famiglie 
culturalmente modeste, hanno trovato talvolta nella scuola gli stimoli necessari per emanciparsi dai condizionamenti 
dell’ambiente e per allargare i propri orizzonti e i propri interessi culturali. 
Ripercorrendo il percorso del gruppo bisogna ricordare che durante l’iter scolastico del quarto anno la classe evidenziò 

una partecipazione nel complesso costante e soprattutto un impegno accettabile durato per buona parte dell’anno. Alla 

fine gli allievi dimostrarono impegno ed interesse, recuperando parte delle carenze e mostrando più concentrazione 

nello studio : questo garantì l’ammissione alla classe successiva. Anche quest’anno l’iter didattico si è svolto con una 

certa regolarità  e sotto il profilo disciplinare bisogna dire comunque che il comportamento degli alunni si è rivelato 

quasi sempre corretto ed educato, improntato al rispetto nei confronti dei docenti , per la maggior parte degli allievi. 

Per quanto riguarda l’aspetto didattico si è continuato sulla strada già percorsa negli anni precedenti, che aveva come 

obiettivo principale quello di fornire agli alunni non solo le competenze delle singole discipline, ma anche la capacità di 

affrontare i problemi in modo autonomo e consapevole. Bisogna comunque indicare che si è notata un’inversione di 

tendenza rispetto all’anno precedente: infatti si è evidenziata nel primo quadrimestre una mediocre propensione alle 

attività scolastiche, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente; fa eccezione una piccola 

parte della classe che si è impegnata sempre con continuità ottenendo sufficienti risultati in varie discipline. Ci sono 

state anche varie assenze da parte di alcuni studenti , ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa discontinuità nella 

partecipazione alle attività didattiche, unita anche ad alcune carenze di base,  hanno creato alcune difficoltà nello svol-

gimento dei programmi e condizionato i risultati del profitto. Nel secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione 

di buona parte degli allievi si sono fatti più regolari, tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle aspettative, so-

prattutto nelle discipline dell’area tecnico- professionale.       

A questo fine, per le materie tecniche si sono promossi collegamenti con le altre discipline per dare unitarietà all’azione 

didattica e rendere completa la conoscenza degli argomenti trattati. Lo studio teorico è stato accompagnato dalle attività 

di laboratorio e inoltre bisogna dire che in questo ultimo anno di corso la classe è stata coinvolta nella realizzazione di 

un progetto classe che ha riguardato il problema del risparmio energetico e dell’inquinamento.  

Per le discipline dell’area comune lo studio degli argomenti proposti ha fornito non solo una base essenziale per arric-

chire il bagaglio culturale degli allievi, ma anche occasioni per la riflessione e la rielaborazione dei contenuti acquisiti.  
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Si è mostrata attenzione sull’uso appropriato del linguaggio, cercando di abituare gli allievi ad una esposizione chiara, 

lineare e coerente dei propri pensieri con opportuni collegamenti con la lingua straniera proprio per aiutarli a stabilire 

un sistema di relazioni logico-mentali con cui affrontare qualsiasi problema. 

Tutti i docenti hanno continuamente sollecitato gli allievi ad un atteggiamento responsabile nei confronti dello studio 

proprio in vista dell’esame. 

Durante le simulazioni delle prove d’ esame gli allievi, confrontandosi con i quesiti proposti hanno sperimentato la 

concretezza e il clima dell’esame e non sono mancate lievi difficoltà emotive nello svolgimento delle stesse.  

Qualche alunno si è distinto per maggior applicazione con un buon impegno scolastico dimostrando capacità di ben 

organizzare i contenuti, altri, invece, hanno cercato con uno studio più costante e mnemonico di colmare alcune lacune 

di base e mettersi al passo con il resto del gruppo. Nel complesso al termine del percorso la preparazione si può ritenere 

in linea di massima sufficiente o quasi sufficiente in qualche caso anche discreta: laddove necessario sono state attuate 

strategie diversificate e di semplificazione, ben tenendo conto la difficoltà di alcuni argomenti.  

Il comportamento della classe è stato abbastanza regolare, nonostante la ridotta attenzione prestata durante le lezioni 

da alcuni alunni. 

Nella classe è presente un allievo diversamente abile per il quale il Consiglio ritiene ne-

cessaria la presenza del Docente di sostegno durante l’ Esame di Stato. 

 

4.0   COMPOSIZIONE   COMMISSIONE ESAME DI  STATO 

 

Commissario interno Materia  

Albarano Luigi Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni  

Esposito Pasquale 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di 

Trasporto. 

 

Cafiero Leonilda Maria Matematica  

Materie assegnate ai Commissari esterni: 

Italiano-Inglese-Tecnologia Meccanica 
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5.0               INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI    PER L’ INCLUSIONE 

 

    Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile che fa capo a tutti i docenti e non soltanto          

insegnanti di sostegno ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali.   Tutti  i 

docenti, individualmente e raggruppati per consigli di classe hanno programmato 

  e declinato la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica adattiva, flessibile e il più possibile vicina 

alla realtà degli studenti. Questo ha comportato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura ad una rela-

zione dialogica/affettiva, che ha rispettato i bisogni individuali e reso possibile l’attuazione di risposte funzionali. 

L’azione didattica nell’ottica dell’inclusione in classe sono state utilizzate le seguenti metodologie:  

1. La risorsa compagni di classe; 

2. L’adattamento dei propri stili di comunicazione, forme di lezione, e spazi di apprendimento;  

3. Il potenziamento di strategie logico-visive, attraverso l’uso di e mappe mentali e mappe concettuali, forme di 

schematizzazione e organizzazione anticipata delle conoscenze grazie all’uso di risorse iconografiche, analisi 

di fonti visive; 

4. La valorizzazione dei diversi stili cognitivi presenti in classe e la strutturazione;  

5. In una prospettiva inclusiva tener conto delle variabili emotive e psicologiche nell’apprendimento; 

6. L’utilizzazione di strategie laboratoriali; 

7. Flessibilità negli approcci didattici e metodologici attraverso una collaborazione con i colleghi del c.d.c., per 

rendere la didattica comune, speciale e inclusiva. 

Valutazione formativa finalizzata a sviluppare processi metacognitivi nell’alunno; feedback continuo. 
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  6.0 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

             6.1               METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività 

proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. 

 In questa prospettiva sono state usate metodologie quali: attività di laboratorio, gruppi di lavoro, visione e lettura di 

immagini, stimolo, ricerca di soluzione di problemi, scoperta guidata, lezione frontale, dialogica, discussioni guidate, 

brainstorming, cooperative learnig, project work, debate (argomentare e dibattere). 

 

                              

6.2                      ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO   E RELATIVO MATERIALE 

Alternanza scuola lavoro 
L’alternanza scuola lavoro, oltre ad essere una precipua metodologia caratterizzata dall’efficacia e dalla  
piena aderenza alle nuove strategie per l’apprendimento ( learn by doing), rappresenta una tradizione nella 
nostra scuola. Moltissimi studenti hanno svolto e svolgeranno periodi di studio alternati ad attività in 
aziende convenzionate mediante varie forme di finanziamento. In questa fase transitoria, dopo il passaggio 
ai nuovi ordinamenti, l’alternanza scuola lavoro sarà introdotta gradualmente nel triennio di ogni scuola di 
II grado per un totale di almeno 400 ore nei tecnici e nei professionali e di almeno 200 ore nei licei . 
Per espressa previsione assunta in sede di Programma annuale 2016, l’alternanza scuola lavoro beneficerà 
di finanziamenti superiori a quelli previsti in sede normativa ( ammontanti a circa 35 € a studente per le  
classi terze) che sono stati appositamente destinati in forza di una scelta di priorità strategica nella gestione 
a budget. 
Le attività di alternanza fanno riferimento ad un ampio ventaglio di opportunità che la scuola 
porrà in essere nel triennio 2016-19 rinnovando una tradizione che da sempre la caratterizza sul territorio. 
Infatti, l’alternanza era già praticata nella scuola, obbligatoria per tutti gli studenti del professionale e  
facoltativa anche per i ragazzi del liceo. L’articolazione delle ore obbligatorie da svolgersi in base alla 
previsione normativa della l. 107/2015 considera le 400/200 ore nel triennio come un necessario 
completamento delle attività tradizionali, atteso che l’Alternanza costituisce una metodologia di elezione 
per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il proprio orientamento lavorativo e di studio. I partner 
aziendali scelti sono provenienti da possibili modalità di individuazione: 
a) Appartenenza a Poli formativi regionali di cui la scuola è partner; 
b) Selezione delle aziende mediante indagini di mercato; 
c) Proposte da aziende verso la scuola per lo svolgimento dell’alternanza 
d) Si potrà fare ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata nel caso in cui, la carenza di fondi  
e di aziende disponibili all’alternanza lo dovessero richiedere 
I tutor saranno selezionati in stretta aderenza al dettato normativo di cui all'art. 5 del D.Lvo 77/05 
ART. 5 
(Funzione tutoriale) 
 
 
 
 
 



15 

 

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze 
degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. 
La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno         
di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone 
fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida 
degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno 
di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad 
accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel 
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto 
a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento 
dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professio-
nalità. 
La classe Quinta D ha svolto attività di Alternanza presso due sedi: 

1) Azienda Meccanica” ROMANO GAS” presso Pomigliano D’ Arco. 
2) “ CITTA’ DELLA SCIENZA” presso la città di Napoli. 

In relazione ad ogni attività i Tutor nelle persone dei Docenti Albarano e Cafiero hanno prodotto accurata do-
cumentazione. Anche gli allievi hanno stilato relazioni personali in riferimento alle attività di ogni giornata tra-
scorsa in Azienda. ( Diario di bordo). 
Nelle relazioni stilate dagli allievi si sono evidenziate le competenze in entrate e quelle in uscita. 
Presso l’ azienda di Pomigliano i ragazzi hanno vissuto un’ esperienza più settoriale riferita all’ ambito mecca-
nico, mentre presso la Città della Scienza hanno avuto l’ occasione di conoscere vari ambienti in cui applicare 
competenze di Manutentori. ( Lezione di saldatura, attività su stampanti 3D,visita guidata presso L’ Università 
“ Monte Sant’ Angelo, Giornata di Manifestazione presso la Mostra D’ Oltre Mare, attività presso Laboratorio 
munito di” Braccio Robotico” e altro come risulta dalla documentazione depositata).  
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Progetto alternanza scuola lavoro  

Classe Quarta D – Manutenzione ed assistenza tecnica 

anno scolastico 2017/2018 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
Rappresentante legale: Dott. Domenico Ciccone 
Indirizzo: Corso Italia, 118 – 80039 Saviano (NA) 
Tel.: 081 5110567 
fax: 081 5110552 
email: nais113004@istruzione.it - nais113004@istruzione.it - nais113004@pec.istruzione.it 
referente progetto: Prof. Maione Antonella  - email: maione.antonella@libero.it 
 
Partner coinvolto nel progetto: Fondazione Idis – Città della scienza 

con sede legale in Napoli (NA), via Coroglio, 57 e 104 
Partita IVA: 05969960631 
La Fondazione Idis-Città della Scienza lavora per costruire un’economia basata sulla conoscenza, capace di creare 

 lavoro vero e di qualità e maggiore coesione sociale. Questo progetto si sviluppa attraverso la valorizzazione delle 

 risorse del territorio e l’attenzione al contesto europeo ed euro–mediterraneo. La Fondazione sostiene, infatti, i  

suoi stakeholder territoriali (reti di scuole, agenzie, imprese, enti locali e associazioni) che divengono suoi coopera 

tori e bracci operativi e contribuiscono a sperimentare prodotti culturali nuovi ed a moltiplicarne gli effetti con azioni 

sul territorio.        

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

All’interno del sistema educativo l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia per:  

✓ realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,  

coerenti rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente  

        la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

✓ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di compe-

tenze spendibili nel mercato del lavoro; 

✓ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le inclinazioni personali, gli interessi, gli stili di appren-

dimento individuali, anche attraverso la conoscenza delle dinamiche  del mercato del lavoro; 

✓ avvicinare gli studenti liceali alla cultura d’impresa per una più consapevole fruizione delle opportunità  

       offerte dal territorio;  

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

 
Titolo del Progetto: “Manutentori a...città della scienza” 

Destinatari: N° 14 alunni, della classe Quarta D -  Manutenzione ed assistenza tecnica mezzi di Trasporto 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  

Saviano - Marigliano 

Liceo Scientifico – I.P.C.T. – I.P.S.S. - I.P.I.A. – 

I.P.I.A. SERALE   

mailto:maione.antonella@libero.it
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Il Progetto è finalizzato ad offrire un percorso formativo che permette agli studenti di intervenire con autonomia e 

 responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali 

 e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con 

 riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività  

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei pro 

cessi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella  

prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.  
Il progetto troverà la sua realizzazione nel triennio 2016/2019 per un monte ore di 400 attraverso un percorso che  
accompagnerà gli allievi convolti nell’acquisizione di competenze sia di cittadinanza, che di indirizzo.  
Qui di seguito vengono richiamate le competenze chiave per l’apprendimento permanente Raccomandazione 
 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
 

1 Comunicazione nella madrelingua 

2 Comunicazione nelle lingue straniere 

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4 Competenza digitale 

5 Imparare a imparare 

6 Competenze sociali e civiche 

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Inoltre si propone una declinazione delle competenze così come ridefinite dal P.M.139/2007 
 

Competenza Indicatore 

 
 
 
 
Imparare ad imparare 

- Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze 
e tempi. 

- Prendere appunti durante le lezioni. 
- Utilizzare correttamente gli strumenti. 
- Individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale. 
- Procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, im-

magini, fonti, dati). 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
 
Progettare 

- Utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto. 
- Individuare priorità, valutare vincoli e possibilità.  
- Definire strategie di azione.  
- Verificare i risultati. 

 
Comunicare 

- Usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline.  
- Esporre le conoscenze in modo organico e coerente. 

 
 
Collaborare e parteci-
pare 

- Partecipare all'attività didattica in classe e alla vita della scuola in modo or-
dinato e consapevole.  

- Intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie opinioni 
e rispettando quelle altrui. 

- Lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni. 
- Aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e comportamenti al-

trui. 

 
 
Agire in modo auto-
nomo e responsabile 

- Frequentare le lezioni con continuità e puntualità. 
- Acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno au-

tocontrollo ed autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella 
valorizzazione delle proprie potenzialità. 
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- Portare sempre gli strumenti di lavoro. 
- Mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni. 
- Rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano. 
- Non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche. 

 
Risolvere problemi 

- Scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire eser-
cizi. 

- Utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove. 
- Comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare 

ipotesi di risoluzione. 

Individuare collega-
menti e relazioni 

- Sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti. 
- Sviluppare la capacità di rielaborazione personale. 

Acquisire e interpretare 
le informazioni 

- Comprendere le consegne 
- Saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso 
- Acquisire strategie per la selezione delle informazioni 
- Dare valutazioni motivate e convincenti 

 
Infine le competenze specifiche di indirizzo che il presente progetto si propone di sviluppare. 

✓ Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività  
✓ Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel ri-

spetto della normativa di settore 
✓ Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , indivi-
duando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle speci-
fiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

✓ Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certi-
ficazione secondo la normativa in vigore 

✓ Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento 
✓ Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per 

la salvaguardia dell'ambiente 

 

Interdisciplinarietà e assi culturali coinvolti 
  

 Discipline coinvolte: 

Il percorso è trasversale a tutte le discipline; trova comunque la sua ossatura nelle discipline pro-

prie dell’asse tecnologico scientifico professionale e in particolare coinvolge le seguenti discipline:  

✓ Tecnologie meccaniche ed applicazioni  

✓ Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni 

✓ Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 

✓ Italiano 

✓ Lingua inglese 

 
Prodotto finale:  Prodotto finale:  Realizzazione del report multimediale anche in lingua inglese. 
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    6.3                  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

    a) STRUMENTI 

     Gli strumenti usati durante l’ attività sono stati sia di tipo cartaceo  (dispense e fotocopie ) 

     che di tipo informatico ( Ricerca su Internet). 

     b) TEMPI DEL PERCORSO : 

    Periodo :  Dicembre e Marzo- Maggio.                                                    

     c )ATTIVITA’ REALIZZATE 

      Ascolto conferenza sulla Storia della Tecnologia. Partecipazione all ‘incontro sulla   

       “ Sicurezza sul Lavoro” 

    d)  MEZZI: 

      Lezione frontale e partecipata. Lavoro di gruppo. Lavoro individuale. Attività di laboratorio. 

      e) SPAZI: 

       Aule e sale laboratoriali. 
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                                SCHEDE RELATIVE ALL’ ATTIVITA’ “CITTA’ DELLA SCIENZA” 

       

 

TMA=TECNOLOGIA MECCANICA 

TEE=TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

MAT=MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

ING=INGLESE 

ITA=ITALIANO 

 

 

 

           ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO         4D-MEZZI DI TRASPORTO  

  

                         SCHEDA DI VALUTAZIONE  a.s. 2017/18 

   

COGNOME E 

 NOME ALLIEVI 

 

VALUTAZIONI ORE INTERNE 

VALUTAZIONE 

RELATIVA ALL’ATTI-

VITA’ AZIENDALE 

 

VALUTAZIONE 

 FINALE 

   

TEE 

 

TM

A 

 

 

MAT 

 

 

 

ITA 

 

 

 

ING 

 

 

 

 

 

CC 

 

VALUTA-

ZIONE TU-

TOR AZ. 

 

VALU-

TA-

ZIONE 

TUTOR 

IN-

TERNO 

 

MEDIA TRA LE 

VALUTAZIONI 

 

VALUTA-

ZIONE FI-

NALE 

1 ALISE GIUSEPPE 9 9 8 8 8 8 9 9 9 8.5 

2 ANACLERIO ALESSIA 8 9 6 6 7 7 8 8 8 7.5 
3 ANACLERIO SALVATORE 7 9 6 6 6 7 7 8 7.5 7.25 
4 BASILE FRANCESCO 8 8 6 7 7 7 9 8 8.5 7.5 
5 BONAVOLOBTA’ ANGELO 9 7 6 7 6 7 / / / 7 
6 DE STEFANO ANGELO 9 8 7 6 6 7 7 7 7 7 
7 DI MAIO GIOVANNI 9 9 7 6 6 7 9 7 8 7.5 
8 DI MAIO SAVERIO 7 7 6 6 6 6 7 6 6.5 6.25 
9 ESPOSITO PASQUALE 9 9 8 6 7 8 7 7 7 7.5 
10 GIOVANZANTI GIOVANNI 9 9 8 7 8 8 9 9 9 8.5 
11 PARISI LORENZO 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9.5 
12 SANTELLA CHRISTIAN 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7.5 
13 SCALA FELICE 9 9 8 7 7 8 7 7 7 7.5 
14 TERRESTE MARCO 7 6 6 7 7 7 9 9 9 8 
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CLASSE 4D – MEZZI DI TRASPORTO A.S. 2017/18-    RIEPILOGO ORE 

 

 

TMA=TECNOLOGIA MECCANICA 

TEE=TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

MAT=MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

ING=INGLESE 

ITA=ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COGNOME E NOME ALLIEVI  O 

C 

 

COR

SO 

ON 

LINE 

T 

O 

T 

ORE IN 

AZIEN

DA 

 

RIEPILOGO GE-

NERALE 

  

DISCIPLINE 

 

ORE CURRICULARI 

 

 

TEE 

 

20 

 

TMA 

 

20 

 

MAT 

 

20 

 

IT 

 

14 

 

ING 

 

10 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

        

4 

 

 

 

88 

 

 

 

63 

 

 

 

151 

  ORE  DI PRESENZA    ORE DI 

PRE-

SENZA 

TOTALE EF-

FETTIVO DI 

ORE SVOLTE  

1 ALISE GIUSEPPE 20 18 14 14 9 75 4 79 56 135 

2 ANACLERIO ALESSIA 16 18 10 10 8 62 4 66 49 115 

3 ANACLERIO SALVATORE 12 18 9 10 8 57 4 61 49 110 

4 BASILE FRANCESCO 20 18 13 12 7 70 4 74 49 123 

5 BONAVOLONTA’ ANGELO 20 11 9 14 6 60 4 64 0 64 

6 DE STEFANO ANGELO 20 17 14 8 8 67 4 71 49 120 

7 DI MAIO GIOVANNI 20 19 12 10 9 70 4 74 56 130 

8 DI MAIO SAVERIO 12 14 9 8 7 50 4 54 49 103 

9 ESPOSITO PASQUALE 20 20 15 10 10 75 4 79 63 142 

10 GIOVANZANTI GIOVANNI 20 20 15 14 10 79 4 83 56 139 

11 PARISI  LORENZO 20 19 15 14 10 78 4 82 63 145 

12 SANTELLA CHRISTIAN 16 15 11 8 6 56 4 60 56 116 

13 SCALA FELICE 20 18 15 10 10 73 4 77 49 126 

14 TERRESTE MARCO 12 5 5 10 3 35 4 39 63 102 
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           ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

 

CLASSE 5D – MEZZI DI TRASPORTO A.S. 2016/19-    RIEPILOGO ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIEPILOGO ORE  

 

  
 

 

 “ ROMANO GAS” 

 

 

2016/

17 

 

2017/

18 

 

2018/

19 

 

“CITTA’ 

DELLA 

SCIENZA” 

2017/18 

 

 

 

 

  

TOTALE 

ORE 

 ROMANO 

 

         

 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE 

TRIENNIO 

 

  
 

   
  

1 ALISE GIUSEPPE 80 80 40 135 
  

200 
  

335 

2 ANACLERIO ALESSIA 80 80 40 115 
  

200 
  

315 

3 ANACLERIO SALVATORE 80 80 40 110 
  

200 
  

310 

4 BASILE FRANCESCO 80 80 40 123 
  

200 
  

323 

5 BONAVOLONTA’ ANGELO 0 80 0 64 
  

80 
  

144 

6 DE STEFANO ANGELO 80 80 40 120 
  

200 
  

320 

7 DI MAIO GIOVANNI 80 80 40 130 
  

200 
  

330 

8 DI MAIO SAVERIO 80 80 40 103 
  

200 
  

303 

9 ESPOSITO PASQUALE 80 80 40 142 
  

200 
  

342 

10 GIOVANZANTI GIOVANNI 80 80 40 139 
  

200 
  

339 

11 PARISI  LORENZO 80 80 40 145 
  

200 
  

345 

12 SANTELLA CHRISTIAN 80 80 0 116 
  

160 
  

276 

13 SCALA FELICE 80 80 40 126 
  

200 
  

326 

14 TERRESTE MARCO 80 80 40 102 
  

200 
  

302 
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      7.0                                   ATTIVITA’ E PROGETTO CLASSE 

 

                                                    

 

 

 

Misura dell’esposizione ai  
 Campi elettromagnetici                    
Nei servizi di accesso Wi-Fi   
          
   Prof. Giuseppe Corcione – Prof Giovanni Monda 
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        PREMESSA 
 

Il presente lavoro  fa parte del progetto   di fine anno per la classe V  sez.D, ed è finalizzato, alla valutazione del 

livello delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle reti  WI-FI presenti nei vari plessi in cui si articola  I.S. 

Saviano Marigliano  

Le varie misurazioni hanno lo scopo di  valutare l’ impatto elettromagnetico ed i vari  livelli di esposizione pro-

dotti, 
 
per  un monitoraggio complessivo dei vari plessi , ai fini della tutela della salute dalla popolazione scolastica, 
 
circa il superamento  dei livelli di esposizione previsti dalla vigente normativa, che non deve essere superato  
 
in alcuna condizione di esposizione. 
 
Il presente  lavoro ha  principalmente una funzione didattica ,e come tale deve essere considerato ,ed è  servito  
 
 a noi studenti  dell’ultimo anno della  classe V D (Manutenzione dei mezzi di Trasporto), per fare una  
  
esperienza concreta, alla luce di quanto abbiamo studiato nel corso  di Tecnologie elettriche ed elettroniche 
 
nel nostro percorso scolastico.  
. 
Questa esperienza ,fatta con la costante presenza dei nostri insegnanti , ha evidenziato , ove mai ce ne fosse  
 
bisogno ,i vari sbocchi professionali, che questa disciplina, cosi importante, riveste nel mondo moderno. 

 Ai nostri Professori Giuseppe Corcione Monda Giovanni., 

vanno i più vivi  ringraziamenti per quanto ci hanno saputo trasmettere, sia dal punto di vista umano che dal 

punto di vista tecnico-professionale. 

Un particolare ringraziamento va al nostro Preside per la sua disponibilità  e per l’attenzione ed interessamento 

che ha avuto nei nostri confronti.. 

  
 
 

 

. INTRODUZIONE 
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Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e permettono di realizzare  
sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio, estendendo o collegando reti esistenti  
oppure creandone di nuove. Proprio per la loro versatilità queste tipologie di reti vengono sempre più di 
sovente utilizzate per lo scambio di dati in strutture aziendali, oppure per creare veri e propri punti di accesso  
ad internet in locali scolastici, biblioteche, università o aeroporti. 

Lo scopo del seguente documento è valutare gli aspetti di impatto ambientale delle reti Wi-Fi attraverso  
simulazioni e misure dei livelli di esposizione prodotti. Lo scenario di interesse è costituito dai plessi scolastici  
dell’ I.S. SAVIANO –MARIGLIANO dove è offerto  agli alunni ed ai docenti  un servizio di accesso WiFi, . 

 

2. LO STANDARD WI-FI 
 

Il Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è il nome commerciale delle reti locali senza fili (WLAN) basate 
sulle specifiche IEEE 802.11. 

Esistono diverse versioni dello standard: la prima commercializzata è l’802.11b, che opera nella banda dei  
2.4 GHz; nella stessa banda opera lo standard 802.11g, che tramite una modulazione più efficace riesce a  
raggiungere velocità di trasmissione dati più elevate. Nella banda dei 5.0 GHz opera l’802.11a che usa la  
stessa modulazione dell’802.11g e raggiunge la stessa velocità di trasmissione dati.  

La frequenza prevalentemente utilizzata è quella dei 2,4 GHz, e come tale è stata sfruttata per diverse  

applicazioni. 

 È la frequenza di funzionamento dei forni a microonde, ma anche di dispositivi medici quali la radarterapia. 

 Altre bande di frequenza, assegnate per usi ISM e disponibili per questo tipo di applicazioni sono quella  

dei 5.15 5.35 GHz e quella dei 5.47 5.725 GHz. 

Queste bande di frequenze sono lasciate ad uso libero solo per le applicazioni che prevedono EIRP 
(Massima Potenza Equivalente Irradiata da antenna Isotropica, prodotto del valore della potenza al 
connettore di antenna per il guadagno) estremamente limitate [2], in particolare per la banda dei 2.4 GHz,  
utilizzabile sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor, pari a EIRPMAX = 100 mW, per la banda dei 
5.15-5.35 GHz, utilizzabile in ambiente indoor, pari a EIRPMAX = 200 mW e infine per la banda dei 5.47 5.725 
GHz, che può essere utilizzata sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor, il limite è pari a 
EIRPMAX = 1000 mW.   
 

3. NORMATIVA 
 

Il quadro normativo sulla protezione della popolazione dai campi elettromagnetici è ampio e comprende 
norme europee, nazionali e regionali. 

A livello europeo la Raccomandazione 1999/512/CE “Raccomandazione del Consiglio relativa alla 
limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”.del 12 luglio 
1999 [3]  fa riferimento alle linee guida dell’ICNIRP “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi 
elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” [4]. 

La normativa italiana comprende la legge del 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle  
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” [5] e i suoi Decreti attuativi. Per quanto concerne  
il campo delle Radio Frequenze e Micro Onde il riferimento specifico è il DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle  
esposizioni dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e  
300 GHz” [6]. 

Il quadro normativo è completato dal Decreto Legislativo n.  259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, in 
vigore dal 1 agosto 2003 [7]. 

La normativa regionale (per la Regione Campania) comprende la LEGGE REGIONALE n 13 del 24/11/2001 
  “Legge quadro sulla esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici” e le successive 
modifiche ed integrazioni [7]; inoltre comprende una serie di delibere della 
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Giunta Regionale che forniscono le indicazioni operative sulle procedure localizzative/autorizzative  da  
seguire per le varie tipologie di impianto.  

La Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 fornisce alcune definizioni che è bene richiamare:   

LIMITE DI ESPOSIZIONE: È il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come  
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in  
alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori. 

VALORE DI ATTENZIONE: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come  
valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a 
permanenze prolungate. 

Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere 
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

OBIETTIVI DI QUALITÀ : si riferiscono: 

[1] ai criteri localizzativi, agli standard urbanistici, alle prescrizioni e alle incentivazioni per l'utilizzo delle  
migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le proprie competenze;   

[2] ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della  
progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.  

L’art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 al comma 1 a proposito  di limiti di esposizione e valori di attenzione recita:  
“Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza  
compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1  
dell’allegato B, intesi come valori efficaci”; si riporta di seguito tale tabella: 

 
 
Intervallo di  
frequenza  

 

0.1 – 3 MHz 

3 – 3000 MHz 

3 – 300 GHz 

 

Valore efficace di  
intensità di campo 

elettrico  
E (V/m) 

60 

20 

40 

 

Valore efficace di  
intensità di campo 

magnetico  
H (A/m) 

0.2 

0.05 

0.1 

 

Densità di potenza  
dell’onda piana 

equivalente  
S (W/m2) 

---- 

1 

4 

 
 
Al comma 2 recita: “A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine 
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come  
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione 
indicati nella tabella 2 dell’allegato B”; si riporta di seguito tale tabella : 

 
 

Intervallo di 
frequenza 

Valore efficace di 
intensità di campo 

elettrico 
E (V/m) 

Valore efficace di 
intensità di campo 

magnetico 
H (A/m) 

Densità di potenza 
dell’onda piana 

equivalente 
S (W/m2) 

0.1 – 300 GHz 6 0.016 (3 MHz – 300 GHz) 

 
 

 

   
 

 
 
 
 
 



27 

 

Per gli impianti WI-Fi, in ambito nazionale, sono in vigore due decreti per quanto concerne i regimi 

autorizzativi: 

Decreto ministeriale 28 maggio 2003: "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la for-

nitura  
al pubblico dell´accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni" [9]. 

Decreto Ministeriale 4 ottobre 2005:  "Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni 

per il  
rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell´accesso radio LAN alla rete ed ai 
servizi  
di telecomunicazioni"[10] 

L’uso di dispositivi Wi-Fi all’interno una proprietà privata non necessita di autorizzazione, mentre, il 

D.M. 28 
Maggio 2003 richiede un’autorizzazione generale dal Ministero, che ha valenza di D.I.A e viene discipli-
nata 
dall’articolo 2 ter della .R. 30/2000 e successive modifiche (impianti a bassa potenza). per offrire ser-
vizi Wi-Fi 
nella banda ISM su suolo pubblico, con obbligo di identificazione degli utenti di tali servizi. 

Infine, per l’installazione dei singoli impianti la normativa regionale non prevede alcun tipo di autoriz-

zazione,  
una volta che il soggetto richiedente abbia conseguito dal Ministero delle Comunicazioni (ora Mini-
stero dello  
Sviluppo Economico – Comunicazioni) un’autorizzazione generale, che ha anche valenza di D.I.A., e 
che, in 
Campania , viene disciplinata in modo specifico dalla L.R. 30/2000 e successive modifiche, ma 
rientra nell’art. 2 ter (impianti a bassa potenza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Plesso di Marigliano 

 

Dalle valutazioni e dalle misure effettuate si può affermare che i livelli di campo elettrico emessi da 

impianti  WI-FI risultano, per il Plesso di Marigliano di modesta entità, , e dello stesso ordine di gran-

dezza della sensibilità della strumentazione utilizzata per le misure. Valori più elevati, , possono es-

sere rilevati nei laboratori di ET e nel laboratorio EN1 in prossimità  di ripetitori di segnali dell’antenna 

trasmittente e in condizioni di download continuato .Pertanto ai fini della verifica del rispetto dei li miti 

d’esposizione, del valore di attenzione e degli obiettivi di qualità, basterebbe spostare i due ripetitori 

presenti nei due laboratori ad un altezza minima di m.3.0 dal suolo o in alternativa ,spegnere il WI-Fi in 

considerazione del fatto che la Scuola ha una buona rete LAN, con prese RJ-45 presente in tutte le 

aule ed in tutti i laboratori ,con possibilità di multiutenze ,servendoci con un Swich o un Hub.  

 

 

 

 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DM28mag03_wifi.pdf
file:///D:/ESAME%20STATO%202019/MISURA%20INQUINAMENTO%20SCUOLA%20stampa%20finale.docx%2311
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/decreto_wi_fi_2005.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/decreto_wi_fi_2005.pdf
file:///D:/ESAME%20STATO%202019/MISURA%20INQUINAMENTO%20SCUOLA%20stampa%20finale.docx%2311
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7.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTEZIAMENTO 

Le attività di recupero e potenziamento sono state attivate, in orario curriculare, da tutti i 

docenti nel corso dell’anno ed annotate sul registro elettronico attraverso esercitazioni fina-

lizzate alle prove scritte, attività di Peer Education, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, 

approfondimenti ed ampliamenti di conoscenze, abilità inerenti il percorso di studio, ricerche 

personali, interventi sul metodo di studio. Le attività di potenziamento e recupero sono state 

finalizzate a rendere l’alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta, anche gra-

zie ad un uso più appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili. L’ impegno e la 

partecipazione da parte degli alunni alle attività saranno tenuti presenti nella valutazione fi-

nale. 
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7.2 ATTIVITA’E PROGETTI ATTINENTI ALLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

 

Il Consiglio di classe si è impegnato ad affrontare con gli allievi argomenti riguardanti la Co-
stituzione italiana, svolgendo un lavoro di collaborazione anche con la lingua Inglese . 

La prima domanda su cui si è impegnata la classe è stata la natura della Nostra Costitu-
zione: cos’è, a cosa serve e diche tipo è, insieme alla sua storia  ( nascita e progressi dal 
1947 ad oggi . 

L’ attenzione si è posta in particolare sulla struttura o suddivisione della Costituzione nelle 
sue parti fondamentali o gruppi di articoli e  successivamente si sono analizzati i primi do-
dici articoli, facendo esempi concreti e riferiti alla vita reale. 

 Il lavoro che ha suscitato più interesse è stato quello in cui un gruppo di docenti ha affron-
tato i contenuti degli articoli: 2-4-28-32-35-36-37-38 cercando di far cogliere agli allievi l’ im-
portanza degli articoli citati , anche in riferimento alla loro futura attività lavorativa. 
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7.3     ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA  

La classe Quinta D , nel corso degli anni vissuti presso il nostro Istituto, ha avuto la 

possibilità di vivere varie attività che oltre al percorso scolastico hanno fatto crescere gli 

allievi in umanità e dal punto di vista relazionale.  

Nel corso degli anni, gli alunni hanno svolto attività di P.O.N., Scuola Viva e altri progetti 

interni. I progetti Scuola Viva sono stati attinenti al loro profilo professionale ( Saldatore e 

Tornitore). 

 Le attività di P.O.N. si sono rivolte invece alla formazione linguistica e scientifica- 

tecnologica degli allievi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Un ‘ altra esperienza di P.O.N. che gli allievi hanno fatto è stata presso l’ Azienda Romano 

Gas nel mese di Luglio 2018 di 120 ore sul Progetto: “INSTALLAZIONE  RIPARAZIONE DI 

IMPIANTI AUTOECOLOGICI. 

 

 

7.4       INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI . 

  Le attività extracurriculari proposte agli allievi dall’ Istituto sono state varie e notevolmente 

interessanti .Nel corso degli anni gli alunni hanno avuto modo di fare esperienza di realtà 

culturali elevate: varie esperienze di teatro, conferenze sia all’ interno dell’ Istituto che fuori. 

Una delle conferenze più importanti è stata quella che si è svolta a Saviano in presenza di 

sette  magistrati che hanno aiutato i ragazzi a capire  valore delle regole e del rispetto di 

esse al fine di diventare veri e validi cittadini rispettosi della legge. Gli allievi hanno 

incontrato anche in vari incontri “ La Comunità di Sant’ Egidio” che nei suoi rappresentanti 

ha comunicato ai giovani uno stile di vita diverso ma significativo dal punto di vista sociale, 

umano e lavorativo .Altre esperienze significative sono state quelle in cui gli alunni hanno 

incontrato rappresentanti dello Sport e della Musica, dai quali hanno avuto modo di cogliere 
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sfaccettature educative notevoli di questi ambiti culturali che non sempre si riescono a 

percepire. Infine i ragazzi hanno incontrato rappresentanti di Aziende vicine al loro profilo 

professionale come la “BOSCH”. Un’ altra attività molto interessante è stato l’ incontro fatto 

da specialisti sulla proposta di uno screening sulla relazione fumo-fertilità per alunni 

maschi maggiorenni. Da questi studi effettuati è venuto fuori che c’è un chiaro legame tra le 

due realtà, in quanto si è riscontrato che giovani fumatori fin dall’ adolescenza possono 

avere problemi nell’ ambito della fertilità dopo i ventiquattro anni. Allo screening hanno 

partecipato alcuni allievi della classe. Parallelamente si è svolta un’attività di prevenzione 

per le malattie al seno, rivolta alle ragazze e quindi all’allieva presente nella classe. Nel 

corso dei tre anni si sono svolti vari incontri con i carabinieri e la polizia postale, che hanno 

formato gli allievi circa i rischi ricorrenti nell’uso dei social. Un’altra attività si è svolta con 

gli istruttori di volo di un associazione privata che hanno illustrato il meccanismo di 

strumenti come i droni. Tutte le classi quinte sono state anche coinvolte in un incontro 

riguardante il marketing aziendale. Per tutti i tre anni del triennio gli allievi hanno     

partecipato all’incontro che ricorda la giornata della memoria, sia all’interno dell’istituto e 

sia presso il comune di Marigliano. L’istituto è stato sempre impegnato nelle attività 

dell’associazione “Libera” per ricordare le vittime della mafia e della camorra, con 

manifestazioni anche presso la città di Napoli. Infine è stato interessante l’incontro con 

agenzie per il coinvolgimento dei giovani ad intraprendere la vita militare. 
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                    7.5             ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO  

 

                Gli studenti hanno partecipato a varie attività di Orientamento scolastico 
 

• Orientamento in uscita presso l’Università Federico II – Napoli (A.S. 2017/18) 

Contatto con docenti di discipline afferenti il profilo professionale ( Ingegneria 

Meccanica) 

• Orientamento in uscita presso l’Università Federico II – Napoli (A.S. 2018/19) 

Conferenza sulle cellule staminali, educazione alimentare, ed esperienze in 

campo spaziale. 
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  8 .0                                   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 8.1                                        RELIGIONE 

          

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

 “R. Levi Montalcini – G. Ferraris” 
Corso Italia, 118 – Saviano - tel.  0815110567 

Sedi associate: Via Settembrini, 1 - I trav.- Marigliano – Piazza Musco, 14 – Saviano 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Classe: Quinta   Corso: D   Indirizzo:  Mezzi di Trasporto 

Scheda informativa sulle discipline: 

Materia: Insegnamento Religione Cattolica           

Docente: Cesare Iorio 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale; 

2. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e 
della professionalità; 

3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto nel mondo del lavoro e 
della professionalità. 

  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

A) Il contesto postmoderno e la realtà giovanile. 
1. crisi di certezze, senso del limite e carenza di sano dialogo 

intergenerazionale; 
2. subcultura dello stordimento che annebbia, del vuoto che 

svuota e della chiusura che uccide; 
3. false, virtuali aperture agli altri e mancanza di proiezione 

verso il futuro; 
4. sostituzione della ragione intelligente e meditante con la 

volontà prepotente e frettolosa; 
5. ricerca di testimoni di valori autenticamente umani; 
6. sorprendente capacità di mollare tutto per il bene; 
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7. grande significato delle esperienze di volontariato e per la 
pace; 

8. accresciuta sensibilità verso il fatto religioso. 
 
B) Religione cattolica e temi attuali: 

1. coerenza della proposta cristiana oggi alla luce degli eventi 
del XX secolo: ideologie totalitarie, guerre mondiali, shoah, 
esasperazioni del capitalismo, integralismi anche religiosi;                                                                                                                                      

2. attenzione al significato del Cristianesimo per la cultura 
italiana e quella europea a partire dalla conoscenza di Gesù 
attraverso testimoni autentici. 

3. contributi della Chiesa Cattolica Italiana alla salvezza degli 
Ebrei in Italia durante il secondo conflitto mondiale. 
 

ABILITA’: a. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

b. individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

c. riconoscere il rilievo morale delle azioni   umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

d. riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

e. usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

 

METODOLOGIE:   
o Lezione frontale. 
o Lezione interattiva. 
o Discussione guidata. 

Alla lezione frontale, a quella partecipata, ho affiancato tutte quelle 
strategie atte ad un coinvolgimento sempre più ampio e attivo 
degli alunni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art.4. l'IRC 
esprime la valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente 
con modalità diverse dalle altre discipline.  Gli studenti verranno 
valutati secondo i seguenti criteri: 

• Moltissimo (Ottimo): L’alunno partecipa in modo attivo e 
vivace alle attività proposte, dimostrando interesse e 
impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che 
realizza in modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al 
dialogo educativo. 

•     Molto (Distinto):  L’alunno  è  responsabile  e  corretto,  
impegnato  nelle  attività;  è  partecipe  e  disponibile  
all’attività 

didattica e al dialogo educativo. 
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•     Buono: L’alunno dimostra   una   discreta   sicurezza   nelle   
conoscenze  e  nelle  applicazioni;  usa   in   modo 

sufficientemente sicuro il linguaggio specifico. 

•     Sufficiente: L’alunno ha  un  sufficiente  interesse  nei  
confronti  degli  argomenti  proposti,  partecipa  in  modo 

discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 
dialogo educativo se stimolato. 

• Insufficiente: L’alunno non ha acquisito, se non in modo 
incerto, gli elementi essenziali della disciplina e non sa 
procedere in modo corretto alla loro applicazione. 

• Scarso: l’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della materia, non partecipa all’attività didattica e 
non si applica in alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo 
è totalmente assente. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato:    Luigi Solinas,  ”Arcobaleni”, SEI, volume unico 
codice ISBN 978-88-05-07549-2.  

 La Bibbia di Gerusalemme 

 

 

 

 

 

 

8.2     SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

            DISCIPLINA : MATEMATICA              PROF:SSA CAFIERO LEONILDA MARIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 
1)Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento. 
 
2) Utilizzare i concetti matematici per investigare fenomeni 
sociali e naturali per interpretare dati. 
 
3) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Disequazioni di primo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 
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 Sistema di disequazioni. Disequazioni esponenziale e logaritmica. 

Disequazioni di secondo grado. Funzione di una variabile. Studio di 
una funzione e grafico probabile. 

Progetto classe. 

Nozioni di Statistica e probabilità. 

ABILITA’: 1)Utilizzare l’equazione come strumento di risoluzione dei problemi 
vari, anche di realtà di tipo settoriale. 
 
2)Risolvere problemi che implicano l’uso di grafici presenti anche 
nello studio di altre discipline. 

3) Disegnare sul piano cartesiano il grafico probabile di semplici 

funzioni razionali fratte, utilizzando tutte le conoscenze acquisite e 

strumenti informatici. 

4) Utilizzare ,anche per formulare previsioni, informazioni 

statistiche da diverse fonti negli specifici campi professionali di 

riferimento per costruire indicatori di efficacia ed efficienza. 

 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e partecipata. Lavoro di gruppo. Lavoro 
individuale. Attività di laboratorio. Ricerca in internet, etc.. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE. 

I criteri di valutazione del PTOF. 

Verifiche orali/scritte/pratiche (realizzazione del prodotto). 
La valutazione terrà conto di diversi fattori:  
- valutazione del processo:  
impegno, interesse e partecipazione, comportamenti individuali e so-
ciali. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, tablet e computer. 
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         8.3       SCHEDA DISCIPLINARE T.E.E. 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

“R. Levi Montalcini – G. Ferraris” 
Corso Italia, 118 – Saviano - tel.  0815110567 

Sedi associate: Via Settembrini, 1 - I trav.- Marigliano – Piazza Musco, 14 – Saviano 

 

 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 
 

Istituto professionale 

Settore Industria e artigianato 

Indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
 
 
 

Classe 5 sezione D 
 
 

Articolazione 

Manutenzione mezzi di trasporto 
 
 
 
 

Docente: Giuseppe Corcione – Giovanni Monda ore 
settimanali di insegnamento: 3 

 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 Partecipazione Impegno Interesse 
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Tutti          

Maggioranza      X  X   X  

Minoranza          

(indicare con una X) 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descrizione degli obiettivi 

 
Raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

 
Tu

tt
i 

 
M

ag
g

io
ra

n
za

 

 
M

in
o

ra
n

za
 

 
Tu

tt
i 

 
M

ag
g

io
ra

n
za

 

 
M

in
o

ra
n

za
 

 
Sapersi organizzare 

 
 

 
  
    X 

  
 

X 

Sapersi rapportare con gli altri e con l’ambiente  
 

 
   
     X 

  
 

X 

Essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri inte-

ressi e dei propri limiti 

   
 

X 

  
 

 

 
    X 

Misurare ed elaborare i dati.   
 

X 
 

 
 

    X 
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Formulare le ipotesi 

  
 

X  
 

 X 

Utilizzare le espressioni fornite   
 

X 
 

 
 

X 

Applicare i concetti a problemi tecnici e di dimensio-

namento 

   
 

X 

  
 

 

X 

(indicare con una X) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Argomento 1 Ripasso argomenti anno precedente 

tempi 3 Mesi 
 
 
 
 
 
conoscenze 

Principi di elettrotecnica e di elettronica nello studio 

delle reti elettriche e dei dispositivi elettronici di interesse; Stru-
mentazione elettrica ed elettronica di base. Curve caratteristiche 
tensione-corrente dei principali componenti elettrici ed elettro-
nici. Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici 
ed Elettronici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
competenze 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione 

della normativa, strumenti e tecnologie specifiche. Individuare i 
componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impie-
gati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite. Utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparec-
chiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manuten-
zione. 

 
 

Argomento 2 Dispositivi  elettrici ed elettronici 

tempi 3 Mesi 
 
 
 
conoscenze 

Principi di funzionamento e costituzione di 

dispositivi e apparati; elettronici, discreti e integrati, analogici e 
digitali. Conversione, trattamento e generazione di segnali 
elettrici,.motori elettrici 

 
 
 
competenze 

Individuare dei 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; 
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strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti. 

 
 

Argomento 3 Segnali elettrici e loro rilevazione 

tempi 2 Mesi 
 
 
 
conoscenze 

Sensori e trasduttori di variabili di processo. Segnali 

analogici e digitali, sistemi congruenti. Analisi dei segnali. 
Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. 

 
 
 
 
competenze 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti; gestire le esigenze del committente, repe-
rire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 

 utilizzata 

a volte spesso sistematicamente 

Lezione frontale  X  

Attività laboratoriale X   

Problem solving  X  

Esercitazione guidata  X  

Lavoro di gruppo X   

Discussione guidata X   

Alternanza scuola lavoro attività curricolare prevista per tutti gli studenti 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

 utilizzati 

a volte spesso sistematicamente 

Interrogazione lunga X   

Interrogazione breve  X  

Prova strutturata  x  

Prova semistrutturata  X  

Tema, saggio, relazione X   

Risoluzione di problema  X  

Elaborazione di progetto           
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tecnico    

 X   

 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
 

 utilizzati 

a volte spesso sistematicamente 

Libro di testo X   

Dispense fornite dal docente  X  

Altri testi X   

Schede guidate  X  

Materiali multimediali X   

    

 
 
 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 
 

Autore Coppelli – Stortoni 

Titolo Tecnologie Elettrico – Elettroniche e Applicazioni 

Volume 3                                                                                                                     

Editore
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 8.4                      ITALIANO                        PROF:SSA DE MARTINO IDA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Padroneggiare la lingua italiana per scopi comunicativi e utiliz-

zare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per inte-

ragire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più ap-

propriati per intervenire nei contesti organizzativi e professio-

nali di riferimento. 

Produrre relazioni di settore. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Il Positivismo italiano e il Naturalismo francese 

Il Verismo: caratteri generali 

G. Verga:  la biografia 

 - l'approdo al verismo  

- Il ciclo dei vinti "I Malavoglia  

- "Mastro Don Gesualdo". 

Il Decadentismo:i tratti culturali dell'epoca 

Il  Decadentismo in Europa e in Italia 

G. Pascoli: la biografia  

- la poetica del fanciullino  

- il mistero della vita 

 - la contemplazione della natura 

G- D’Annunzio: la biografia  

- il pensiero  

- estetismo – sensualismo – superomismo. 

L. Pirandello: la biografia 

- il pensiero e le opere 

I. Svevo: la biografia 

- il pensiero e le opere 
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Crepuscolarismo -Futurismo -Ermetismo: caratteri generali 

G. Ungaretti: la vita  

 - il pensiero e le opere 

S. Quasimodo:  la vita - il pensiero e le opere 

A. Moravia: la vita -  il pensiero e le opere 

 

ABILITA’: Saper sintetizzare gli elementi fondamentali di un movimento lettera-

rio. 

 Risalire dai testi alla poetica dell’autore e riflettere sulle tematiche 

inerenti 

Esprimere giudizi appropriati su un’ opera 

Saper adeguare i diversi registri linguistici in funzione della tipologia 

testuale 

Saper ricercare fonti di documentazione letteraria e non attraverso 

siti web. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

 

 

 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale 

Lezione interattiva e partecipata. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche: 

prove scritte, colloqui orali, 

. 

CRITERI DEL PTOF 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI  

 

Libro di testo , fotocopie, appunti.                                                       

 



44 

 

8.5                  STORIA                                    PROF:SSA DE MARTINO IDA 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE. 

Competenze trasversali • 

 Sviluppo del senso storico e consapevolezza del valore della 

tradizione classica e umanistica come possibilità di compren-

sione critica del presente e di maturazione della propria iden-

tità personale. • Ampliamento del proprio orizzonte culturale e 

conseguente apertura verso l’altro. • Acquisizione di una co-

scienza civica, capace di leggere il presente.  

 Competenze disciplinari • Comprensione e valutazione delle 

essenziali questioni storiche grazie alla conoscenza dei fon-

damentali contenuti politici, economici e giuridici dei diversi 

periodi storici e delle principali interpretazioni storiografiche •  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

1° Modulo L’Inquieto inizio del XX secolo: 

           Il tempo della “BELLE  EPOQUE” 

           Gli Stati Uniti: Una nuova, grande potenza 

           I giganti dell’Est: Russia, Cina e Giappone 

           L’Italia di Giolitti 

           Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1918 

2° Modulo  PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

Scoppia la prima guerra mondiale 
           Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

           Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

           La Rivoluzione di ottobre in Russia 

 3° Modulo LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA 

             Il difficile dopoguerra in Europa 

             La Germania di Weimar 

             La crisi italiana e la scalata del Fascismo 
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             Mussolini al potere 

  4° Modulo TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

              Il fascismo diventa regime 

              L'URSS di Stalin 

              La crisi del '29 e la risposta del NEW DEAL 

              L'Italia fascista degli anni trenta 

              La Germania di Hitler 

5°    Modulo LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI EFFETTI 

              1939-1941: L'asse all'offensiva 

              La sconfitta del Nazismo 

              La guerra civile in Italia e la Resistenza 

              Due tragedie: la SHOAH e l'OLOCAUSTO 

               Il mondo si divide in due "blocchi" 

6°       Modulo EUROPA, USA E URSS 

                 Gli anni della "guerra fredda" 

                 Gli inizi dell'Europa unita 

                  Il 1968 e gli anni della contestazione giovanile 

                  Il 1989 e la fine del Comunismo 

         

7°        Modulo L'Italia dal 1945 ad oggi 

                   La nascita della Repubblica 
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ABILITA’: Essere in grado di analizzare  
documenti storici e le fonti storiografiche ricavandone informazioni 
ai fini della comprensione dei fenomeni storici.  
2. Essere in grado di comprendere l’interazione dei fattori nella ge-
nesi di un determinato fenomeno storico.  
3. Comprendere i vari tempi della  
storia (tempo breve, medio, lunga durata).  
4. Essere in grado di analizzare tipologie diverse di fonti per rica-
vare informazioni ai fini della comprensione dei fenomeni storici.  
 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale 

Lezione interattiva e partecipata. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri del PTOF 

Verifiche: 

prove scritte, colloqui orali. 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo , fotocopie, appunti,  
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8.6 SCHEDA INFORMATIVA INGLESE 

            PROF:SSA NAPOLITANO CAROLINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disci-

plina: 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in di-

versi ambiti e contesti professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team wor-

king più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e pro-

fessionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o mo-

duli) 

Mechanical Technology 

Machine Tools 

The Central Lathe 

The Invention of the Automobile  

The Four-Stroke Internal Combustion Engine 

The Diesel Engine 

The Hydrogen Engine 

Engine Subsystems and Car Components 

The Birth of the Italian Constitution 

Articles 2, 4, 28, 32, 35, 36, 37, 38 of the Italian Constitution 

Workplace Health and Safety 

The Experience of School/Work Alternance 

Class Project: Levels of Exposure to Electromagnetic Fields 

 

Grammar: 

Present Simple 

Past Simple                                                                    
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ABILITA’: 

Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’intera-

zione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punti di vista in 

testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti 

relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argo-

menti di attualità, di studio e di lavoro. 

Produrre nella forma scritta e orale brevi relazioni, sintesi e com-

menti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’am-

bito di studio e di lavoro. 

METODOLOGIE: Brainstorming 

Lezione frontale 

Lezione interattiva e partecipata 

Apprendimento cooperativo 

Didattica laboratoriale 

Flipped Classroom 

Tutoring 

Peer Tutoring 

Riflessione metacognitiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

Verifiche: 

prove scritte, colloqui orali, prodotti finali delle UdA previste 

(mappe/sintesi, glossario tecnico, relazione, brevi traduzioni). 

 

Indicatori di valutazione: 

- impegno, interesse e partecipazione, livello di comprensione, auto-

nomia, rispetto delle indicazioni, comportamenti individuali e sociali. 

- padronanza dei contenuti, correttezza formale, lessico, organizza-

zione. 

TESTI e MATERIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI: 
Libro di testo (High Tech, I. Piccioli, ed. San Marco), fotocopie, ap-

punti, LIM, tablet, computer, internet, dizionari, mappe e schemi, 
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risorse audio, video e web, software di scrittura, esempi di 

mappe/glossari/relazioni.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7          TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI MECCANICA 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA :  TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

 DOCENTI: CARBONE ANGELO – ALBARANO  LUIGI 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

1) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento; 

2) utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di ap-

parecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si 

cura la manutenzione; 

3) gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste; 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Metodi  di manutenzione.  

Principi di organizzazione industriale  

Le aziende (vari tipi di imprese, società ) 

 Il mercato e  le sue leggi fondamentali 

Struttura delle aziende: organigramma 
Settore tecnico: servizio progettazione, servizio produzione, 
servizio controlli e collaudi, servizio impianti , servizio manu-

tenzione 

Layout di macchinari 

Software per la gestione della manutenzione  

Energie rinnovabili e non 

Sistemi  industriali: pneumatica ed oleodinamica 

 

ABILITA’: Utilizzano  le reti e gli strumenti informatici, con buone abilità 

nelle esecuzioni delle attività; 

utilizzano la documentazione tecnica ed analizzano dati e fatti 

della realtà per garantire la corretta funzionalità  di apparec-

chiature, impianti e sistemi tecnici; 

gestiscono con autonomia e capacità le richieste dei prodotti 

da realizzare e delle quantità, garantendo un servizio efficace 

ed economicamente concorrenziale. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata. Lavoro di gruppo.  

Lavoro individuale. Attività di laboratorio. Ricerca in internet, 
etc.. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali, scritte, pratiche. 
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La valutazione terrà conto di diversi fattori: impegno, 
interesse e partecipazione, comportamenti individuali e 
sociali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, tablet e 
computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8   SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

  TECNOLOGIA E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE             

DEI MEZZI DI TRASPORTO 

(e laboratorio) ( n.2 ore settimanali in compresenza) 

 
 
 

COMPETENZE    
Gestire il processo di riparazione dei guasti di un 

autoveicolo                                      
RAGGIUNTE  
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

  

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 
 Intervento di riparazione e/o manutenzione 

  

La combustione ed i combustibili nei motori endotermici: 

 Caratteristiche chimico fisiche dei combustibili 

 Accensione comandata 

Motori 

accensione comandata 

 Struttura e caratteristiche del motore 

 Motori a 2 tempi con compressione nel carter 

 Motori a 4 tempi 

 

 La distribuzione 

 l'alimentazione 

 IL rapporto di miscela ed il coefficiente d'aria 

 Il carburatore (cenni storici) 

 L'iniezione 

 Curve caratteristiche 

 L'impianto di scarico 

Motori diesel 
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 Struttura e caratteristiche del motore 

 l'alimentazione 

 Sistemi e tipi di iniezione 

 Impianti ausiliari per l'avviamento 

 pompe di iniezione ed iniettori 

 curve caratteristiche 

 l'impianto di scarico 

Gas di scarico 

 inquinanti allo scarico 

 norme ambientali 

 filtro antiparticolato 

 marmitta catalitica 

Organi di trasmissione 

 Tipi di trasmissione 

 La frizione 

 Il cambio 

 Il differenziale 

Direzione e marcia e freni 

 Le ruote e gli pneumatici 

 Posizione delle ruote e loro assetto 

 La dinamica di marcia 

 Lo sterzo 

 I freni 

 ABS ,ASR,ESP 

 

 
Ventilazione,riscaldamento e climatizzazione 

 Ciclo inverso 

 Fluidi refrigeranti 

 Impianto di climatizzazione 

 Impianto di riscaldamento 
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L'impianto elettrico e la centralina 

   Batterie di avviamento 

  Generatori 

   Impianti di accensione 

 Principi di autotronica 

La lubrificazione del motore 

 Compiti 

 Sistemi di lubrificazione 

 Componenti del sistema 

Il raffreddamento del motore 

 Compiti 

 Tipi di raffreddamento 

 Componenti del sistema 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

  La sicurezza in officina 

 I DPI 

 
 
 
 

Competenze trasversali 

La Costituzione delle Repubblica Italiana 
 
 

 

ABILITA’: 

 

Relative al profilo professionale 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Lezioni frontali e multimediali 

 

 

 

CRITERI DI VA-

LUTAZIONE: Conformi alle delibere del collegio dei docenti e del 

PTOF 
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TESTI e MATERIALI / Per lo svolgimento delle prove scritte (temi ministeriali relativi alle 
scorse sessioni somministrate nel corso dell' anno scolastico e per 
la simulazione della seconda prova ) gli allievi hanno utilizzato  come 
manuali teorici ed operativi i volumi pubblicati dall' editrice San 
Marco “Tecnica dell'automobile” e “Tecnologia elettronica dell'auto-
mobile”. 
 
Oltre ai citati materiali sono state utilizzate dispense prodotte a cura 
del docente,filmati tratti da youtube,manuali delle case produttrici re-
perti on line 
,schede tecniche ed altro materiale reperito in rete ,si è utilizzato 
molto lo smartphone per comunicare con gli allievi e per inviare il 
materiale didattico 

STRUMENTI  

ADOTTATI: 

  

 
 

                                                                             I DOCENTI 

         prof. Giovanni Monda   

        prof. ing. Pasquale Esposito 
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8.9                 SCIENZE MOTORIE             PROF: VIVENZIO ANTONIO 

                                                                  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri .Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e 
non  in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI: 

Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei fondamentali degli 

sport individuali. Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche 

di allenamento per migliorare la propria efficienza fisica e per sa-

perla mantenere. 

Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di allenamento 

per migliorare la coordinazione dinamica generale e per saperla 

mantenere. 

Conoscenza ed applicazione di alcune tecniche di esecuzione di 
specialità dell’Atletica leggera, tennis tavolo, pallavolo, pallamano.. 
Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei fondamentali 
individuali e di gioco degli sport di squadra. Conoscenza: delle 
informazioni relative all’intervento di primo soccorso. Agire in modo 
autonomo, responsabile. Risolvere problemi. Acquisire ed 
interpretare l’informazione. Conoscenza: delle norme sanitarie e 
alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio 
benessere. 

 

 

 

ABILITA’: Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuarne gli 
aspetti essenziali  Discriminare le informazioni temporali e corporee 
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per il controllo del movimento. Saper rappresentare mentalmente 
gesti motori complessi e saperli riprodurre nella pratica. Analizzare 
qualitativamente  i fondamentali di squadra degli sport trattati ed 
utilizzarli in modo efficace in situazioni complesse. Cercare e 
selezionare informazioni in rete sui comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e 
dell’altrui incolumità; sui principi generali di una corretta 
alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 
fisica e nei vari sport 

Utilizzare software   per produrre programmi 

di lavoro relativi alle attività motorie praticate. Essere in grado 

di auto valutarsi. Esprimersi con interventi appropriati e co-

struttivi. Ricercare l’autonomia personale attraverso una appli-

cazione costante e partecipativa per valorizzare le proprie atti-

tudini. Saper perfezionare i diversi ruoli e le relative responsa-

bilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria,trasferire le 

conoscenze motorie acquisite nelle situazioni dinamiche di vita 

quotidiana. Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto 

dei tempi disponibili. Utilizzare  il lessico specifico della disci-

plina Saper elaborare strategie motorie in situazioni non cono-

sciute. 

Selezionare la risposta motoria attraverso il concetto acquisito di 
“anticipazione del gesto”. Interpretare il lessico specifico della 
disciplina e il linguaggio, l’atteggiamento e l’intenzionalità motoria.  

METODOLOGIE: Attività di ricerca, spiegazioni, lavori di gruppo, visione di filmati, 
dimostrazioni. Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 

Scheda per la misurazione del grado di apprendimento disciplinare 
allegata. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo, campo polivalente (all'aperto), attrezzi ed attrezzature 

disponibili, laboratorio psicomotorio, aula, laboratori. 
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8.91          LABORATORIO TECNOLOGICO  

                PROF: ALBARANO LUIGI 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE Utilizzare gli strumenti e le attrezzature nelle attività di 
laboratorio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Motore: manutenzione ordinaria. 

Montaggio e smontaggio 

ABILITA’: Conoscenza dei componenti del Motore 

 

 

METODOLOGIE: Lezione di pratica di gruppo e individuale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione del PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Verifiche pratiche. 

Materiale e attrezzatura di laboratorio 
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9 .0              VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

 
Acquisizione  

e/o conoscenza 
dei contenuti 

 

 
Nessuna 

 
Scarsa e limi-
tata 

 
Frammenta-
ria ed incom-
pleta 

 
Accettabile 
 

 
Completa e abba-
stanza esaustiva 

 
Completa ed ap-

profondita 

 
Completa, si-
cura,approfondita 
ed elaborata 

Processo di ap-
prendimento 

 
Gene-
rico 

 

 
Difficoltoso 

 
Lento 

 
Meccanico 

 
Normale/Rifles-

sivo 

 
Agevole/Anali-

tico 

 
Rapido/globale 

Personalità 
dell’alunno 

 
Modesta 

 

 
Difficoltosa 

 
Incerta 

 
Adeguata 

 
Consistente 

 
Solida 

 
Brillante 

 
Abilità opera-

tive 
 
 

 
Carenti 

 

 
Approssima-

tive 

 
Confuse 

 
Organiche 

 
Efficaci 

 
Accurate 

 
Ricercate 

 
Interesse 

 
Modesto 

 

 
Marginale 

 
Superficiale 

 
Adeguato 

 
Diligente/Ordina-

rio 

 
Attivo/Discreto 

 
Rigoroso/Costrut-

tivo 

 
Impegno 

 
Scarso 

 
Limitato 

 
Superficiale 

 
Regolare 

 
Diligente 

 
Attivo 

 

Rigoroso e costrut-
tivo 

 
Applicazione 

Carente 
anche 
negli 
elementi 
basilari 

 
Difficoltosa e 

confusa 
 

 
Parziale e 
confusa 

 
Corretta in 

contesti 
noti 

 
Corretta ed ap-

propriata 

 
Corretta, sicura 

e autonoma 

Corretta, estesa e 
decisamente auto-

noma 

 
Partecipazione 

 
Nulla 

 

 
Passiva 

 
Superficiale 

 
Discontinua 

 
Attiva 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Socializzazione 

 
Incerta 

Molto difficol-
tosa 

 

 
Difficoltosa 

 
Nella norma 

 
Sicura 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Motivazione 

 
Nulla 

 
Scarsa 

 

 
Minima 

 
Sufficiente 

 
Discreta 

 
Piena 

 
Completa 

 
Comporta-

mento 

 
Scor-
retto 

 
Privo di auto-

controllo 
 

 
Vivace e non 
responsabile 

 
Vivace e  

responsa-
bile 

 
Disciplinato 

 
Corretto 

 
Corretto e respon-

sabile 

 
Frequenza 

 
Saltuaria 

 

 
Saltuaria 

 
Discontinua 

 
Discontinua 

 
Ordinaria 

 
Assidua 

 
Assidua e continua 
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9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTMENTO 

Voto 9 
Attiva partecipazione alle lezioni 
Espletamento responsabile degli impegni scolastici 
Senso civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. 
Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento e nei rapporti 
Pieno rispetto delle norme e delle strutture della vita scolastica 
Voto 8 
Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Svolgimento costante dei compiti assegnati 
Costante adempimento alle norme relative alla vita scolastica 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme della vita scolastica 
Voto 7 
Interesse selettivo per le discipline 
Partecipazione attenta ma non sempre attiva al dialogo educativo 
Espletamento degli impegni scolastici non sempre puntuale 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni 
Qualche raro episodio di mancato rispetto delle regole e nei rapporti interpersonali 
Voto 6 
Disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Disturbo delle lezioni 
Funzione negativa nel gruppo classe. 
Episodi reiterati di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei 
genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 2 o più assenze di massa, ecc.). 
Voto 5 
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe. 
Grave e frequente disturbo all’attività didattica. 
Violazione reiterata del regolamento d’istituto. 
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola. 
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. 
Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni. 
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari anche di natura penale, che hanno comportato una 
sospensione maggiore di 15 giorni. . 
L’attribuzione del voto di condotta inferiore a sei/decimi, stabilita dal Consiglio di classe, viene posta in 
essere in casi gravi, individuati nei seguenti comportamenti, che ledono i principi di socializzazione, di 
rispetto, di collaborazione e di inclusione ed integrazione, valori fondamentali della vita scolastica quale 
80 
ambiente di apprendimento nel suo senso più ampio, per la formazione di personalità sociali, responsabili 
del proprio ruolo di cittadini globali: 
A) atti di bullismo 
B) atti vandalici nei confronti di persone, oggetti, suppellettili. 
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9.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI E TABELLA 

 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire  
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 
alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 
1. particolare assiduità della frequenza scolastica; 
2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo 
anche conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 
3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 
extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 
valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 
4. rispetto del regolamento scolastico; 
5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque. 
Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 
 presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 
 presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

82 
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                                      TABELLA DEI CREDITI CONVERTITI TERZO E QUARTO ANNO 

ALUNNO Somma crediti terzo e 
quarto anno in 25esimi 

Somma crediti terzo e 
quarto anno in 40esimi 

ALISE GIUSEPPE 11 20 
ANACLERIO ALESSIA 11 20 
ANACLERIO SALVATORE 11 20 
BASILE FRANCESCO 7 16 
DE STEFANO ANGELO 8 17 
DI MAIO GIOVANNI 9 18 
DI MAIO SAVERIO 8 17 
ESPOSITO PASQUALE 7 16 
GIOVANZANTI GIOVANNI 12 21 
PARISI LORENZO 13 22 
SCALE FELICE 9 18 
TERRESTRE MARCO 8 

 

  

17 
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9.3          GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA      
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 

 

 

Capacità di comprendere 

il testo 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

Comprensione parziale con qualche imprecisione 

Comprensione globale corretta ma non approfondita 

Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-9 

10-14 

 

 

 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 

imprecisioni 

Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-8 

 

 

 

 

Interpretazione del testo 

Interpretazione quasi del tutto errata 

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 

6-10 

11-14 

15-18 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-14 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-13 

14-16 

 

 

 

 

 

Organizzazione del ra-

gionamento e uso dei 

connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inade-

guati 

Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, uti-

lizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

 

 

 

 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a so-

stegno della tesi 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e or-

ganizzare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli ar-

gomenti 

1-5 

6-10 

11-14 

15-18 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza tes-

tuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi te-

stuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 

 

Correttezza grammati-

cale; uso adeguato ed ef-

ficace della punteggia-

tura; ricchezza e padro-

nanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, re-

pertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

Ampiezza delle cono-

scenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle in-

formazioni; giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-14 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla traccia, coe-

renza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disat-

tese 

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

1-5 

6-10 

11-13 

14-16 

 

 

 

 

 

Capacità espositive Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 

Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri speci-

fici 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle co-

noscenze e dei riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non perti-

nenti 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdi-

sciplinari 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e organiz-

zare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguat aarticolazione de-

gli argomenti 

1-5 

6-10 

11-14 

15-18 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connet-

tivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 

 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della pun-

teggiatura; ricchezza e padro-

nanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintat-

tico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di lin-

guaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, effi-

cace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-14 
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                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.S.I.S.”R.L. MONTALCINI/G.FERRARIS 
SAVIANO – MARIGLIANO 

 
Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione Mezzi di trasporti 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IIa PROVA SCRITTA 

    
TECNOLOGIA E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE  DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

                                      
               Classe VD          a.s. 2018/19 

 

  COMMISSIONE…………………….. 

 

 

CANDIDATO: ____________________________________________    

 

1. Padronanza delle conoscenze di-
sciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  
 

5 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

 

2. Padronanza delle competenze tec-
nico-professionali specifiche di indi-
rizzo 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.  
 

8 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

1 
3 
5 
7 
8 

 

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

4 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

0.5 
1 
2 
3 
4 
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4. Capacità di argomentare, di colle-
gare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utiliz-
zando con pertinenza i diversi lin-
guaggi specifici.  
 

3 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

0.5 
1 

1.5 
2 
3 

 

Punteggio totale _____/20 
  La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Data, ____/_______/__________ 
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 9.4                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 
Aver acquisito i contenuti e 
i metodi propri delle 
singole discipline. 

 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera completa ed approfondita 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera soddisfacente e ben articolata 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera approssimativa e superficiale 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera inadeguata e limitata 

 
5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

 1 

 

 
Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione 
pluridisciplinare. 

  

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera autonoma, efficace e coerente 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera soddisfacente e ben articolata 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera approssimativa e poco efficace 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera inadeguata e incoerente 

 
5 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
1 

 

 
Argomentare con 
organicità e correttezza in 
maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente lingua 
italiana  

  

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva originale, 
autonoma e consapevole. 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
soddisfacente  

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva idonea e 
sufficiente 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
approssimativa e poco accurata 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva limitata ed 
inadeguata 

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

 
1 
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Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, per 
analizzare e comprendere 
la realtà. 

  

• L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
in modo originale, dettagliato e preciso 

• L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
in modo accurato e ben articolato 

• L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
in modo sufficiente e abbastanza 
coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
in modo poco efficace e poco coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
in modo inadeguato e particolarmente 
limitato 

 
5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

 1 

 

   
 

 

  
 

 

 
Punteggio totale    

 
___/20 

 

  La Commissione Il Presidente 
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9.5   SIMULAZIONI DELLE PROVE:  INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

   Le simulazioni della prima e seconda prova si sono svolte il 19 Febbraio – 26 Marzo     

28 Febbraio e 2 Aprile  .Esse si sono svolte in un clima sereno e responsabile ;i docenti 

che hanno fatto vigilanza hanno reso consapevoli gli allievi dell’ importanza delle prove 

in vista dell’ esame di Giugno.  

Gli allievi hanno rispettato tutte le regole previste. Dalla correzione delle prove sono 

emerse le seguenti considerazioni : il livello e i risultati raggiunti dagli allievi si sono 

mantenuti su un livello accettabile per un congruo gruppo e abbastanza soddisfacenti 

per i rimanenti. 

 

 

 

 

9.6   ALTRE ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ ESAME 

  Al momento si stanno svolgendo lezioni da parte dei docenti di orientamento per gli 

allievi; in modo particolare un aiuto concreto sulla preparazione delle relazioni 

personali nell’ ambito della Costituzione,  attività di Alternanza, Progetto 

classe .Successivamente si svolgeranno anche delle lezioni di chiarimento sul 

colloquio orale.(Simulazioni). 

Durante il secondo quadrimestre i Consiglio di classe ha lavorato molto sul tema 

“ Sostenibilità Ambientale” , quindi inquinamento relativo al campo meccanico e dei 

Trasporti.( Auto blu e meccanismi capaci di controllare le anomalie ambientali). 

Un altro ambito che è stato trattato è quello dell’ energia :passato-presente e prossimo 

futuro.( Energie alternative già usate e nuove ). 
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9.7    INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA 

PROVA 

Per quanto riguarda la seconda parte della seconda prova il Consiglio di classe si è 

espresso positivamente per una prova di tipo Laboratoriale , cosi come già è avvenuto 

durante le due simulazioni che si sono svolte nelle date stabilite dal Ministero. 

Durante le due Simulazione la classe infatti, ha esplicitato la seconda parte nel 

seguente modo : nella prima simulazione la classe si è impegnata sugli “Organi di 

distribuzione”, prendendone accurata visione nelle componenti ed effettuando 

misurazioni ; 

Nella seconda Simulazione gli allievi hanno realizzato una relazione scritta , nella quale 

hanno descritto gli “Organi di Lubrificazione”, studiando accuratamente le componenti 

ed esplicitandone il funzionamento. 

Pertanto il Consiglio, tenendo anche presente il modo come gli allievi hanno lavorato e i 

risultati ottenuti, ritiene più adeguata una seconda parte di tipo laboratoriale. 
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