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L’ISTITUTO  

La sede centrale dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" è situata ad Aversa, cittadina in provincia di 

Caserta, in via dell’Archeologia.  
 

La storia  

L’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa nasce nel 1959 come ITIS e come succursale del medesimo istituto di 

Napoli ma diventa a gestione amministrativa autonoma a partire dal 1 ottobre 1964. É il primo Istituto Tecnico 

Industriale della provincia di Caserta ad accogliere una utenza vastissima, dal Casertano al Napoletano di 

Nord-Est e Nord-Ovest. É altresì il primo e, per molti anni, unico Istituto ad aprire corsi serali per adulti e 

giovani adulti dell’hinterland aversano. Attualmente si pone come punto di riferimento culturale di tutto 

l’Agro Aversano e territori limitrofi.  

É costituito da 3 plessi: uno che ospita le aule, biblioteca ed uffici, un secondo connesso al primo tramite 

sovrappasso coperto con i laboratori, un’aula multimediale, una Sala Convegni intestata a “Don Peppe Diana” 

attrezzata per videoproiezioni, ed un terzo che ospita l’intera palestra e le relative pertinenze ed attrezzature. 

É circondato da una vasta area scoperta, in parte utilizzata come spazio sportivo esterno delimitato da fioriere 

e alberi ed in parte come superficie scoperta della capienza di circa 200 auto.  

Il personale in servizio oggi conta oltre 170 docenti, il D.S.G.A. e 10 Assistenti amministrativi, 165 Assistenti 

tecnici e 18 Collaboratori scolastici.  
 

Il contesto  

L’Istituto Volta è situato in un’area geografica ritenuta a vocazione prevalentemente agricola, ma con discrete 

realtà industriali che da qualche tempo hanno preso consistenza nella zona aversana.  

L’Istituto risulta essere ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche grazie alla presenza della 

seconda Università di Napoli con le Facoltà di Ingegneria ed Architettura site ad Aversa ed altre Facoltà nelle 

zone limitrofe.  

L’Istituto “VOLTA” al fine di un favorevole ampliamento dell’offerta formativa, sulla base di una attenta 

valutazione delle esigenze del contesto di riferimento e di richiesta dell’utenza: contribuisce fattivamente allo 

sviluppo economico e socioculturale del territorio provinciale; intende ampliare le collaborazioni che già da 

tempo stringe con soggetti pubblici e privati, attraverso accordi di rete e di scopo e partnership con gli EE.LL, 

con l’Università e le aziende del territorio locale e nazionale per la realizzazione di stage e soprattutto Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO); realizza, altresì, attività formative con le 

associazioni di volontariato, con le federazioni sportive e con altre istituzioni scolastiche per favorire la 

verticalizzazione del curricolo, l’aumento della motivazione degli studenti, la costruzione di un adeguato 

ambiente di apprendimento nell’ottica di una visione finalizzata alla riduzione del disagio e all’integrazione 

dei diversi soggetti che partecipano al processo formativo e al miglioramento della qualità degli 

apprendimenti; promuove tra gli alunni la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità 

verso sé stessi e verso gli altri; promuove tra gli alunni la cultura dello sviluppo sostenibile anche attraverso 

un uso consapevole delle tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse disponibili e della riduzione di 

scarti e rifiuti. 
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La realtà scolastica  

Attualmente l’ISIS “Volta” offre specializzazioni sia per il settore tecnologico che professionale: 

 Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

 Informatica e Telecomunicazioni  

 Meccanica Meccatronica ed Energia 

 “Trasporti e Logistica” articol. “Costruzione del mezzo” opzione “Costruzioni aeronautiche” 

 Sistema Moda 

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 Operatore socio-sanitario: Odontotecnico 

Inoltre, l’ISIS ospita studenti di corsi di istruzione e di formazione permanente di secondo livello  

per gli adulti con le Specializzazioni: 

 Meccanica Meccatronica ed Energia 

 Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale partendo dalle rilevazioni del RAV mira a promuovere iniziative e attività 

volte al potenziamento del curricolo attraverso una progettazione finalizzata al potenziamento delle competenze 

linguistiche sia per la madre lingua che per la lingua straniera ed ancora al potenziamento delle competenze matematico-

logico-scientifiche ed ad uno specifico utilizzo della valutazione come strumento per l’arricchimento del curriculum 

dello studente; aumentare nei ragazzi la sensibilità e il rispetto di sè, degli altri e delle regole di convivenza civile 

attraverso un percorso metodologico-didattico, anche attraverso attività sportive mirate, allo scopo di far vivere 

quotidianamente l’ambiente scuola nel rispetto di ogni singola procedura; favorire e potenziare le possibilità di 

confronto degli studenti con i coetanei europei attraverso azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale per 

sviluppare un innovativo ambiente di apprendimento che si basi soprattutto sull’attività laboratoriale; sviluppare tutte 

le metodologie atte a favorire inclusione, integrazione e sostegno attraverso iniziative che coinvolgono l’educazione 

alla parità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 

gli studenti, i docenti e i genitori; attuare percorsi individualizzati e attività di potenziamento atti a contrastare il 

fenomeno della dispersione e del disagio scolastico attraverso esempi di stili di vita positivi, attività di apprendimento 

informale e non formale che, potenziando le conoscenze e le competenze sviluppate, consentono alla scuola di leggere 

i bisogni e i disagi degli adolescenti e di intervenire per evitare che si trasformino in malesseri conclamati, 

disadattamenti e abbandoni; promuovere attività di educazione alla salute e all’ambiente, come previsto nell’Agenda 

2030, attraverso la realizzazione di progetti dedicati e all’inserimento di tali obiettivi nelle programmazioni a livello 

dipartimentale e di classe; migliorare le attività di orientamento in ingresso e in uscita; costruire una fitta rete di contatti 

con aziende e/o enti per favorire la compartecipazione tra scuola e territorio e i rapporti con le università e le realtà 

produttive volti a realizzare l’attività di alternanza e/o stage-corsi di orientamento professionale e scambi culturali; 

promuovere attività di formazione ed informazione sulla sicurezza negli alunni e nelle alunne, volte a creare negli stessi 

uno stile di vita che in futuro possa essere applicato in ambiente lavorativo; creare ambienti di apprendimento altamente 

innovativi e la passo coi tempi per migliorare le competenze in uscita. 
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IL CORSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SPEC. “TRASPORTO & LOGISTICA” 

“COSTRUZIONE DEL MEZZO” “COSTRUZIONI  AERONAUTICHE” 

 

La struttura del corso 

Il corso ha una durata di 5 anni ed è articolato in due bienni successivi ed il quinto anno finale. Le ore di 

lezione settimanali sono 33 per il primo anno e 32 per gli anni successivi. Alla fine dei cinque anni e con il 

superamento dell’Esame di Stato si consegue il Diploma di Istruzione Tecnica con specializzazione in 

Costruzioni Aeronautiche. 

 

Il profilo professionale 

Competenze comuni 

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

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

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

informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

Competenze specifiche di indirizzo  

- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo;  

- gestire il funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di progettazione, 

costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti; 

- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi;  
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- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei 

passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza;  

- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la regolazione  

- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. - gestire le attività 

affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

Quadro orario 

TRASPORTI E LOGISTICA – Costruzione del Mezzo – Costruzioni Aeronautiche 

DISCIPLINE 

Ore 

1°biennio 2°biennio  5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi   3 3 4 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo aereo   5(3) 5(4) 8(6) 

Logistica   3(1) 3(1) - 

Elettronica – Elettrotecnica - Automazione   3 3 3 

Totale ore Indirizzo   14 14 15 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, di estrazione sociale eterogenea, risente dei disagi legati alla realtà territoriale e al tessuto sociale, 

presenta qualche carenza di stimoli culturali e di possibilità di aggregazione giovanile. 

Tenuto conto del livello generale di preparazione, gli argomenti sono stati presentati in modo semplice e 

lineare per poter favorire la partecipazione di tutti, riferendosi nei contenuti agli obiettivi minimi dei vari 

curricoli. 

In tal modo, se motivazioni e disponibilità all’apprendimento non sono state sempre costanti, si è cercato di 

creare un certo dialogo educativo-didattico, finalizzato alla partecipazione della maggior parte degli alunni 

alle attività didattiche,   

Nel corso del triennio il percorso formativo è stato improntato sull’educazione alla legalità favorendo negli 

studenti una buona coscienza civica, superando così le iniziali difficoltà correlate alle realtà ambientali 

considerate a rischio. I docenti, consapevoli delle capacità e della struttura caratteriale dei singoli allievi, 

hanno orientato l’azione didattico-educativa in modo da stimolare le potenzialità del singolo. Sotto il profilo 

didattico, il livello di preparazione ha risentito delle specificità socio-culturali iniziali che hanno consentito 

di raggiungere in alcuni casi un livello di preparazione quasi sufficiente, in altri casi un livello ottimale 

accettabile mentre, sotto il profilo educativo, la crescita degli allievi può essere considerata soddisfacente. La 

classe ha potuto contare su una buona continuità didattica in quanto quasi tutti i docenti hanno potuto seguire 

la classe per tutto il triennio di studi. 
  

CRITERI OPERATIVI SEGUITI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

La ripartizione dell’anno scolastico è stata quadrimestrale. Le attività curricolari e l’organizzazione della 

didattica hanno seguito procedure tradizionali. Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione 

frontale anche con l’uso di mezzi audio-visivi ed attività laboratoriali. Nello svolgimento delle UU. DD. 

interdisciplinari si è fatto ricorso anche a documenti, computer.  e competenze.  

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui, interrogazioni brevi, risoluzione di casi/problemi, prove 

strutturate/semistrutturate, relazioni, esercizi e questionari.  

Didattica a distanza: test in modalità sincrona e asincrona, interrogazioni brevi sincrone. 

Queste scelte sono state condivise dall’intero c.d.c., che da un lato non ha voluto abbandonare le metodologie 

tradizionali (didatticamente ancora valide e rientranti nella prassi a cui docenti e alunni sono più abituati), 

dall’altro ha voluto cogliere l’occasione fornita dalle novità dell’esame di Stato per sperimentare nuove 

metodologie e sulle quali quindi avviare un lavoro innovativo nei contenuti (interdisciplinarità) e nelle 

modalità di svolgimento. 
 

OBIETTIVI 

Dopo una attenta analisi, il c.d.c. ritiene che non tutti gli obiettivi programmati e resi noti agli alunni col 

“Contratto formativo” sono stati raggiunti, in particolare si fa esplicito riferimento al potenziamento delle 

capacità di analisi, per riconoscere le relazioni tra i vari elementi, e a quelle di sintesi, per la sistemazione dei 

contenuti. Gli obiettivi programmati all’inizio dell’a. s. sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da un 

congruo numero di alunni. Nelle materie specializzanti tutti gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti. 

Nell’ambito umanistico i risultati conseguiti, per un gruppo di alunni possono considerarsi buoni, per altri 

possono ritenersi soddisfacenti nell’ambito di una ridimensionata programmazione ed in relazione agli 

obiettivi minimi fissati.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura Italiana CARFORA Giovanna 

Lingua Inglese ACUNZO Lucia 

Storia, Cittadinanza e Costituzione CARFORA Giovanna 

Matematica MARSOCCI Alfiera 

Meccanica VIGLIOTTI Michele – CAPUTO M. Massimo 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del 

mezzo aereo 
TORINO Francesco – GRAVANTE Agostino 

Elettronica - Elettrotecnica - Automazione VITIELLO Salvatore – FRANZESE Paolino 

Scienze Motorie  GRAZIANO Gianluca 

Diritto BORRELLI Antonio 

Religione LETIZIA Anna  

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPETENZE 

CHIAVE  DI 

CITTADINANZA 

PECUP DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, cui ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali 

STORIA  

SCIENZE MOTORIE 

DIRITTO 

RELIGIONE 

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 

STRUTTURA 

EN-ET-AUT 

RELIGIONE 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi 

produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

MECCANICA 

STRUTTURA  

EN-ET-AUT 

DIRITTO 

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

NELLA LINGUA 

MADRE 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE 

DIRITTO 

RELIGIONE 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

Riconoscere gli aspetti dell’ambiente naturale, le 

connessioni con le strutture economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo 

ITALIANO  

INGLESE 

STORIA 

DIRITTO 

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

SCIENZE MOTORIE 
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COMPETENZA 

DIGITALE 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita 

STORIA 

STRUTTURA 

MECCANICA  

EN-ET-AUT 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio  

STRUTTURA   

MECCANICA 

INGLESE  
EN-ET-AUT 

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 

ITALIANO  

MATEMATICA     

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

STRUTTURA  

EN-ET-AUT 

INGLESE  

MATEMATICA  

VALUTAZIONE 

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

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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

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

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

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

e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

studi” 

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

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

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

● partecipazione alle lezioni della didattica a distanza e consegna compiti assegnati 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e li sa gestire. 
1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 

personale e attivo, utilizzando in modo 

corretto e proficuo il tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

Comprende i messaggi di diverso genere 

trasmessi con supporti differenti. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo 
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
1 2 3 4 

Rispetto dei diritti altrui 
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 
Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze in 

Matematica  

 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

Risoluzione di 

situazioni problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati essenziali e individuale 

fasi del percorso risolutivo. 
1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le relazioni tra 

i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo corretto. 

1 2 3 4 

Individuare collegamenti 

fra le varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 
1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere correttamente fatti e 

opinioni. 
1 2 3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare 

e realizzare un prodotto. 
1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per realizzare 

un prodotto 

Organizza il materiale in modo 

razionale. 
1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC Windows 10 
Meccanica 

Struttura 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura Relazioni descrittive con Word Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo Excel Tutte 

Sanno organizzare una 

presentazione Powerpoint Struttura 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e software 3D 

Dimensionamento organi meccanici 

applicazioni in materie di indirizzo 

“Solid Work” 

Meccanica – Struttura  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Ricerca di argomenti specifici, 

tabelle, etc. 
Meccanica  – Struttura   

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Ricerca di argomenti specifici, 

tabelle, etc. 
Tutte 
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ATTIVITÀ,  PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

NUMERO 

ORE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

Lo Stato italiano come stato di diritto: 

agli alunni è stato proposto un 

percorso introduttivo finalizzato alla 

conoscenza delle radici storiche, dei 

caratteri   e dei principi fondamentali 

della Costituzione italiana 

3 

 Essere consapevoli della propria 

appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione di 

ciascuno. 

 

Articoli della Costituzione 

relativi alla tutela 

dell’ambiente e della salute 

 di Cittadinanza incentrato sulla 

tematica ambientale e la salute del 

cittadino, a partire dagli articoli della 

Costituzione Italiana ad esso riferiti.·       

L’ambiente come valore 

costituzionale: Dal concetto di 

paesaggio (art.9) alla tutela 

ambientale (art. 117) 

Il  diritto alla salute art 32 

4 

Cogliere la valenza del concetto di 

sostenibilità quale condizione 

necessaria per assicurare il benessere 

individuale e collettivo.   

Educazione ambientale 

Discussione guidata sugli effetti 

disastrosi dell’attività antropica  

sull’ambiente e i possibili scenari per 

il futuro. 

 Le grandi emergenze ambientali e il 

cambiamento climatico. 

 l’emergere di una coscienza 

ecologista: programmi ed iniziative 

per promuovere uno sviluppo 

sostenibile e il benessere collettivo. 

6 

Comprendere e applicare i principi 

costituzionali in materia di rapporti 

civili, economici e politici 

Conoscere e rispettare  le norme che 

regolano la tutela dell’ambiente 

L’Agenda 2030 

La dimensione trasversale del 

concetto di sostenibilità. Gli obiettivi. 

Le partnership 

3 

Essere cittadini responsabili e 

consapevoli: 

Cogliere la complessità e la ricaduta 

delle scelte politiche ed economiche 

internazionali 

Analisi dell’ambiente: i rifiuti 

elettronici 

Raccolta dati, lettura di articoli e testi 

sui rifiuti elettronici 
2 Rispetto per l’ambiente 

Educazione ambientale 

La tutela dell’ambiente, la difesa della 

Terra e dell’ambiente, l’attività umana 

e i problemi ambientali, le grandi 

emergenze ambientali, la qualità della 

vita 

2 Rispetto e tutela dell’ambiente 

Principio di uguaglianza e 

parità di genere, principio 

lavorista, diritti e doveri dei 

lavoratori 

Principio di uguaglianza, condizione 

della donna nel tempo, realtà sociali 

nella parità di lavoro e nelle cariche 

pubbliche. 

2 

Individuare strategie per comprendere 

la parità di genere, riconoscere 

l’importanza umana e sociale del lavoro  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La valutazione viene operata considerando i seguenti indicatori che si orientano in particolare verso la 

valutazione delle cosiddette soft skills: 

1.       partecipazione 

2.      costanza nello svolgimento delle attività 

3.       progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

4.       impegno nella produzione del lavoro proposto 

5.       disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

6.       interazione costruttiva 
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITÀ 

 Partecipazione 

 Costanza nello svolgimento delle  attività 

 FREQUENZA 

Parziale       (4 - 5) 

Accettabile  (6) 

Intermedio   (7 - 8) 

Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  INTELLETTUALI 

PROBLEM SOLVING 

 Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 Impegno nella produzione del lavoro proposto 

 ABILITÀ 

Parziale       (4 - 5) 

Accettabile  (6) 

Intermedio   (7 - 8) 

Avanzato    (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 

 Apertura Mentale – Creatività team Building 

 (Cooperazione – Negoziazione) 

 Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

 Interazione costruttiva 

DISPONIBILITÀ 

Parziale       (4 - 5) 

Accettabile  (6) 

Intermedio   (7 - 8) 

Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  DIGITALI 

 Usa i dispositivi tecnologici - e/o le piattaforme per la didattica a 

distanza e/o gli applicativi proposti - in modo funzionale alle esigenze 

comunicative 

  

Parziale       (4 - 5) 

Accettabile  (6) 

Intermedio   (7 - 8) 

Avanzato     (9 - 10) 

DESCRITTORI 

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per effettuare 

l’accesso. Non è puntuale 

Non rispetta le consegne 

Se orientato è in grado di 

effettuare l’accesso in 

maniera autonoma. Non è 

sempre puntuale nel 

rispettare i tempi delle 

consegne 

E’ in grado di effettuare 

l’accesso in modo 

autonomo. E’ puntuale 

nelle consegne 

E’ in grado di utilizzare le 

risorse digitali e di 

trasferire le sue 

conoscenze al gruppo 

classe. E’ sempre puntuale 

nelle consegne 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a comprendere 

le consegne. Lo svolgimento 

delle consegne è inadeguato. 

Non riesce ad orientarsi 

nell’adempimento delle 

consegne. Ha difficoltà 

nell’utilizzare le risorse a 

disposizione 

Se orientato, comprende 

le consegne. Nello 

svolgimento manifesta 

qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in 

modo disorganico e 

parziale 

Comprende le consegne 

e sa svolgerle in modo 

adeguato. Utilizza le 

risorse a disposizione in 

modo consapevole ed 

efficace 

Analizza con sicurezza le 

conoscenze a disposizione 

per utilizzarle 

nell’espletamento delle 

consegne in modo efficace 

e costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 

adeguatamente le richieste. 

Non propone soluzioni Non 

interagisce con i compagni 

Se orientato, formula 

richieste, non sempre 

adeguate. Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni 

Sa formulare richieste 

pertinenti ed adeguate. 

Interagisce in modo 

costruttivo con i 

compagni 

Sa organizzare le 

informazioni per formulare 

richieste in funzione del 

proprio scopo e a beneficio 

del gruppo classe. 

COMPORTAMENTO:  criteri da utilizzare come integrazione a quelli già presenti nel PTOF d’Istituto 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 

9/10 8 7 6 

Rispetta le consegne 

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 

Rispetta la netiquette 

Rispetta il turno di parola che è concesso dal docente 
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SCHEDA SINTETICA DEL CURRICOLO  DI  EDUCAZIONE  CIVICA  (ISTITUTO TECNICO) 

NUCLEI TEMATICI 
1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà                                                 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Con riferimento ai tre nuclei tematici di Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, si assumono a 

riferimento le seguenti tematiche, indicate dalla L. 92/2019 art. 3: 

● Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e degli organismi 
                internazionali; 

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  
25 settembre 2015; 

● Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo n.5 

● Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

● Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 

● Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

● Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

● Formazione di base in materia di protezione civile; 

● Educazione stradale, educazione alla salute ed al benessere, educazione al volontariato e alla  
cittadinanza attiva; 

● Educazione al rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
● La conoscenza del funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e dei documenti che regolano 

la vita scolastica (Regolamento d'Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto degli studenti…..). 
 

COMPETENZE 
● CONOSCERE L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DEL NOSTRO PAESE PER RISPONDERE AI 

PROPRI DOVERI DI CITTADINO ED ESERCITARE CON CONSAPEVOLEZZA  I PROPRI DIRITTI POLITICI A LIVELLO 

TERRITORIALE E NAZIONALE 

● CONOSCERE I VALORI CHE ISPIRANO GLI ORDINAMENTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHÉ’ I LORO COMPITI 

E FUNZIONI ESSENZIALI 

● ESSERE CONSAPEVOLI DEL VALORE DELLE REGOLE DELLA VITA DEMOCRATICA ANCHE ATTRAVERSO 

L’APPROFONDIMENTO DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DEL LAVORO 

● ESERCITARE CORRETTAMENTE LE MODALITÀ DI RAPPRESENTANZA  E DI DELEGA, DI RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 

E FATTI PROPRI ALL’INTERNO DEI DIVERSI AMBITI ISTITUZIONALI E SOCIALI. 

● PARTECIPARE AL DIBATTITO CULTURALE 

● COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, SOCIALI ECONOMICI E FORMULARE 

RISPOSTE PERSONALI ARGOMENTATE 

● PRENDERE COSCIENZA DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO GIOVANILE ED ADULTO NELLA SOCIETÀ’ CONTEMPORANEA E 

COMPORTARSI IN MODO DA PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, PSICOLOGICO, MORALE E SOCIALE.  

METODOLOGIA: 
● DISCUSSIONI GUIDATE 
● DEBATE 
● LEZIONI PARTECIPATE 
● CIRCLE TIME 
● LETTURA DI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE, DI QUOTIDIANI E DI DOCUMENTI 
● VISIONE DI FILM, VIDEO E DOCUMENTARI 
● PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WEBINAR 
● USCITE SUL TERRITORIO 
● ATTIVITÀ  LABORATORIALI 
● ATTIVITÀ ASINCRONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 

riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 
5 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 4 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 

trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 

riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 
3 

Lo studente mostra una scarsa e lacunosa conoscenza  dei concetti essenziali. 2 

Lo studente non ha acquisito alcuna delle conoscenze  essenziali. 1 

 IMPEGNO E 

RESPONSABILITÀ 

Chiamato a svolgere un compito , anche complesso, lo studente dimostra 

interesse a risolvere problemi e a collaborare in gruppo, è in grado di 

riflettere, prendere decisioni e trovare soluzioni idonee per raggiungere 

l’obiettivo previsto. 

5 

Chiamato a svolgere un compito , anche complesso, lo studente dimostra 

interesse a risolvere problemi dimostra interesse a risolvere problemi ma non 

è in grado di adottare decisioni efficaci e trovare in modo autonomo le 

soluzioni. 

4 

Chiamato a svolgere un compito  lo studente dimostra un sufficiente grado di 

interesse ma nello svolgimento delle diverse attività e per la risoluzione 

dei  problemi tende a delegare agli altri membri del gruppo. 
3 

Non porta a termine nessuno dei compiti assegnati, lavora in modo 

discontinuo 
2 

Non mostra alcun interesse per le tematiche svolte e si sottrae a tutte le 

attività, individuali e di gruppo.  
1 

PENSIERO 

CRITICO 

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in grado di comprendere 

pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare 

il suo punto di vista senza perdere la coerenza col pensiero originale 
5 

posto di fronte a una situazione nuova l’allievo comprende le ragioni e le 

opinioni diverse dalla sua e riesce ad adeguare il suo punto di vista che non 

sempre risulta coerente col pensiero originale. 
4 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco 

disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni 

diversi dai propri. 
3 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni 

nuove riesce con difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri. 
2 

L’allievo si mostra totalmente disinteressato e poco incline ad ascoltare il 

pensiero altrui. 
1 

PROBLEM 

SOLVING 
(risoluzione di 

situazioni 

problematiche, 

analizzare e valutare i 

fatti, formulare e 

verificare ipotesi, 

individuare soluzioni) 

L’allievo sa leggere e individuare immediatamente situazioni problematiche 

in modo completo, formula autonomamente ipotesi coerenti ed individua 

strategie risolutive ed originali. 
5 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in modo più che buono, formula 

autonomamente ipotesi coerenti ed individua strategie risolutive. 4 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in maniera discreta, formula 

autonomamente ipotesi coerenti ed individua strategie risolutive. 3 

l’allievo riscontra ancora molte difficoltà nell’individuare le situazioni 

problematiche da affrontare e non riesce a formulare ipotesi coerenti. 2 

l’allievo non riesce ad individuare alcuna situazione problematica e non è in 

grado di formulare nessuna ipotesi risolutiva. 
1 

TOT.        /20 

Voto in decimi: .……………. /10 
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EDUCAZIONE CIVICA ATTIVITÀ E INEGNAMENTI 

INSEGNAMENTI ORE DOCENTI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

Lingua e letteratura 
italiana e Storia 

10  CARFORA Giovanna 
L’Unione Europea 

Le associazioni criminali 

Lingua inglese 2  ACUNZO Lucia SMART WORKING   -    E- COMMERCE 

Diritto ed 
economia 

6  BORRELLI Antonio 

Diritti e doveri dei lavoratori 

Le riforme sociali del Novecento 

I sindacati 

Lavoro e Costituzione 

Interventi statali a sostegno del lavoro 

Discussione guidata sui temi trattati 

Religione 6 LETIZIA Anna 

Educazione alla tolleranza 

Religione e terrorismo 

Fratellanza e solidarietà 

Morire per difendere gli ideali 

Scienze Motorie 4 GRAZIANO GIANLUCA Scommesse, gruppi ultrà 

Elettrotecnica, 
elettronica ed 
automazione 

2  VITIELLO Salvatore 
Lavoro autonomo e lavoro dipendente: 

 i vari tipi di contratto 

Meccanica, 
macchine e sistemi 
propulsivi 

2  VIGLIOTTI Michele La sicurezza sul lavoro. 

Struttura, 
costruzione, 
sistemi e impianti 
del mezzo aereo 

2 TORINO Francesco Le Startup 

                  Totale ore:   34   
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO   (PCTO) 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE  DELLE 

ATTIVITA'  SVOLTE 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA'  

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

SEMINARI 

INTERDISCIPLINARI 

DI CULTURA 

AERONAUTICA 

Facoltà ingegneria 

“Federico II” 

Napoli 

I VELIVOLI  A 

PROPULSIONE  IBRIDA 

Conoscenze dei nuovi 

propulsori elettrici 
Discreta 

SEMINARI 

INTERDISCIPLINARI 

DI CULTURA 

AERONAUTICA 

Facoltà ingegneria 

“Federico II” 

Napoli 

NELLO SPAZIO,    

INFINE …… 

Conoscenza sui satelliti 

spaziali 
Discreta 

Velivoli a pilotaggio 

remoto 

Azienda ISAR ail 

S.p.a. - Cicciano 

(NA) 

Regolamentazione dei droni 

Conoscere il 

funzionamento di un 

velivolo a volo remoto 

Discreta 

 
 Attività di 
Orientamento in 
Uscita 

ISTITUTO 
STATALE DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“ARTURO 
MALIGNANI” 
 UDINE 

“WEB LIVE SHOW IT’S 
MY FUTURE” 

 

Ampliare le informazioni 

sulla formazione terziaria 

professionalizzante 

Discreta 

Trasporti e Logistica 

Sostenibilità, Novità e 

Tendenze 

Università 

“Giustino 

Fortunato” - 

Telematica con 

sede in - 

Benevento, Via 

Raffaele 

Delcogliano 12, 

C.F.92040460625 

Ore 30 

I modelli sono tutti 

sbagliati, un esempio 

nell’aeronautica. 

 

Conoscere le nuove 

evoluzione nel settore 

aeronautico 

Discreta 

Sistemi di controllo e 

acquisizione dati nelle 

infrastrutture per i trasporti. 

 

Droni per la mobilità 

urbana. 

 

Politica ed economie dei 

trasporti e della logistica. 

 

L’evoluzione del trasporto 

aereo e i drivers del 

continuo miglioramento. 

 

Interventi per migliorare la 

sicurezza stradale in ambito 

urbano. 

Teamwork e human factor: 

strumenti di risk 

management nelle 

organizzazioni di trasporto. 

 

Pandemia da Coronavirus e 

stress lavorativo delle 

professioni del settore 

aeronautico. 

VII GIORNATA 

DELLA GIOVANE 

IMPRENDITORIA 

DEL SUD ITALIA 

Università 

Giustino Fortunato 

in collaborazione 

con Confindustria 

Giovani Benevento 

PCTO I FACTOR con la 

presentazione delle idee 

imprenditoriali proposte 

dagli studenti. 

Prendere coscienza delle 

situazioni di disagio 

giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

sociale. 

Discreta 
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Che professione sei 
Università 

Giustino Fortunato 

Nuove figure professionali 

per una nuova logistica 4.0 

  Discreta 

Professione pilota 

 

Premio Giustino 

Fortunato 

Università 

Giustino Fortunato 

Elaborato: analisi e 

commento, anche arricchito 

da note personali, di una 

delle citazioni letterarie di 

Giustino Fortunato 

Recuperare quel filone 

etico-civile, intessuto di 

conoscenza approfondita 

della realtà ambientale, 

geografica, storica e 

sociale 

Discreta 

 

INSEGNAMENTI ORE DOCENTI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Lingua e letteratura 

italiana e Storia 
14 CARFORA 

Giovanna 
Indagine e studio del territorio  

Economia locale: industria, artigianato e turismo 

 

 

Lingua inglese 6 ACUNZO 

Lucia 
How to face an interview, How to write  CV, Pricing and SWOT 

Diritto ed economia 3 BORRELLI 

Antonio 
Normativa droni 

Scienze motorie e 

sportive 
3 GRAZIANO 

Gianluca 
Lo Sviluppo Sostenibile 

Lo spreco alimentare 

Matematica 8 MARSOCCI 

Alfiera 

l’utilizzo dei droni per la raccolta dati, Elaborazione dei dati, 

Rappresentazione dei dati, Confronto e utilizzo dei dati 

Elettrotecnica, 

elettronica ed 

automazione 

6 VITIELLO 

Salvatore 
Motore senza spazzole, batteria LI-PO e centralina di un drone 

Struttura, costruzione, 

sistemi e impianti del 

mezzo aereo 

6 
TORINO 

Francesco 
Il Drone e modellazione 3D 

ITS “Arturo Malignani “ 

Udine 
2 TORINO 

Francesco 
“WEB LIVE SHOW IT’S MY FUTURE” 

ITS “Arturo Malignani “ 

Udine 
2 

TORINO 

Francesco 

Corso per manutentori di aeromobili “Cat. B1 e B2”.  Link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_whUg95usSzGzhf

WPaKroAw 

Università “Giustino 

Fortunato” Benevento 
30 

TORINO 

Francesco 

 I modelli sono tutti sbagliati, un esempio nell’aerodinamica;  Sistemi di controllo e 

acquisizione dati nelle infrastrutture per i trasporti; Droni per la mobilità urbana; 

Politica ed economiche dei trasporti e della logistica; L’evoluzione del trasporto aereo 

e i drivers del continuo miglioramento; Interventi per migliorare la sicurezza stradale 

in ambito urbano; Teamwork e human factor, strumenti di risk management nelle 

organizzazioni di trasporto; Pandemia da Coronavirus e stress lavorativo delle 

professioni del settore aeronautico.  Università “Giustino 

Fortunato” Benevento 
2 TORINO 

Francesco 

PCTO I FACTOR con la presentazione delle idee imprenditoriali proposte 

dagli studenti. 

 Università “Giustino 

Fortunato” Benevento 
2 TORINO 

Francesco 
Nuove figure professionali per una nuova logistica 4.0 

 Università “Giustino 

Fortunato” Benevento 
2 TORINO 

Francesco 
Professione pilota 

 Università “Giustino 

Fortunato” Benevento 
15 TORINO 

Francesco 

Elaborato: analisi e commento, anche arricchito da note personali, di una 

delle citazioni letterarie di Giustino Fortunato 

                  Totale ore:   101   

 

MONITORAGGIO PCTO 

a.s. 2018/19 a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 Totale ore 

70 0 101 171 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO (OM Esami di Stato 2020/2021 allegato A) 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi Allegato A 
al D. Lgs 62/2010 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  
(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2010 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a 

sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza 
e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Tabella C Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

--------------------- --------------------- --------------------- 
M < 6 

11-12 

M = 6 11-12 12-13 M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 9< M ≤ 10 21-22 

 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98) Pag.20 di 25 

 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media con parte decimale > 

50 (esempio: tra 7,51 e 8,00, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo 

punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se sussistono 

almeno due dei requisiti sottoelencati. 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media nella prima metà della 

banda (esempio: tra 7,01 e 7,50, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il 

massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se 

sussistono almeno tre dei requisiti sottoelencati. 

I requisiti di cui sopra sono: 

1)  assiduità nella frequenza scolastica attestata da un numero di assenze non superiore 

al 10% del monte ore annuale; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo valutato collegialmente dal Consiglio di Classe; 

2)   partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte in orario extra 

scolastico; 

3)   frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di buono (8), distinto 

(9), ottimo (10) oppure alle attività alternative con produzione di un lavoro su 

tematiche assegnate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  (Allegato B) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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TEMI DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME DI STATO 

Verga: 
“ Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché 
la roba vuol stare con chi sa tenerla.” 

Pascoli: 

“ ……..atomo opaco  del male” 

“Lavandare” 

Pirandello: 

“ La patente” 

“…….l’Umorismo è il sentimento del contrario” 

Ungaretti: 
“…..nell’aria spasimante involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua 
fragilità” 

Montale: 

“……spesso il male di vivere” 

“…la vita……..una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia” 
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ELABORATI:  ESAME DI STATO   a.s. 2020-2021 
CLASSE 5° A Costruzioni Aeronautiche 
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LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  “Incontro all’altro” - Bocchini Sergio - Ed. Dehonaine 

ITALIANO  

M.SAMBUGAR, G.SALA’ 

LETTERATURA +, DALL’ETA’ DEL POSITIVISMO ALLA 

LETTERATURA CONTEMPORANEA.  

ED. LA NUOVA ITALIA 

STORIA 

S.ZANINELLI, C.CRISTIANI 

ATTRAVERSO I SECOLI, DAL NOVECENTO AI GIORNI 

NOSTRI 

ATLAS 

INGLESE 

English in Aeronautics 

Raffaele Polichetti  

Loescher Ed. 

MATEMATICA 

Matematica Verde 4 B con tutor Seconda Edizione  

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

Ed. Zanichelli  

DIRITTO 

Diritto ed Economia - Settore aeronautico Nuova Edizione 

Openschool per Conduzione del mezzo aereo e Costruzioni 

aeronautiche - M. Flaccavento, B. Giannetti - Ed. Hoepli 

MECCANICA 

Macchine e sistemi propulsivi 

Angelo Raffaele Bibbo 

Ibn Editore 

STRUTTURA 

Maurizio Bassani IBN editore 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo aereo  

volume terzo 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA E 

AUTOMAZIONE 

Elettrotecnica, elettronica e automazione ad indirizzo trasporti e 

logistica. Autori: Gaetano Conte, Emanuele Impallomeni.  

Editore Hoepli. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Marisa Vicini - Diario di scienze Motorie - Ed Archimede 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. CARFORA Giovanna Italiano – Storia  

Prof. ACUNZO Lucia Inglese  

Prof. MARSOCCI Alfiera Matematica  

Prof. Letizia Anna Religione  

Prof. Borrelli Antonio Diritto  

Proff. Vigliotti Michele – 

Caputo M. Massimo 

Meccanica, Macchine e Sistemi 

propulsivi 

 

 

Proff. TORINO Francesco – 

Gravante Agostino 

Struttura, Costruzioni, Sistemi e 

Impianti del mezzo aereo 

 

 

Proff. VITIELLO Salvatore – 

FRANZSESE Paolino 

Elettronica Elettrotecnica e 

Automazione 

 

 

Prof. GRAZIANO Gianluca Scienze Motorie e Sportive  

 

In allegato: Relazioni e programmi delle discipline. 

 

AVERSA 13 maggio 2021 

       

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco TORINO            Prof.ssa avv. Simone SESSA 

                               
 

 

 


