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1. 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.  

 

1.1 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 147 docenti, il D.S.G.A. e 43 personale ATA 

 

1.2 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 di alternanza scuola-lavoro; 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 vision 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. 

1.3 La realtà̀ scolastica  

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

• Elettronica ed Elettrotecnica  

• Informatica e Telecomunicazioni  
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• Meccanica Meccatronica ed Energia 

• Trasporti e Logistica 

• Sistema Moda 

• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

• Chimica, materiali e biotecnologie 

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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2. IL CORSO del Diploma d’Istruzione Tecnica Spec. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

2.1 La struttura del corso  

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

settimanali sono 23 per tutti e 5 gli anni. Alla fine dei cinque anni con il superamento dell’Esame di Stato si consegue 

il Diploma di Istruzione Tecnica con specializzazione in Elettronica ed Elettrotecnica.  

 

2.2 Il profilo professionale  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e 

delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 

sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e 

nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
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• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

viene approfondita nell’articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi elettrici e 

circuiti elettronici; 
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2.3 Quadro orario 
 

E L E T T R O N I C A  E D  EL E T T R O T E C N I C A  – Articolazione elettrotecnica 

DISCIPLINE 
Ore 

1° biennio 2° biennio  5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione   3 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Religione Cattolica o attività alternative 1  1  1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 3(1)    

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

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Elettrotecnica ed elettronica   4(2) 5(2) 5(3) 

Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici   4(2) 4(2) 4(2) 

Sistemi automatici   4(2) 4(2) 3(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 23 23 

 

Le ore tra parentesi sono in copresenza con l’insegnante tecnico pratico.  
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3. COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e lett .  

i ta l iana 
CIRINO TERESA 

Lingua inglese SAGLIOCCO ANGELA 

Stor ia  CIRINO TERESA 

Matematica  PICONE MARIA 

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

IOVINE DOMENICO GERARDO 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

PERILLO LUIGI  

Sistemi automatici IOVINE DOMENICO GERARDO 

Laboratorio tecnologico 
esercitazioni 

MOSCHETTI LUIGI 

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa 

ROMANO MARIA ROSARIA 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A-ET 

 

Elenco alunni 

N Cognome                             Nome Provenienza 

1   - 

2   4A 

3   4A 

4   - 

5   4A 

6   - 

7   4A 

8   4A 

9   4A 

10   4A 

11   4A 

12   4A 

13   - 

14   4A 

15   - 

16   - 

17   4A 

18   4A 

19   4A 

20   4A 

21   4A 

22   - 

23   - 

24   4A 

25   4A 

26   - 

27   4A 

28   4A 

29   4A 

30   4A 
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4.1. Elementi relativi a contenuti e tempi del percorso scolastico della classe 

 
 
La classe, inizialmente composta da 35 alunni, è oggi formata complessivamente da 30 alunni in quanto 5 alunni si 

sono ritirati durante il secondo quadrimestre. Dei 30 alunni frequentanti, 21 provengono dalla frequenza del quarto 

anno dell’anno precedente e 9 alunni sono stati ammessi a frequentare tutte le discipline del quinto anno tramite un 

esame di idoneità svoltosi a settembre sulle discipline tecniche e lingua inglese. La classe risulta eterogenea per 

estrazione sociale, per ambito lavorativo e per età. Gli alunni sono divisi quasi equamente tra la fascia di età 

compresa tra i 20 e 30 anni, e tra 40 e 50 anni, con qualche alunno nella fascia 30-40 e con uno solo over cinquanta. 

Tutti gli studenti sono impegnati in un’attività lavorativa, ma solo per alcuni corrispondente al corso di studio 

frequentato.  

Per questi ultimi il diploma ha rappresentato un motivo di qualificazione professionale, per gli altri invece la conquista 

di un titolo di studio per progredire nell’a propria attività lavorativa; resta comunque per tutti una soddisfazione 

personale a testimonianza di un progresso culturale. 

Buona parte del corpo docente è rimasto quello dell’anno precedente e questo ha permesso di consolidare il clima di  

serenità e rispetto instauratosi nell’anno precedente nello svolgimento delle attività didattiche. 

La frequenza, per impegni lavorativi non è stata regolare per tutti gli studenti. Qualche alunno risulta non frequentante 

a tutt’oggi. Un gruppo di studenti è stato più assiduo nella frequenza e anche più partecipe alle attività proposte. 

Queste sono state impostate cercando di far lavorare gli alunni soprattutto in classe coinvolgendoli in dibattiti sulle 

varie tematiche e su semplici applicazioni, possibilmente collegate alla loro realtà lavorativa.  

Riguardo al profitto complessivamente si individuano nella classe due gruppi: il gruppo più assiduo che ha mostrato 

un vivo interesse e partecipazione attiva che nonostante una modesta preparazione di base è riuscita ad acquisire 

discrete conoscenze nelle varie discipline e di saperle utilizzare anche se spesso in facili contesti. Il secondo gruppo 

invece, più altalenante nella frequenza, soprattutto al primo quadrimestre ma comunque partecipe alle attività 

didattiche con un maggiore impegno profuso nell’ultimo scorcio di anno scolastico è riuscito a recuperare e ad 

acquisire sufficienti conoscenze che però riescono ad applicare solo se guidati. In generale i migliori risultati in termini 

di conoscenze e competenze acquisite si registrano nell’area umanistica. 

Per quanto riguarda l’educazione civica invece, che è stata trattata in modo trasversale nelle varie discipline, nel 

complesso le conoscenze acquisite risultano sufficienti in tutti gli alunni  
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4.2 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

            COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Religione  Del Piano T. Romano M. R. Romano M. R. 

Lingua e lett. italiana Cirino T. Cirino T. Cirino T. 

Lingua inglese Natale M. Cunti M. E. Sagliocco A.  

Storia  Cirino T Cirino T. Cirino T. 

Matematica Picone M. Picone M. Picone M. 

Tecnologie e 

progettazione di 

sistemi elettrici ed 

elettronici 

Iovine D. G. Iovine D. G. Iovine D. G. 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Perillo L. Perillo L. Perillo L. 

Sistemi automatici Iovine D. G. Iovine D. G. Iovine D. G. 

Lab. Sist. TP. EL. Di Tella A. Di Tella A. Moschetti L. 

Ed. Civica  Cirino T., Cunti M.; 

E., Iovine D. G., 

Perillo L. 

Cirino T., Sagliocco 

A., Iovine D. G., 

Perillo L., Picone M. 
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5  ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI IST. 

TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

Produzione di relazioni, 

testi argomentativi, analisi 

testuali e temi di ordine 

generale 

Italiano 

 

 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

L’ONU e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani 

Italiano 

 

• 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; 

La globalizzazione Storia 

 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

creazioni di relazioni con 

powerpoint 

italiano 

 

• 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 

(QCER); 

lettura datasheet e articoli 

tecnici 

utilizzo linguaggio tecnico 

 

Inglese 

 

 

 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Costruzioni di grafici e 

tabelle 

Matematica 

 

• 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; 

Relazioni sulla 

configurazione e 

programmazione di 

sistemi automatici 

Sistemi 

• individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Gsuite Tutte le 

discipline 
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SPECIFICHE INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 

aver acquisito le seguenti competenze: 

 

 

 

- individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti; 

 

Studio della struttura 

condutture elettriche,  

trasduttori, materiali 

ferromagnetici 

TPSEE 
Sistemi 

Elettrotecnica 

- misurare, elaborare e valutare grandezze e 

\caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione; 

    

 

- organizzare il processo produttivo contribuendo a 

definire le modalità di realizzazione, di controllo e  

collaudo del prodotto; 

- documentare e seguire i processi di industrializzazione; 

 

 

 

 

- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando  

anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura; 

Sistemi e modelli Sistemi 

- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnica di varia natura; 

  

- organizzare e gestire processi di manutenzione per i 

principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 

delle relative procedure; 

Trasformatore, MAT 

 

Elettrotecnica 

 

- definire, classificare e programmare sistemi di 

automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi; 

- gestire ed innovare processi correlati a funzioni 

aziendali; 

Tecniche di avviamento di 

un MAT gestito dal plc 

Processi gestiti dal PLC 

 

Sistemi 

TPSEE 

 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza 

Normativa sulla sicurezza sistemi 
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5.1. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “ED. CIVICA”   

 

La legge 92 del 20 agosto 2019  ha  introdotto  dall’anno  2020-21  l’insegnamento   dell’educazione civica in tutte 

le scuole di ogni ordine e grado. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione  trasversale rappresentano 

una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri”. 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 

2020 n. 35, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, 

una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del 

curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non 

può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Obiettivi irrinunciabili di questa disciplina sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, che si realizzano nel dovere di agire consapevolmente  e  che  implicano  l’impegno  ad  elaborare  

idee  e  a  promuovere  azioni  finalizzate  al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, 

mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Il fine ultimo è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio 

della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso progetti  trasversali  quali:  legalità,  

ambiente,  salute  e alimentazione, educazione stradale e valorizzazione della cultura territoriale per formare 

cittadini responsabili  e consapevoli. La legge, pur lasciando ampia facoltà di scelta alle scuole in termini di 

organizzazione delle attività e di valutazione,  individua una serie di tematiche ed obiettivi all’interno dei quali ogni 

Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo e 

coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica. 

Finalità 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico dei social network e della 

gestione dell’identità digitale; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con 

la comunità locale. 
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Argomenti svolti 

 

Materia Nucleo tematico Argomenti Durata 

ore 

Metodologia Strumenti 

Storia Costituzione: 

Le 

organizzazioni 

internazionali 

Storia: ONU 

Unione europea 

Trattati internazionali 

4 Lezione 

frontale 

Partecipazione 

a webinar 

Libro di storia 

materiale 

multimediale 

Storia Sviluppo 

sostenibile:  

Il lavoro 

Lavoro e Costituzione 

 

4 Lettura 

condivisa 

Riflessioni sul 

testo 

Lezione 

frontale 

 Libro di storia 

Articoli della 

Costituzione 

Articoli di cronaca 

Storia Legalità e 

lotta alle 

mafie 

Le associazioni 

criminali 

Mafia e territorio 

 

4ore Discussione 

guidata 

Attività 

laboratoriali 

discussione 

guidata 

articoli di cronaca 

video e inchieste 

giornalistiche 

biografie delle 

vittime di mafia 

 brani scelti 

Italiano Legalità e 

lotta alle 

mafie 

Le vittime di mafia 

Il terrorismo 

5 ore Discussione 

guidata 

Attività 

laboratoriali 

discussione 

guidata 

Articoli di cronaca 

video e inchieste 

giornalistiche 

biografie delle 

vittime di mafia 

 brani scelti 

Italiano Costituzione: 

Le 

organizzazioni 

internazionali 

 

Trattati internazionali 

 

2 ore Lezione 

frontale 

Partecipazione 

a webinar 

 

materiale 

multimediale 

 

Italiano Sviluppo 

sostenibile 

Lavoro e dignità: 

sfruttamento e 

caporalato 

I sindacati 

5 ore Lettura 

condivisa 

Riflessioni sul 

testo 

Lezione 

frontale 

Articoli della 

Costituzione 

Articoli di 

cronaca 

Inglese Il lavoro e-commerce 1 ora Lettura 

condivisa 

Riflessioni sul 

testo 

Lezione 

Libro di testo. 

Articoli da 

Internet. 
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frontale 

Sistemi Il lavoro Sicurezza sul lavoro. 

DL 81/08.  

3 Lettura 
condivisa 
Riflessioni sul 
testo di legge. 
Discussione 
guidata 

Libro di testo. 
Dispense fornite 
dal docente 

TPSEE Il lavoro Lavoro autonomo e 

lavoro dipendente 

 

2 Lettura 
condivisa  
Discussione 

guidata 

Dispense fornite 

dal docente 

Elettrotecnica Il Lavoro Le start up 2 Discussione 

guidata 

Dispense fornite 

dal docente 

 

 

 

 

 

 

5.2 ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Sono esplicitati in modo dettagliato, materia per materia nei singoli programmi.  

 

 

 

5.3 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Corso EIPASS per il conseguimento per la certificazione delle competenze informatiche: in corso di svolgimento. 
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6. 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 di 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. 

 

 

 

6.1 Tipologia di prova 
 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  “ q u a d r i m e s t r e ”  

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate,  

Numero  1-2 per quadrimestre 

 

 

 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 delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Ed. Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  
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6.2  CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La Valutazione considera i seguenti indicatori che si orientano in particolare verso la valutazione delle così dette 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 

RESPONSABILITA’  

• 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 

 

 

ABILITA’  

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 
 

DISPONIBILITA’  

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)  
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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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6.3  Scheda di valutazione del colloquio  
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6.4  Griglia di valutazione Ed. 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 
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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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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Utilizzo del PC tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Redazione di relazioni e compiti 

su classroom 

tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Calcoli matematici e trigonometrici Elettrotecnica 
Matematica 

TPSEE 
Sistemi 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Ricerche in internet con 

collegamenti a vari siti 

tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Ricerche in internet tutte 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Redazioni di lavori su cittadinanza 

e costituzione 

Italiano 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

  

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 
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8. CREDITO SCOLASTICO ALUNNI II PERIODO  

N. ALUNNO 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 

Tabella 

allegato A d. 

lgs. 62/2017  

Totale 

credito 

scolastico 

II periodo 

OM n.65 del 

14/03/2022 

Credito 

scolastico 

5° ANNO 

Tabella 

allegato A d. 

lgs. 62/2017 

Conversione 

credito 

scolastico 

totale 

in base 50 

1   8 16   

2   9 18   

3   9 18   

4   11 22   

5   9 18   

6   10 20   

7   10 20   

8   9 18   

9   11 22   

10   10 20   

11   11 22   

12   10 20   

13   11 22   

14   10 20   

15   10 20   

16   9 18   

17   10 20   

18   10 20   

19   10 20   

20   9 18   

21   9 18   

22   8 16   

23   9 18   

24   9 18   

25   9 18   

26   9 18   

27   9 18   

28   10 20   

29   9 18   

30   10 20   
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8.1 TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Credito scolastico 
 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 

punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta 

punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 

quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in 

misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 

Il credito scolastico si articola per fasce, così come illustrato dalla tabella sotto riportata, contenuta nell’ Allegato A del 

d.lgs. 62/2017, che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico:  

  

Media dei voti  Fasce di credito III anno  Fasce di credito IV anno  Fasce di credito V anno  

M<6  -  -  7-8  

M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  8-9  9-10  10-11  

7<M≤8  9-10  10-11  11-12  

8<M≤9  10-11  11-12  13-14  

9<M≤10  11-12  12-13  14-15  
 

 

L’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di Classe, che tiene conto di due 

parametri ovvero della media dei voti integrata dai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti relativamente alle attività 

complementari, svolte dagli studenti, sia all’interno dell’Istituto che presso enti esterni.  

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO  

PUNTEGGIO IN BASE 40 
PUNTEGGIO IN BASE 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
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30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
 

  



27 

 

 

 

9.  IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO 

 

Allegato A 

 

 

10. TESTI OGGETTO SECONDA DISCUSSIONE   

 
 
 
 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno di italiano 
(allegati al presente documento) 

 
 

ITALIANO  
Lettura e analisi delle seguenti opere: 
 
G. Verga:  Mastro don Gesualdo, I capitolo 
G. Pascoli:  X Agosto 
G. D’annunzio:  Il piacere: Il ritratto dell’esteta 
L. Pirandello : Il fu Mattia Pascal, I capitolo  
I. SVEVO: La Coscienza di Zeno, III capitolo 
G. Ungaretti : La veglia ; C’era una volta 
S. Quasimodo:  Ed è subito sera 

 

 

 

 

11. RELAZIONI FINALI DOCENTI PER MATERIA 

 

Allegato B 
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12. APPROVAZIONE DOCUMENTO 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 09/05/2022. 
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