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1.1 IDENTITÀ DELLA SCUOLA  

 

 

L’IIS “Orso Mario Corbino”, presente da più di trent’anni, in sinergia con il territorio e con le famiglie 

ha sempre operato per: 

-garantire la qualità e l’equità dei processi formativi nell’ottica della realizzazione della sua mission 

istituzionale “Il successo formativo di tutti e di ciascuno”. 

- promuovere:  

 

 la formazione umana integrale e completa (nella dimensione personale, sociale, civile, 

professionale) di giovani responsabili, attivi, impegnati che: sappiano scegliere 

consapevolmente percorsi di studio e di vita; abbiano la capacità di ragionare, investigare, 

risolvere problemi e affrontare situazioni varie in modo creativo e innovativo; condividano il 

senso dell’importanza della cultura e dell’impegno personale nella vita e nel lavoro.  

 

 L’idea e la pratica della scuola come comunità condivisa, luogo partecipato e di impegno; 

l’impegno per valorizzare il tempo scuola come tempo di vita e di ricchezza per la crescita 

dell’essere umano; la passione e la competenza per incrementare le occasioni e le possibilità 

di formazione umana a scuola  

 

 La promozione del successo formativo nella sua triplice valenza: 

  

1. come centralità dello studente e dei suoi bisogni educativi (considerazione dei tempi di 

maturazione personale, valorizzazione delle capacità trasversali e delle attitudini individuali, 

stimolazione dei processi di maturazione, creazione di un contesto di collaborazione ai fini 

della crescita umana, personale e intellettiva)  

 

2. come valorizzazione delle eccellenze (promozione e diffusione dell’impegno e dei risultati 

significativi) 

 

3.  come formazione professionale e preparazione ai percorsi universitari.  
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1.2 CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

Il territorio che costituisce il bacino d’utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico, è 

caratterizzato da evidenti segni di arretratezza, risultato di mancate iniziative in grado di 

accompagnare la conversione dell’economia agraria verso forme produttive nuove e adeguate alla 

domanda del mercato. La sola forma di economia possibile oggi, è quella tipica delle zone di crisi, 

cioè la terziarizzazione impiegatizia e professionale priva di spinte innovative. Dalla lettura dei dati 

assunti tramite test socio-ambientali e questionari Invalsi si apprende che la situazione occupazionale 

risulta piuttosto grave: imponente il numero di persone in cerca di prima occupazione e se nel passato 

l’emigrazione ha rappresentato una valvola di sfogo, oggi, il mercato del lavoro interno ed esterno 

richiede soggetti qualificati culturalmente e dotati di competenze tecniche e professionali. 

 

1.3 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Ambiente: la popolazione scolastica è di circa mille unità con una percentuale del 68% di alunni 

provenienti dai paesi limitrofi; ciò influenza l’organizzazione temporale delle attività che non possono 

protrarsi oltre la settima ora per motivi legati ai trasporti. Il pendolarismo è, molto spesso, causa 

dell'entrata in ritardo degli allievi. 

Risorse professionali: la percentuale dei docenti a tempo indeterminato è del 90.7% mentre quella dei 

docenti a tempo determinato è del 9,3.%. 

La stabilità (65%) del personale è una ricchezza per la scuola che fa tesoro dell’esperienza e delle 

professionalità acquisite dai docenti nel corso degli anni. Costruttivo il rapporto tra i docenti e tra i 

docenti e gli alunni.  L’Istituto ha una grande tradizione nell’ambito dei progetti legati a Cittadinanza 

e Costituzione che ha svolto in collaborazione con Associazioni operanti nel territorio e/o 

autonomamente gestiti da Relatori impegnati in tematiche socio-economiche. Di particolare rilevanza 

educativa sono risultati i progetti di educazione alla salute attivati con l’ASL nello specifico con i 

medici della U.O.S. di NPIA 6 per gli studenti disabili. Ulteriori rapporti la scuola intrattiene con 

associazioni e ditte individuali operanti nel territorio per l’attivazione di stage curriculari ed extra 

curriculari e la realizzazione di PCTO. La scuola intende promuovere il successo scolastico, favorire 

l’integrazione e l’inclusione, valorizzando le realtà culturali locali e nel contempo aprirsi ai contesti 

europei e internazionali con i progetti Erasmus+ e PON.  

 



4/30 

 

1.4 PECULIARITÀ DEL CORSO SERALE 
 

Il corso serale ha delle peculiarità che vale la pena di riportare a beneficio di chi non ha mai vissuto 

questa singolare esperienza.  

Il quinquennio è suddiviso in tre periodi didattici. 

- 1° periodo didattico (primo e secondo anno); 

- 2° periodo didattico (terzo e quarto anno); 

- 3° periodo didattico (quinto anno); 

I primi due periodi didattici in teoria potrebbero essere conclusi in due anni scolastici, ma per ogni 

periodo didattico bisognerebbe organizzare due classi per gruppi di livello. Il personale docente è 

però numericamente assegnato in modo da poter coprire ogni periodo didattico in un solo anno. 

L’orario delle lezioni è articolato in 23 ore per periodo didattico, dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 

22:55 e con pausa dalle 19:40 alle 20:00. 

La scuola serale è frequentata da alunni di tutte le età che provengono da esperienze diversificate 

quali ad esempio:  

 diplomati in altri indirizzi che non hanno sfruttato, dal punto di vista lavorativo, il titolo di 

studio posseduto e vogliono riqualificarsi; 

  lavoratori di qualsiasi settore che, dopo anni di abbandono, decidono di frequentare per la 

prima volta la scuola superiore;  

  lavoratori del settore di indirizzo che vogliono acquisire le competenze necessarie per 

migliorare le loro prestazioni professionali e/o acquisire potere di firma su certificati tecnici;  

  ex alunni del corso diurno che facevano parte del contingente dei dispersi dell’istruzione ed 

alunni che dal corso diurno transitano al corso serale (ultimamente questa percentuale è di 

molto aumentata, e ha portato delle problematiche di condotta comportamentale che prima non 

esistevano).  

È allora chiaro che gli insegnamenti devono essere e sono fortemente personalizzati perché diverse 

sono le condizioni scolastiche di partenza e le abilità acquisite in ambito lavorativo.  

La vita scolastica inoltre è regolata da fattori cronici per il corso serale fra i quali:  
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 il non poter assegnare compiti per casa; 

 la stanchezza fisica e mentale degli alunni dopo una giornata di lavoro, specie nelle ultime ore;  

 il ritardo nell’ora di ingresso (la maggior parte lavora in nero e pertanto senza diritti) e, talora, 

l’uscita anticipata dovuta a stanchezza o a piani macchina fra studenti a causa della mancanza, 

nelle ore serali, di mezzi di trasporto o ad esigenze familiari;  

 un rilevante numero di assenze dovute a problemi di lavoro o familiari;  

 la rotazione degli insegnanti nel corso degli anni e, spesso, nel corso dello stesso anno, trattandosi 

di orari proibitivi anche per gli stessi insegnanti.  

I risultati ottenibili ed ottenuti dipendono pertanto fortemente dalle condizioni di partenza del singolo 

allievo e dal modo in cui egli riesce a seguire l’attività didattica.  

È chiaro che con i diplomati e con i lavoratori nel settore, questi ultimi certamente i più motivati, si 

raggiungono dei buoni risultati specialmente nelle materie tecniche.  

Con gli altri, in assoluto, i risultati spesso sono modesti, ma relativamente al livello di partenza (non 

sono pochi gli alunni che iniziano il corso perfino con gravi problemi di lettura) si ottengono dei 

risultati che comunque vanno nella direzione di un miglioramento culturale e della formazione 

dell’uomo e del cittadino, e non è poco il fatto che possano trasferire queste loro conquiste, in ambito 

familiare, lavorativo, relazionale e civico. Oltre a dare in famiglia il buon esempio con il 

comportamento oltre che con le parole. 

La scuola serale esplica dunque la sua azione nel recupero scolastico e sociale di quei soggetti che, 

altrimenti, non avrebbero più nessun contatto con il mondo della scuola. 

Dall’a.s. 2015/2016 le scuole serali hanno subito un radicale mutamento (a valle della riforma dei 

professionali - riforma Gelmini) che ha riguardato sia il monte ore annuale (riduzione al 70% del 

monte ore del corrispondente corso diurno) che l’organizzazione di tutte le fasi del percorso scolastico 

a partire dalla modalità di iscrizione. Dall’anno prossimo altresì inizierà per il corso serale l’ulteriore 

riforma. Inutile dire che tutte queste riforme minano i difficili equilibri che si riescono a trovare solo 

dopo un necessario certo periodo di adattamento.  
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Di seguito si forniscono le informazioni di interesse per la commissione Esami di Stato. 

1.5 LA RECENTE RIFORMA DEL SETTORE DEDICATA ALL’EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI 

Il nuovo scenario sull'apprendimento permanente è stato definito, dopo un lungo e travagliato iter 

iniziato con il governo Prodi (legge 296/2006), dalla riforma ordinamentale regolamentata dal DPR 

n. 263/2012, che segna il passaggio dagli ex Centri territoriali permanenti ai Centri Provinciali di 

istruzione per gli adulti (CPIA).  

Di seguito si riportano i passaggi fondamentali per comprenderne la nuova organizzazione. 

“I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: a) percorsi di primo livello: i percorsi di 

istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all’articolo 2, sono finalizzati al conseguimento 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti 

di cui al comma 2, lettera b) ; b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo 

livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento 

del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica; c) percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 

italiana, realizzati dai Centri di cui all’articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3, 

nei limiti dell’organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il 

raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.” (art. 4, 

comma 1, D.P.R. 263/12);  

 -----------  

“I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono 

articolati in tre periodi didattici, così strutturati: a) il primo periodo didattico è finalizzato 

all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi 

degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti 

ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; b) il 

secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali 

con riferimento alle singole aree di indirizzo; c) il terzo periodo didattico è finalizzato 

all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo 

anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole 

aree di indirizzo.” (art. 4, comma 3, D.P.R. 263/12);  
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 ----------- 

“L’orario complessivo obbligatorio dei percorsi del secondo livello hanno un orario complessivo 

pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 

professionali. 

----------- 

1.1.2 Livello B: unità didattica.  (accordi di rete per la progettazione comune organizzativo - 

didattica dei percorsi di secondo livello; art.3, comma 4, D.P.R. 263/12). 

Il CPIA si compone, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, di punti di erogazione di 

secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; 

tali punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) sono “incardinati” nelle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell’ambito della competenza esclusiva 

delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche  per definire, tra l’altro, 

criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo 

livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo 

individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli 

opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie. 

In sintesi 

Il nostro Istituto fa parte del CPIA PALERMO 1 tramite un accordo di rete (oltre al CPIA 1 fanno 

parte della rete diversi altri istituti superiori sede di corsi serali). La provincia di Palermo è stata 

suddivisa in due CPIA (CPIA Palermo 1 e CPIA Palermo 2). 

Dal punto di vista organizzativo la scuola secondaria superiore riceve una domanda di iscrizione, 

valuta le competenze formali (titoli didattici), non formali (attestati di frequenza corsi, etc.) e 

informali (dichiarazioni sulle esperienze pregresse). Nel caso alcune competenze del corso possano 

essere state apprese con competenze informali e non formali li si accerta con una commissione 

funzionale composta da docenti dell’istituto, e in seguito la commissione del patto formativo 

composta da docenti di tutte le scuole del CPIA 1 in seduta plenaria, dopo analisi della 

documentazione corsista per corsista,  redige il certificato riconoscimento crediti e il patto formativo 

individuale (in cui vengono esplicitate le ore ordinamentali del corso, le ore dedicate all’accoglienza, 

le ore riconosciute come crediti, le ore da svolgere a distanza e le ore da svolgere in presenza) 

Le procedure di cui sopra sono a totale carico del corpo docente, e ovviamente “senza oneri per lo 

Stato”. 
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2. L’ESAME DI STATO DEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE 

PER ADULTI (EX CORSO SERALE) 

Circolare n. 3 del 17.03.2016 

3) Ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui 

all'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23.07.1998 e successive 

modificazioni, moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale 

del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella di 

attribuzione credito scolastico del D. Lgs. n. 62 13.04.2017. 

 

O.M. n. 65 del 14.03.2022 

Art. 22 (colloquio) comma 8  

8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale 

della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

 

Guida operativa alternanza scuola lavoro del 08 ottobre 2015 

“Con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo regolamento, emanato con D.P.R. 29 

ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico suddiviso, come è noto, in due livelli, il secondo 

dei quali è articolato in tre periodi didattici. Attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da 

bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 

107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai DD.PP.RR. 87, 

88 e 89 del 2010, si ritiene che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola 

lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

 

2.1 TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO IN REGIME ORDINARIO 

      (D. Lgs. n. 62 13.04.2017) 

Media dei     voti III anno  (punti ) IV anno (punti) V anno (punti) 

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 
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CREDITO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

L’art. 11 – comma 5 - dell’O.M. 65/2022 del 14 marzo, in merito all’assegnazione dei punti di 

CREDITO SCOLASTICO, precisa quanto segue: “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”. 

L’art. 11 – comma 1 - dell’O.M. 65/2022 del 14 marzo, in merito all’assegnazione dei punti di 

CREDITO SCOLASTICO, precisa quanto segue: “Per il corrente anno scolastico il credito scolastico 

è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 

articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla presente ordinanza”. 

 

2.2 Tabella 1 allegato C - Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio in base 40 

ai sensi del D. Lgs. 62/2017 
Punteggio 
in base 50 

 
Punteggio in base 40 

ai sensi del D. Lgs. 62/2017 
Punteggio 
in base 50 

21 26  31 39 

22 28  32 40 

23 29  33 41 

24 30  34 43 

25 31  35 44 

26 33  36 45 

27 34  37 46 

28 35  38 48 

29 36  39 49 

30 38  40 50 
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2.2 Griglie di Valutazione PRIMA PROVA 

 

Parte Generale  

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

Indicatore 

Max Punt. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e 

organizzazione  non pertinenti 

6  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  

limitate e non sempre pertinenti 

8  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

10  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

12  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

15  

                                                                   Punteggio parziale 15  

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione   

2  

Parziale la coordinazione logica di idee e fatti; presenza di 

qualche contraddizione nell’argomentazione 

4  

L’articolazione delle idee è semplice e lineare 6  

Piena coerenza concettuale, testo in parte coeso   8  

Presenza di una struttura coerente e coesa che permette di 

cogliere in modo chiaro le idee principali e quelle accessorie 

 

10  

                                                                    Punteggio parziale 10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori 

formali nell’uso del lessico specifico 

5  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 

nell’uso del lessico specifico 

6  

Controllo dello strumento linguistico generalmente adeguato; 

alcune improprietà nell’uso della lingua 

7  

Appropriato uso del sistema linguistico, discreta ricchezza 

lessicale  

8  

Ben appropriato l’uso del sistema linguistico ed efficace il 

registro espressivo, lessico molto ricco  

10  

                                                                   Punteggio parziale 10  

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 

rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

punteggiatura errata o carente 

5  

Parziale controllo della grammatica e della sintassi;  uso della 

punteggiatura non del tutto corretto. 

6  

Forma  grammaticale sostanzialmente corretta pur con alcune 

improprietà; punteggiatura generalmente corretta 

7  
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Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 

corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 

adeguato della punteggiatura 

8  

Assenza di errori ortografici e morfosintattici; corretto  

utilizzo della grammatica ed efficace uso della punteggiatura 

10  

 

 

 
                                                                 Punteggio parziale 10 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze irrilevanti, scarsi riferimenti culturali  3  

Conoscenze parziali e modeste;  riferimenti culturali non 

sempre precisi 

4  

Adeguate conoscenze, sommari  riferimenti al contesto  

storico e culturale 

5  

Complete  conoscenze e opportuni riferimenti al contesto 

storico e culturale; valide argomentazioni e qualche spunto 

critico personale 

6  

Complete ed approfonditi  i riferimenti al contesto storico e 

culturale; valide le conoscenze degli argomenti trattati 

8  

                                                                    Punteggio parziale 8  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Irrilevanti le note personali e i giudizi critici 3  

Scarso l’impegno critico e la capacità di comprensione e 

interpretazione delle problematiche e dei fatti 

4  

Spunti critici non pienamente sviluppati e qualche nota 

personale nell’interpretazione delle problematiche e nella 

loro valutazione 

5  

Discreto impegno critico anche se espresso in modo non 

sistematico; presenza di qualche nota personale 

6  

Efficace impegno critico, presenza di note personali e 

interpretazione dei fatti consapevole e originale 

 7  

                                                                    Punteggio parziale 7  

 
                                                                     Punteggio Totale  

         

/60 

 

 

2.3 SECONDA PROVA SCRITTA 

 

L’ O.M. 65 del 14/03/2022 articolo 20 recita:  

comma 5: Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa 

ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, 

l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.  

comma 2: Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per 

ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte 

le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 

docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 
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informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 

proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 

verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

Nella scuola vi sono due classi quinte dello stesso indirizzo, per cui le tre proposte saranno 

predisposte collegialmente dagli insegnanti della disciplina di cui all’allegato B/3. 

  

In particolare, per l’indirizzo IPS9 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA - Curvatura: SISTEMI 

ENERGETICI, la materia caratterizzante indicata nell’allegato B3 risulta: 

 

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DELL’ELABORATO 

INSEGNAMENTO NOMINA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE  E MANUTENZIONE  

I190 N841 

  

 

Caratteristiche della II prova dell’E.d.S. 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera 

di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi.  

La prova può consistere in una delle seguenti tipologie:  

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di 

riferimento;  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e 

attrezzature;  

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e 

ambientale;  

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o 

industriale.  

Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro.  

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità 

del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto.  

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 
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Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può 

riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

Nuclei tematici fondamentali 

• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici.  

• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: pianificazione 

dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei 

componenti e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione 

tecnica a disposizione.  

• Gestione delle scorte di magazzino. 

Obiettivi della prova 

• Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in riferimento 

all’impatto ambientale.  

• Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri di scelta dei 

vari componenti utilizzando la documentazione tecnica.  

• Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, 

collaudo e verifiche dell’impianto o di un sistema.  

• Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa 

all’operazione svolta.  

• Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 
5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 

            TECNOLOGIE E TECNICHE INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  

                                5^ G ENE  / 3° PERIODO  ELS/ 3° PERIODO TES 

 Indicatore  

Max Punt

ass 

Indicatori generali  

  
Descrittori  

  

20   

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

 Conoscenza confusa e frammentaria    3  

 Conoscenza limitata ai concetti di base   4  

 Conoscenze documentate ed utilizzo adeguato dei 

documenti proposti 

5  

 Punteggio parziale 5  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione 

 Non del tutto corrette l’analisi dei casi proposti e le 

metodologie applicate   

5  

 Parziale l’analisi dei casi proposti e le metodologie 

applicate 

6  

 Adeguata capacità di analisi dei casi proposti, 

corrette le metodologie applicate 

7  

 Piene   capacità di analisi dei casi proposti, corrette 

le metodologie applicate 

8  

 Punteggio parziale 8  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti 

 Quasi inesistenti la coerenza e la correttezza tecnica 2  

  Adeguata coerenza e correttezza tecnica 3  

 Piena  coerenza  e correttezza tecnica 4  

 Punteggio parziale 4  

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici  

 Quasi inesistente  la capacità di collegare e 

sintetizzare le informazioni; livello espressivo 

trascurato e a volte improprio  

1 

 

 

  Adeguata capacità di collegare e sintetizzare le 

informazioni; livello espressivo elementare con 

alcuni errori formali nell’uso del lessico specifico  

2 

 

 

 Piena  capacità di collegare e sintetizzare le 

informazioni; forma corretta e fluida con lessico 

appropriato 

3 

 

 

 Punteggio parziale 3  

 Punteggio Totale 

 

 /20 
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2.4 COLLOQUIO 

 

 

3  IL P.E.CU.P. (PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE, PROFESSIONALE) 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica.  A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti o 

si inseriscono nel mondo del lavoro o proseguono nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore o scelgono un percorso universitario.  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, comune a tutti gli indirizzi di studio 

dei percorsi di   I.P., è finalizzato: 

 alla crescita educativa, culturale e professionale; 

 allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 

 all'esercizio della responsabilità personale e sociale; 
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 ad integrare, in modo armonico, le competenze scientifiche e tecnico-operative costitutive 

di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità 

in relazione alle attività economiche di riferimento. 

Valutazione Diagnostica  

 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto con buoni livelli di attenzione e partecipazione.  

Nel complesso, si può affermare che il dialogo educativo è stato stimolante e proficuo, dato che la 

maggior parte della classe ha contribuito in modo attivo alla quotidiana attività didattica.  

Il contesto culturale di provenienza degli alunni è di medio livello; la maggior parte di loro è 

impegnata in attività lavorative e ciò ha ridotto notevolmente il tempo disponibile per l’informazione 

e lo studio. Dal punto di vista relazionale, sin dall'inizio, la classe ha manifestato capacità di 

integrazione e propensione alla socializzazione.  

Per quanto riguarda l‘analisi dei bisogni della classe, Il C.D.C., dopo adeguata discussione, rileva 

che nella maggior parte degli alunni del gruppo-classe è presente il bisogno formativo di accrescere 

la considerazione di sé stessi, di conoscere ideologie e saperle confrontare, di ricontestualizzare le 

proprie conoscenze e renderle di nuovo operative.  

I bisogni operativi generali si evidenziano nella capacità di lavorare in gruppo e, nel contempo, di 

sviluppare le capacità di lavoro autonomo. 

Da quanto detto, risulta che la classe si attesta su un livello medio buono di preparazione. 

Su tali premesse, gli insegnanti hanno elaborato un piano di lavoro costruttivo fondato su un'attiva 

interrelazione docente-alunno, sulla partecipazione di ogni allievo alla vita di classe e finalizzato, 

oltreché all'acquisizione di un adeguato livello culturale, alla formazione della personalità di ciascuno 

e alla sua crescita morale, umana e civile 

 

Traguardi di competenza dell’area comune 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 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 strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
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 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

Traguardi di competenza dell’area di indirizzo 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

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

e tecnologie specifiche; 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici;  

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

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione delle componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure stabilite; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 

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

collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

 

3.1  “Competenze di cittadinanza”, al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici, 

tutte le discipline   

 

Competenze Evidenze  Prestazioni attese 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E
 

Comprendere e produrre messaggi di 

genere (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa. 

Comprendere e utilizzare linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, etc.) e diverse 

conoscenze disciplinari. 

Utilizzare diversi supporti 

 (cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi,  fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

Utilizzare leTIC per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

L’alunno: 
a. si esprime sia oralmente sia per iscritto in modo chiaro, corretto 

e sostanzialmente adeguato ai diversi contesti e alle diverse 

situazioni comunicative; 

b. legge e comprende testi di varia natura, cogliendo di un 

messaggio le principali informazioni implicite in esso contenute; 

c. consulta regolarmente il registro elettronico per organizzare i 

propri impegni di studio; 

d. se richiesto, sa preparare presentazioni in powerpoint per rendere 

più efficace le proprie esposizioni orali e/o i propri 

approfondimenti disciplinari; 

e.  se richiesto, sa produrre un testo in word; 

f. sa consultare in maniera sufficientemente critica il   web per 

ampliare le fonti e gli strumenti del proprio apprendimento; 

g. usa i principali mezzi di comunicazione telematica per 

comunicare con i vari attori della vita scolastica (e-mail, sito web 

dell’Istituto, pagina Facebook d’Istituto, etc.). 



18/30 

 

A
C

Q
U

IS
IR

E
 E

 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
R

E
 

L
’I

N
F

O
R

M
A

Z
IO

N
E

 Usare diversi strumenti comunicativi 

(ascolto, lettura, strumenti 

multimediali) per acquisire 

informazioni. 

Valutare l’attendibilità delle 

informazioni acquisite. 

Valutare l’utilità delle informazioni 

acquisite. 

Distinguere i fatti dalle opinioni. 

L’alunno: 

a. utilizza il manuale in uso unitamente ad altre fonti di    

   apprendimento; 

b. analizza e seleziona i dati e le informazioni utili ad un  

   obiettivo di studio; 

c. distingue i dati oggettivi contenuti in un messaggio dal   

   punto di vista soggettivo ivi espresso; 

d. ascolta le opinioni altrui e le valuta criticamente; 

e. esprime in modo chiaro la propria opinione    

    motivandola. 

 

IN
D

IV
ID

U
A

R
E

 

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
I 

E
 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

Individuare analogie e differenze tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Individuare rapporti di causa-effetto 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Rappresentare in modo chiaro e 

coerente i collegamenti individuate. 

Collegare le nuove informazioni con 

quelle già note 

L’alunno: 

a.  opera confronti tra manuali e/o fonti diverse su singoli argomenti 

di studio, individuando analogie, differenze, dati oggettivi, punti 

di vista; 

b. individua l’intelaiatura argomentativa di un messaggio scritto e/o 

orale; 

c. stabilisce rapporti di causa-effetto tra i dati e le informazioni in 

suo possesso; 

d. rappresenta in forma orale e/o scritta e/o mediante schemi e 

mappe concettuali i collegamenti individuati; 

e. organizza in modo coerente e significativo le informazioni via via 

acquisite. 

 

IM
P

A
R

A
R

E
 A

 

IM
P

A
R

A
R

E
 

Utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale, informale). 

Scegliere le modalità di informazione e 

di formazione di volta in volta più 

adeguate e produttive In relazione a 

tempi obiettivi da perseguire, strumenti 

a disposizione, caratteristiche di 

apprendimento.  

 

L’alunno: 
a. utilizza in modo consapevole il manuale in uso unitamente ad altre 

fonti di apprendimento (schede, mappe, materiale audiovisivo); 

b. prende appunti, li rielabora, li confronta con altri materiali in suo 

possesso (manuali, supporti multimediali, etc.); 

c. riflette sul proprio metodo di studio e sul proprio stile di 

apprendimento; 
d. organizza in modo efficace lo studio domestico 

P
R

O
G

E
T

T
A

R
E

 Utilizzare le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità 

organizzare tempi, strumenti, strategie 

e fasi di lavoro in modo proficuo e 

produttivo dopo un’attenta valutazione 

dei vincoli e delle possibilità esistenti 

Valutare i risultati raggiunti e la loro 

coerenza con gli obiettivi in 

precedenza stabiliti. 

L’alunno: 
a. rispetta in modo preciso e rigoroso le consegne; 

b. pianifica tempi, modi e strategie in vista dell’esecuzione del 

compito; 

c. opera correzioni sulle proprie performances in vista del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

d. riconosce l’errore e si autovaluta al fine di mettere in atto 

strategie di miglioramento 

R
IS

O
L

V
E

R
E

 

P
R

O
B

L
E

M
I Costruire e verificare ipotesi. 

Individuare fonti e risorse adeguate 

raccogliere e valutare i dati. 

Proporre soluzioni utilizzando i 

contenuti e i metodi delle diverse 

discipline 

 

L’alunno: 
a. in una situazione problematica, ricorre a tecniche risolutive  

     diverse e adeguate ai contesti e agli obiettivi; 

b. raccoglie e valuta una serie di dati, facendo ricorso anche ad    

    apporti di discipline diverse; 

c. considera l’apprendimento come un compito sfidante 

A
G

IR
E

 I
N

 

M
O

D
O

 

A
U

T
O

N
O

M
O

 E
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

E
 

Conoscere e rispettare le regole della 

comunità scolastica. 

Valutare in modo realistico le 

conseguenze delle proprie azioni. 

Essere consapevole dei diritti e doveri 

connessi al ruolo ricoperto da sé stessi 

e dagli altri all’interno della comunità 

scolastica. 

L’alunno: 

a. conosce il Regolamento d’istituto e vi si attiene nella  

    forma e nella sostanza; 

b. riflette in modo critico sulle conseguenze delle proprie azioni; 

c. partecipa in modo attivo e consapevole alle assemblee di classe e 
d’istituto; 

d. partecipa alle attività extrascolastiche e integrative organizzate 

dall’Istituto 
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Contribuire attraverso la 

partecipazione attiva alla vita della 

scuola a individuare e a risolvere 
situazioni di potenziale conflitto 

C
O

L
L

A
B

O
R

A
R

E
 E

 

P
A

R
T

E
C

IP
A

R
E

 

Comprendere le esigenze, i diritti e i 

punti di vista degli altri membri del 

gruppo/della comunità. 

Esprimere in modo adeguato le proprie 

esigenze e il proprio punto di vista. 

Mettere in atto comportamenti che 

valorizzino le proprie e altrui capacità. 

  

L’alunno: 

a. lavora insieme ai compagni mettendo a servizio del gruppo le 

proprie conoscenze e abilità; 

b. esprime il suo punto di vista nelle forme di volta in volta più 

efficaci e opportune; 
c. accetta in modo costruttivo le critiche; 
d. concede ai compagni lo spazio e il rispetto che pretende per sé 
stesso; 

e. dimostra equilibrio e autocontrollo nelle relazioni; 

f. nelle situazioni di conflitto valuta in modo critico le esigenze 

proprie e altrui in vista di un possibile compromesso; 

g. esprime il proprio disagio ed è disponibile a riflettere sulle ragioni 

che lo hanno determinato 

 

 

3.2 Percorso Didattico-Educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, per i corsisti positivi 

al COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, appunti, riassunti. 

In particolare, per le ore da svolgere a distanza, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie:  

- Utilizzo della piattaforma didattica GOOGLE CLASSROOM per le videoconferenze, video 

lezioni, invio e ricezione di materiale didattico, test e verifiche, chat di gruppo; 

Si sono adottati altri canali comunicativi quali  

- Utilizzo delle e-mail istituzionali; 

- Utilizzo dell’applicazione Whatsapp;  

I docenti hanno messo a disposizione degli alunni del materiale opportunamente preparato per la 

fruizione anche in modalità asincrona: riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio, 

registrazione su Whatsapp, registrazione di micro-lezioni su Youtube, Tutto quanto condiviso 

attraverso la sezione CLASSROOM della piattaforma didattica GOOGLE. 
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3.3 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi – area generale 

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

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

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

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

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

dell’apprendimento permanente; 

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

fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

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

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

disciplinare; 

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

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

dell’ambiente e del territorio; 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

professionali. 

3.4 Risultati di apprendimento - Settore area di indirizzo 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;  

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

tecnologie specifiche;  

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

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

manutenzione;  

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

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

modalità e delle procedure stabilite;  

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

sistemi e degli impianti;  
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 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione;  

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

efficaci e economicamente correlati alle richieste; 

 

3.5 Valutazione           

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 12/10/2021 ha approvato i seguenti Criteri di Valutazione 

(verbale del Collegio dei Docenti n. 3, Delibera n. 34) 

Griglia per la valutazione delle Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza 

 

P.E.Cu.P Competenze 
Chiave Europee 

Competenze Chiave di 

Cittadinanza 
Descrittori Voto 
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Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Imparare ad imparare: 

Utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale, 

informale) Scegliere le 

modalità di informazione e di 

formazione di volta in volta 

più adeguate e produttive in 

relazione ai tempi disponibili, 

agli obiettivi da perseguire, 

agli strumenti a disposizione 

alle proprie strategie ed al 

proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento 

utilizzando fonti diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e pianificando i tempi. 
9-10 

Organizza in modo autonomo e accurato il 

proprio lavoro selezionando gli strumenti più 

adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 
7-8 

Utilizza le informazioni e i dati ricavati per 

organizzare il proprio lavoro in modo 

essenziale. 
6 

È in grado di operare se opportunamente 

guidato/a. 4-5 

Non è in grado di operare anche se 

opportunamente guidato/a. 
 

1-3 

Competenza 

Imprenditoriale 

Progettare: 

Utilizzare le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità. 

 

Organizzare tempi, strumenti, 

strategie e fasi di lavoro in 

modo proficuo e produttivo 

dopo un’attenta valutazione 

dei vincoli e delle possibilità 

esistenti. 

Valutare i risultati 

raggiunti e la loro coerenza 

con gli obiettivi in 

precedenza stabiliti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, 

formula ipotesi, ne prevede i probabili effetti, 

opera scelte consapevoli e verifica i risultati 

ottenuti. 

 

9-10 

Individua correttamente le diverse fasi di 

realizzazione di un’attività, ne traccia il 

percorso e valuta i risultati ottenuti. 
7-8 

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di 

un’attività: pianificazione, esecuzione e 

verifica dei risultati raggiunti. 
6 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura 

e prevede gli effetti di una situazione se 

opportunamente guidato/a. 

 

4-5 

Sconosce la sequenza delle fasi di una 

procedura e non sa prevedere gli effetti di una 

situazione anche se opportunamente guidato/a. 

1-3 

S
en
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i 
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Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 

chiaro, originale ed efficace utilizzando i 

diversi linguaggi in contesti appropriati.  

Comprende messaggi complessi e di vario 

genere. 

 

9-10 
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Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 

corretto e appropriato utilizzando i diversi 

linguaggi, comprende messaggi di vario 

genere e rappresenta emozioni, stati d’animo e 

concetti in modo chiaro. 

 

7-8 

Utilizza in modo semplice ed essenziale i 

diversi linguaggi per rappresentare procedure, 

concetti, emozioni e stati d’animo. 

 

6 

Comprende semplici messaggi e organizza i 

contenuti se opportunamente guidato/a. 4- 5 

Non comprende messaggi semplici e non 

organizza i contenuti 
1-3 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Collaborare e partecipare:  

 

Comprendere le esigenze, i 

diritti e i punti di vista degli 

altri membri del gruppo/della 

comunità. 

 

Esprimere in modo adeguato le 

proprie esigenze e il proprio 

punto di vista. 

Mettere in atto comportamenti 

che valorizzino le proprie e 

altrui capacità. 
 
Gestire le situazioni di 
conflitto. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di 

gruppo assumendo iniziative personali nel 

rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 
9-10 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca 

soluzioni condivise per la realizzazione delle 

attività collettive. 
7-8 

Contribuisce in maniera elementare alla 

realizzazione delle attività collettive nel 

rispetto dei diversi punti di vista. 

 

6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a 

svolgere il proprio ruolo nella realizzazione 

delle attività. 
4-5 

Non interagisce con il gruppo, necessita di 

aiuto per svolgere il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 
1-3 

A
u

to
n

o
m

a
 c

a
p

a
ci

tà
 d

i 

g
iu

d
iz

io
  

 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Autonomia e responsabilità: 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale rivendicando 

responsabilmente i propri diritti e attendendo 

ai propri doveri. 

9-10 

Agisce in modo responsabile riconoscendo 

diritti e bisogni altrui e rispettando limiti e 

regole. 
7-8 

Partecipa alla vita del gruppo rispettando 

limiti e regole. 
6 

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a 

per acquisire maggiore autonomia. 4-5 

Non consapevole dei propri limiti, va 

rassicurato/a per acquisire maggiore 

autonomia 
1-3 

 

Competenza in 

Matematica 

 

Competenza 

imprenditoriale 

Risolvere problemi: 

Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione 

problematica anche complessa, formula 

ipotesi, propone soluzioni anche originali 

secondo il tipo di problema e valuta i 

risultati ottenuti dal procedimento scelto. 

 

9-10 

Individua i dati essenziali di una situazione 

problematica, individua le fasi del percorso 

risolutivo attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici. 

7-8 

Raccoglie i dati di una situazione 

problematica e propone soluzioni secondo il 

tipo di problema. 
6 
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Raccoglie i dati essenziali di una situazione 

problematica e costruisce il procedimento 

logico se opportunamente guidato. 
4-5 

Non sa Individuare i dati essenziali di una 

situazione problematica 1-3 
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Individuare 

collegamenti e relazioni: 
 
Individuare analogie e 
differenze tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

 

Individuare rapporti di causa-

effetto tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

 

Rappresentare in modo chiaro 

e coerente i collegamenti 

individuati 

 

Collegare le nuove 

informazioni con quelle già 

note 

Elabora autonomamente argomentazioni 

attivando collegamenti tra concetti, fenomeni 

ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari. Individua analogie/differenze, 

coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera 

classificazioni, formula ipotesi e utilizza in 

modo appropriato il linguaggio scientifico. 

9-10 

 

Competenza in 

scienze, tecnologia e 

ingegneria 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti 

e fenomeni individuandone gli aspetti 

fondamentali e cogliendone la natura 

probabilistica, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

7-8 

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, 

coglie le relazioni di causa ed effetto negli 

eventi, analizza e classifica dati. 

6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni 

ed eventi e coglie le relazioni di causa ed 

effetto se opportunamente guidato. 

4-5 

Non individua analogie e differenze tra 

fenomeni ed eventi e non sa cogliere le 

relazioni di causa ed effetto 

1-3 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Indicatori Descrittori Voto 
numerico 

Conoscenza 

Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti che l’alunno non sa 

organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se 

guidato. Espone in modo confuso. Partecipazione marginale all’attività 

didattica e impegno scarso e discontinuo 

1-3 

Conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre preciso. 

Esposizione poco esauriente con lessico povero. Partecipazione ed impegno 

discontinue 
4-5 

 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette, applicate con 

qualche incertezza in situazioni note ed espresse con un linguaggio semplice 

ma appropriato. Partecipazione e impegno relativamente continui 
6 

Conoscenze complete dei contenuti organizzati in modo organico e rielaborate 

con parziale autonomia. 

Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica 
7 

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione 

autonoma. Abilità espressive valide 

e consolidate. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona 

motivazione allo studio 

8 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime capacità 

logiche e argomentative.  

Autonomia critica e di rielaborazione personale.  Originalità espressiva, 

costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti.  Partecipazione 

responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da interesse profondo 

 

9-10 
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Comprensione 

Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi 1-3 
Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni 4-5 
Comprende in modo globale testi, dati e informazioni 6 
Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico 7-8 
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 9-10 

Analisi 

Evidenti difficoltà di analisi. 1-3 
Applica procedure ed effettua analisi in modo impreciso. 4-5 
Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi. 6 
Applica procedure ed effettua analisi in modo consapevole. 7-8 
Applica procedure ed effettua analisi con piena sicurezza e autonomia. 9-10 

Sintesi 

Evidenti difficoltà di sintesi 1-3 
Applica procedure ed effettua sintesi in modo impreciso 4-5 
Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi 6 
Applica procedure ed effettua sintesi in modo consapevole 7-8 
Applica procedure ed effettua sintesi con piena sicurezza e autonomia 9-10 

Valutazione 

Non accompagna l’esposizione con valutazioni personali 1-3 
Presenta valutazioni personali non sempre attinenti e formalmente corrette 4-5 
Sa esprimere adeguate valutazioni personali che presenta in modo semplice e 

lineare 
6 

Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro 7-8 
Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni 

efficaci 
9-10 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO (Attività in 

DDI) 

Indicatori Descrittori Voto numerico 

Conoscenza 

Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti che l’alunno 

non sa organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, 

anche se guidato. Espone in modo confuso. Partecipazione 

marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo 

1-3 

Conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre 

preciso. Esposizione poco esauriente 

con lessico povero. Partecipazione ed impegno discontinui 
4-5 

 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette, applicate 

con qualche incertezza in 

situazioni note ed espresse con un linguaggio semplice ma appropriato. 

Partecipazione e impegno relativamente continui 

6 

Conoscenze complete dei contenuti organizzati in modo organico e 

rielaborate con parziale autonomia. 

Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica 
7 

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione 

autonoma. Abilità espressive valide 

e consolidate. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona 

motivazione allo studio 

8 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime 

capacità logiche e argomentative. 

Autonomia critica e di rielaborazione personale.  Originalità espressiva, 

costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti. Partecipazione 

 

9-10 
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responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da interesse 

profondo 

Comprensione 

Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi 1-3 

Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni 4-5 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni 6 

Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico 7-8 

Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 9-10 

Analisi 

Evidenti difficoltà di analisi. 1-3 

Applica procedure ed effettua analisi in modo impreciso. 4-5 

Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi. 6 

Applica procedure ed effettua analisi in modo consapevole. 7-8 

Applica procedure ed effettua analisi con piena sicurezza e autonomia. 9-10 

 

3.6 Dai Traguardi alla Competenza 

 

Traguardi di Competenza Area Comune 
Competenze di 

Cittadinanza  
Competenze acquisite 

  

Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro. 

 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

 

Imparare ad imparare: 
     

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare  

 

Utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione.   

 

Scegliere le modalità di informazione 

e di formazione di volta in volta più 

adeguate e produttive in relazione ai 

tempi disponibili, agli obiettivi da 

perseguire, agli strumenti a 

disposizione alle proprie strategie ed 

al proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Comprendere messaggi di genere 

diverso e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti. 

 

 

Traguardi di Competenza Area di Indirizzo 
Competenza di 

Cittadinanza 
Competenze acquisite 

Predisporre il progetto per la realizzazione di un 

prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli 

stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 

tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità 

ambientale. 

 

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando 

le metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali o informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto 

Imparare ad 

imparare 
 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

Utilizzare varie modalità di informazione e di 

formazione.   

Scegliere le modalità di informazione e di 

formazione di volta in volta più adeguate e 

produttive in relazione ai tempi disponibili, 

agli obiettivi da perseguire, agli strumenti a 

disposizione alle proprie strategie ed al 

proprio metodo di studio e di lavoro. 
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Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o 

virtuali, valutando la loro rispondenza agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di 

progettazione. 

 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e 

per l'ambiente. 

 

 

Progettare 
   

 

. 

 

 

 

Risolvere 

problemi 
 

Comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità. 

Organizzare tempi, strumenti, strategie e fasi 

di lavoro in modo proficuo e produttivo dopo 

un’attenta valutazione dei vincoli e delle 

possibilità esistenti. 

Valutare i risultati raggiunti e la loro coerenza 

con gli obiettivi in precedenza stabiliti  

Affrontare situazioni semplici costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

 

 

UDA di Educazione Civica 

 

Insegnante  Disciplina  n.  

ore 

Contenuti 

La Mantia Mauro  Italiano + 

Soria  

4  Contrasto alle mafie 

Pirrello Michelina  Inglese  2 Proibizionismo o liberalizzazione 

delle  droghe 

Troia Filippo  TEA  3 2    Identità digitale 

 Di Pasquale Rosa Maria Religione 3 4    Educazione alla legalità 

Albiolo Giovanni  TTIM  6 6   Privacy e web  

Albiolo Giovanni  TMA  2  Tutela dei dati 

Barbara Marilena  Matematica  2 Rischi connessi all’uso non consapevole 

del  web 

La Delfa Emanuele  LTE  3 3   Internet 

TOTALE  25  
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4. Quadro orario articolato nelle singole competenze e nelle UDA relative alle competenze da 

acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione delle quote orario e delle modalità di fruizione  

COMPETENZE 

D
IS

C
IP

L
IN

E
 

UDA 

QUOTE 

ORARIO 

MENO IL 

10% PER 

ACCOGLI

ENZA 

MODALITA’ DI 

FRUIZIONE 

A DISTANZA 
IN 

PRESENZA 

 AREA DI INSEGNAMENTI GENERALI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

ITA 99 89 18 71 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team Working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

ING 66 60 12 48 

ASSE STORICO-SOCIALE  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

STO 66 60 12 48 

ASSE MATEMATICO  

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

MAT 33 30 6 24 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

MAT 66 59 13 46 

 AREA DI INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

ASSE SCIENTIFICO -TECNOLOGICO  

Gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e Tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste. 

TMA 44 40 8 32 

TEEA 44 40 8 32 

TTIM 55 50 10 40 

Garantire e certificare la messa a punto degli 

impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di 

installazione 

TTIM 80 72 12 60 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie situazioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutele della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

LAB 99 89 19 70 

TMA 22 20 4 16 

TEEA 22 20 4 16 

TTIM 30 26 6 20 

 REL 33 30 6 24 

 
 

TOT 

759 
TOT. 685 TOT. 138 TOT. 547 
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4.1 OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per ciò che riguarda gli obiettivi didattici e i contenuti curriculari per le varie discipline si fa 

riferimento alle relazioni e ai programmi svolti dei singoli docenti che si allegano al presente 

documento. 

Normativa di riferimento 

Area di indirizzo Istruzione per gli Adulti: Legge 107 del maggio 2015; Decreto del Presidente della 

Repubblica 263 del 29 ottobre 2012 

 

4.2 Metodi  

 espositivo;  

 operativo: il laboratorio; 

 investigativo: la ricerca sperimentale; 

 metodo euristico-partecipativo: la ricerca-azione; 

 il metodo individualizzato: il mastery learning.  

 

4.3 Metodologie 

Tecniche d’insegnamento 

Pur nel rispetto della specificità di ogni singola disciplina, si attuerà una metodica unitaria. I criteri 

metodologici che si seguiranno nell’impostazione dell’azione educativa e didattica sono così definiti: 

 Didattica modulare. 

 Lezione frontale interattiva. 

 Discussione dialogica guidata. 

 Individuazione, all’interno delle discipline, dei nuclei concettuali fondanti. 

 Apprendimento/insegnamento: sistemico, dinamico, flessibile. 

 Tutoring o educazione tra pari. 

 Ricerca e osservazione. 

 Esercizi applicativi. 

 Formulazione di grafici e di mappe concettuali 

 Problem solving 

 Lavori di gruppo 

 Attività di laboratorio 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/legge-107-del-maggio-2015
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-del-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-del-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012
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per la DDI  

 Apprendimento cooperativo  

  Flipped classroom 

 Altro 

 

4.4 Strategie da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi  

(per le eventuali attività a distanza le strategie saranno opportunamente adeguate)  

 Creare un’atmosfera serena e collaborativa 

 Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i criteri di valutazione 

 Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intende conseguire 

 Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 

 Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno. 

 Mettere in risalto la valenza educativa dell’applicazione diligente delle norme del 

regolamento d’Istituto 

 Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli 

allievi 

 Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati 

 Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 

 Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 

 Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile, con l’uso metodico dei 

laboratori specifici della disciplina 

 Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 

 

4.5 Strumenti 

Dotazioni librarie: manuali, dizionari, testi originali in lingua, quadri sinottici, schede storiche, 

quotidiani, riviste specialistiche, mappe concettuali, appunti forniti dal docente. 

 

4.6 Attrezzature tecnologiche  

Piattaforme Digitali :  
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 La Google Suite for Education (o GSuite. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 

dominio della scuolae comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da 

Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, 

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico). 

 Whatsapp 

 

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

Per la classe non è stato attivato, sia nel secondo periodo che nel terzo periodo, il percorso di PCTO, 

essendo per le classi dei corsi serali facoltativo. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina 
Docente 

 Firma 
COGNOME NOME 

Italiano La Mantia Mauro  

Storia La Mantia Mauro  

Inglese  Pirrello Michelina  

Matematica Barbara Marilena  

Teconologie e Tecniche di 

Installazone e Manutenzione (TTIM) 
Albiolo Giovanni  

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni (TMA) 
Albiolo Giovanni  

Tecnologie Elettrico Elettroniche e 

Applicazioni (TEEA) 
Troia Filippo  

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni (LTE) 
La Delfa Emanuele  

Religione Cattolica Di Pasquale Rosa Maria  

                             

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022. 
 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Francesca Adamo 

          _____________________ 

In allegato: 

Relazione collegiale di presentazione della classe 

Relazione finale per singola disciplina 

Programma svolto per singola disciplina 

Elenco alunni con credito secondo periodo (provenienti corso serale) 


