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ORGANIGRAMMA, informazioni generali 

 
Per realizzare al meglio le proprie Offerte Formative, la scuola si avvale di risorse umane a 

disposizione assegnando a ciascuno una precisa funzione e predisponendo gruppi di lavoro 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici: 
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Dirigente Scolastico:   dott.ssa Filippa Renna 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:   sig.ra Generosa Lippolis 
 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione:  ing. Davide Riccardi                                             
 
Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da uno staff composto dai 

Docenti: 

 

Gilberto Lanotte             (collaboratore Vicario) 

Michelangelo Munarini  (collaboratore D.S.) 

 

Alessandra Potenza         (supporto organizzativo) 

Stefania Turra                 (supporto organizzativo) 

Luigi Corti                       (coordinatore del corso serale) 

 

Il gruppo di collaboratori, oltre alle normali attività di Vicepresidenza: 

 collabora alla redazione del POF; 

 coordina le attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali didattici  

 accoglie i docenti in ingresso; 

 analizza i bisogni formativi e gestisce il piano di formazione del personale scolastico; 

 supporta le attività collegiali nella preparazione e controllo degli atti informativi. 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

▪ Presidente: Panella Marco(genitore) 

 Vice Presidente:  Nigrelli Valerio (genitore) 

 Dirigente Scolastico: Filippa Renna 

 Componente Studenti: Bicciato F., Zoppello C., Rapaccioli L., Macovei D. 

 Componente Genitori: De Franceschi Federica, Nigrelli Valerio 

 Componente Docenti: Boari Valeria, Cosulich Daniela, Fontana Enzo Giovanni,        

Guarnieri Gian Giacomo, Melandri Andrea, Pucci Lucia, Trione Paola, Tubia Diego. 

 Componente Ata: Rosada Roberto, Bressan Leopoldo. 

 

 

Giunta esecutiva 
 Dirigente Scolastico: Filippa Renna 

 D.S.G.A.: Generosa Lippolis 

 Componente Genitori: De Franceschi Federica 

 Componente Studenti: Rapaccioli L. 

 Componente Docenti: Boari Valeria  

 Componente Ata: Rosada Roberto 

 

Commissione elettorale 
 Presidente: Vaccaro Gerlando (docente) 

 Pancheri Laura (docente) 

 Lissandron Marina (ATA) 

 Tirapelle Susanna (genitore) 

 Baso Carlotta (studente) 
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Responsabili SGIQA (Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente) 

 Responsabile Qualità e Ambiente: Enzo Giovanni Fontana 

 

Docenti incaricati di Funzione strumentale 

 

 Lucia Pucci:           Gestione del POF 2015/2016  

 Gianna Pia Tucci: Orientamento  

 Fernando Rossi:    Rapporti con il territorio: Percorsi di Alternanza 

 Stefania Turra:      Interventi Didattici Educativi Integrativi per il Successo 

                                 Scolastico 

 

 

Ufficio Tecnico e Magazzino 
Acquisti, Riparazioni e Sicurezza    

prof. Denis Bruson 

 

 

Ufficio Vicepresidenza 
Orario di apertura: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00 

                               Martedì e Venerdì                  dalle ore 8.00 alle 13.00 

 

Segreteria Didattica 

 orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30   

                                   mercoledì               dalle ore 18.00 alle 20.00 

                                   sabato mattina        dalle ore 9.00   alle 12.00 

 

Segreteria Ufficio del personale e Ufficio Protocollo 

orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30   

                                  mercoledì               dalle ore 18.00 alle 20.00 

                                  sabato mattina        dalle ore 10.30 alle 12.30 

 

Orario delle lezioni 

                Corso Diurno     Corso serale 
                Da lunedì a venerdì 

                dalle 8.00 alle 14,00 (4 giorni) 

                dalle 8.00 alle 16,00 (1 giorno) 

    Da lunedì a venerdì 

    dalle 18.50 alle 23.30 
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Parte I: Il progetto educativo 
 

L’ I.T.I. “G. Marconi” di Padova è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel lontano 

ottobre del 1942 (anche se il decreto emanato risale al 1946), a seguito dell’accertata importanza 

industriale, commerciale e demografica della Provincia di Padova, capace di occupare 

proficuamente già in quei tempi molti periti Meccanici-Elettricisti. 

La storia e la buona  tradizione dell’Istituto, che ha successivamente “dato i natali” a tutte le altre 

scuole tecniche della città e della provincia, l’hanno reso noto e fatto apprezzare nel territorio 

promuovendo il passaggio della sua fama di generazione in generazione. Dal nostro Istituto, che dal 

1952 è intitolato a Guglielmo Marconi, hanno avuto origine, prima come sedi staccate e ora come 

Istituti autonomi, l’ITI Euganeo di Este, l’ITI Meucci di Cittadella ed il Severi di Padova, l’ITI 

Cardano di Piove di Sacco e l’ITI Natta di Padova. 

 

L’I.T.I. “G.Marconi” prevede il conseguimento del diploma di tecnico del settore tecnologico  nei 

seguenti indirizzi come da  D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010: 

 
 

Indirizzo Articolazione opzione 

Elettronica ed Elettrotecnica Elettrotecnica  

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica  

Energia  

Trasporti e Logistica Conduzione del mezzo Conduzione del 

mezzo aereo 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Chimica e Materiali  

 

L'intero corso è suddiviso in un 1° biennio, in un 2° biennio ed una classe quinta. 

 

Il 1° biennio si caratterizza come percorso educativo e didattico propedeutico, che mira ad una 

preparazione culturale di base ed al conseguimento di alcune competenze chiave aventi valenza 

trasversale alle varie discipline e riconosciute in ambito europeo. 
 

Il 2° biennio e la classe quinta, a carattere professionalizzante, sono finalizzati a sviluppare negli 

studenti la capacità di inserirsi in realtà produttive differenziate dal punto di vista tecnologico ed in 

rapida evoluzione. 
 
È inoltre attivo un corso di istruzione per adulti di secondo livello (istituito ai sensi del D.P.R. 263 

del 29 ottobre 2012 che recepisce la Direttiva Europea per la formazione di base, la riconversione 

professionale, l’educazione permanente) articolato quest'anno in un triennio di specializzazione con 

due indirizzi: “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia”  
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Il Collegio dei Docenti viene articolato per Dipartimenti (Assi/Aree) al fine di approfondire e 

risolvere problematiche specifiche da sottoporre alla necessaria approvazione.  

 
Corso DIURNO 

                                 Primo Biennio 
 

 Coordinatore dipartimento  

Asse matematico Giorato Dionisia  

Manildo Maria 

Asse dei linguaggi Vaccaro Gerlando (L1) 

Montanaro Elisabetta (L2) 

Solimbergo Patrizia (Linguaggio del corpo) 

Asse storico-sociale Ercolin Antonella 

Asse scientifico-tecnologico Turra Stefania 

 

                           Secondo Biennio e Classe Quinta 

 

indirizzo articolazione 
Coordinatore 

dipartimento 

ELETTRONICA e 

ELETTROTECNICA 

Elettrotecnica Fontana 

Enzo Giovanni 

MECCANICA, 

MECCATRONICA  

ed ENERGIA 

Meccanica e Meccatronica Rossi Fernando 

Energia Melina Sandra 

CHIMICA, MATERIALI e 

BIOTECNOLOGIE 

Chimica e Materiali Pucci Lucia 

TRASPORTI e LOGISTICA Conduzione del mezzo 

Conduzione del mezzo aereo 

(opzione) 

Iaccarino 

Francesco 

AREA GENERALE Vettore Bruno – Potenza Alessandra 

AREA MATEMATICA Manildo Maria 

 
Corso SERALE 

 

                   Secondo Biennio e Classe Quinta 

 

indirizzo 
articolazione Coordinatore 

dipartimento 

ELETTRONICA ed 

ELETTROTECNICA 

Elettrotecnica Irrera Riccardo 

MECCANICA, MECCATRONICA 

ed ENERGIA 

Meccanica e Meccatronica Corti Luigi 
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Il POF  
Il Progetto educativo e la nostra Mission 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale dell'identità culturale della 

scuola e al tempo stesso un concreto strumento di partecipazione e conoscenza. 

Attraverso il POF ogni Scuola rende nota la propria progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa nell'ambito della propria autonomia (Legge del 13/07/2015 n.107 e 

D.P.R. 8 marzo 1999,   n.275) . 
Il POF è strutturato in una parte che rimane sostanzialmente invariata di anno in anno, relativa alle 

linee educative, ai servizi e all’organizzazione ed in una parte che si modifica in relazione ai diversi 

progetti e alla situazione contingente dell’anno in corso. 

Il POF contiene le linee generali delle attività; inoltre, i progetti dettagliati proposti dagli insegnanti, 

dalle commissioni di lavoro, da gruppi o da singoli docenti sono  

depositati in Istituto, vengono esaminati nella loro completezza ed approvati da parte dagli 

organismi competenti. 

Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti e assunto dal Consiglio di Istituto: il personale ATA, i 

genitori e gli studenti possono intervenire con proposte e pareri nella fase di elaborazione e in quella 

di valutazione. Il presente documento ha il compito di esplicitare tutte le possibilità dell’offerta 

formativa e di dichiarare ciò che si intende fare compatibilmente con le risorse disponibili. 

In questi anni l’Istituto Marconi si è impegnato a migliorare il Piano dell’offerta formativa cercando 

di renderlo sempre più rispondente alle esigenze del territorio, progettando attività funzionali 

all’interazione con l’esterno e realizzate soprattutto attraverso il rapporto scuola/impresa con 

l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, la ricerca di laboratorio finalizzata al miglioramento della 

didattica e della strumentazione,  l’apertura alle esperienze professionali europee, gli scambi 

culturali e la partecipazione a Reti di scuole. 

 

Nel proporre il POF 2015-2016 è indispensabile rendere espliciti i criteri che guidano le scelte 

dell’Istituto, ed in primo luogo occorre sottolineare la consapevolezza che il centro dell’attenzione 

della scuola è lo studente, la sua formazione umana e professionale. 

Nel progettare il nostro POF quindi si è tenuto conto di tutte le dimensioni che contribuiscono allo 

sviluppo della personalità e delle potenzialità degli studenti. 

 

In primo luogo, risulta essenziale una profonda attenzione alla dimensione educativa, la più 

immediatamente legata all’attività scolastica vera e propria: fin dall’ingresso a scuola, emerge la 

necessità di far vivere bene gli studenti, progettando un’accoglienza capace di favorire il passaggio 

alla nuova scuola e contrastando, se necessario, il disagio, la dispersione e l’insuccesso scolastico. 

Contemporaneamente, occorre aiutare la crescita dello studente anche in merito alle scelte che deve 

effettuare, con azioni di orientamento formativo e con interventi finalizzati a sviluppare 

comportamenti corretti e civili all’interno della scuola che contribuiscono, a lungo termine, a 

formare cittadini consapevoli e responsabili. 

 

La dimensione didattica, che è l’essenza stessa della scuola, è intesa quale luogo istituzionalmente 

preordinato all’apprendimento. Si tratta di riuscire a far acquisire agli alunni conoscenze (sapere) e 

a far raggiungere competenze (saper fare) facendo in modo che abbiano gli strumenti per 

rielaborarle individualmente per farne degli strumenti di conoscenza e crescita personale. 

Attenzione particolare verrà posta alla diversificazione della didattica per renderla più  legata alle 

nuove tecnologie ed alle attività di laboratorio per una didattica sempre più viva, interessata, 

efficace. 
 

La dimensione valutativa rappresenta il momento in cui lo studente acquisisce il livello di 

competenze raggiunto. Sulla base dell'ultima C.M. n.89, emanata in data 18 ottobre 2012 oltre alle 

precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2012 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) nel 
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collegio docenti del 17 ottobre 2014 è stato stabilito di adottare il voto unico anche nel 1° 

quadrimestre per tutte le classi. Inoltre, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e le 

modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo fanno riferimento a 

specifiche griglie predisposte. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e 

coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. Le varie 

griglie sono inserite all'interno delle programmazioni didattiche. Il numero delle verifiche dovrà 

essere cospicuo. Nella scelta della tipologia della prova  di verifica si dovrà porre particolare 

attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1 e dalla 

MIUR prot. n.7354 del 26 novembre 2014.  
 

La dimensione culturale rappresenta il momento in cui lo studente viene aiutato a vedere la scuola 

come punto di riferimento non solo per lo studio, ma anche per varie attività culturali integrative 

(viaggi e visite di istruzione, spettacoli teatrali e musicali, cineforum, corsi e conferenze su temi 

d’attualità…) che danno una più ampia apertura mentale nell’affrontare le varie vicende della vita. 

 

La dimensione professionalizzante è quella più legata al futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Essa mira ad avvicinare lo studente alle nuove realtà scientifiche e tecnologiche, agli aspetti più 

innovativi delle discipline di indirizzo con attività che permettano di integrare i curricoli con 

proposte specialistiche specifiche degli indirizzi (Alternanza Scuola-Lavoro, Stage, ECDL, PET, 

Rapporti con l’Università). Fondamentale è il rapporto con le associazioni imprenditoriali, 

artigianali e con il mondo del lavoro del territorio. 

 

Questa quindi in sintesi la Mission dell’ITI G. Marconi, nel rispetto delle Norme istitutive e degli 

ordinamenti previsti: l’offerta di un sistema di istruzione attento alla formazione tecnica 

professionale ed agli sbocchi universitari, un ambiente formativo volto a favorire la crescita e la 

valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutive, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie. Il tutto in un quadro di cooperazione 

fra scuola e genitori, secondo i principi previsti dalla Costituzione.  

 

Un importante punto di riferimento della nostra attività è il D.P.R. del 24/6/98 del Presidente della 

Repubblica (Modificato con DPR del 25.11.2007) recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della Scuola Secondaria Superiore. In esso si parla della scuola come vita della comunità, 

come luogo di formazione e di educazione, come luogo in cui si acquisiscono le conoscenze e dove 

si sviluppa la coscienza critica del futuro cittadino. In questo contesto la nostra scuola propone il 

Patto di corresponsabilità ai Genitori ed agli Alunni, riconoscendo che l’educazione e la 

formazione dei giovani competono sia alla Famiglia che alla Scuola.  

Per raggiungere le finalità educative e didattiche esplicitate nel POF è necessario quindi che tutte le 

parti coinvolte condividano i principi fondamentali contenuti nel Patto educativo di 

corresponsabilità. La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono 

fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi 

che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale, personale e 

professionale per farne cittadini capaci, corretti e consapevoli dei propri diritti e doveri. La 

sottoscrizione del Patto implica la conoscenza ed il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto 

(POF, Regolamento di Istituto, Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la Carta dei Servizi) che 

sono pubblicate sul sito della Scuola e consegnate alle famiglie su richiesta.  

Ogni anno, la Direzione dell’Istituto individua specifici obiettivi di miglioramento, in base ai dati 

rilevati, all’esito dei questionari di soddisfazione effettuati e degli Audit svolti, agli standard 

raggiunti, agli obiettivi e traguardi  definiti in occasione del riesame.  
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Il Bilancio Sociale dell’ITI Marconi  

 

Negli ultimi anni si è arrivati alla consapevolezza che la qualità dell’istruzione è determinata da 

molteplici aspetti: il decentramento amministrativo, il grado di autonomia delle scuole, la gestione 

delle relazioni con le famiglie e la comunità territoriale, i sistemi di finanziamento, i sistemi di 

valutazione dei rendimenti degli alunni e degli istituti. 

L’autonomia scolastica legittima i bisogni e le attese espresse dalla collettività ed include questioni 

di responsabilizzazione in termini di contenuti, metodi, organizzazione e processi. In questo 

contesto il Bilancio Sociale diventa il principale strumento di misurazione, comunicazione ed 

assunzione di responsabilità  nei confronti degli stakeholder  (interni ed esterni), in relazione alle 

performance dell’organizzazione rispetto agli obiettivi prefissati. 

Il valore pubblico e la trasparenza delle decisioni fanno sì che il Bilancio Sociale sia il nuovo 

schema  integrativo di comunicazione verso l’esterno e di valutazione degli aspetti economici, 

sociali, ambientali ed interculturali dell’attività dell'Istituto; il BS è adottato volontariamente da 

parte dell’organizzazione scolastica. Tutto ciò serve ad ampliare il valore dei servizi di formazione 

e di istruzione erogati al territorio di riferimento e di sostenere l’apertura verso le tecnologie e le 

innovazioni. 

I tratti distintivi del Bilancio Sociale dell’ITI “G. Marconi” sono: 

 Fornire a tutti gli Stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’Istituto aprendo 

un processo di dialogo sociale. Gli Stakeholder di riferimento dell’ITI Marconi sono: studenti, 

famiglie, insegnanti, tecnici, amministrativi e personale ATA, enti locali territoriali (Comune, 

Provincia, Regione), associazioni di cittadini , professionisti e imprese, enti  culturali e 

formativi, reti di istituzioni scolastiche, istituti di ricerca educativa, editoria scolastica e media  

locali. 

 Finalità: ricercare sistematicamente il coinvolgimento e la cooperazione di tutti gli stakeholder 

importanti per la scuola/istituto. 

 Performance: risultati raggiunti dalla scuola sotto il profilo educativo, economico e sociale 

rispetto alla missione istituzionale ed agli obiettivi strategici dichiarati. 

 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’ITI Marconi  

 

L’azienda, come la scuola, è una agenzia formativa, un luogo dove si sviluppano competenze, 

professionali ma anche sociali e personali. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo propositivo e di consulenza tecnica; la sua esistenza 

permette all’istituto di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in considerazione le 

esigenze del territorio. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto 

(Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica 

Amministrazione. 

In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti tecnici ......” esso ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli 

obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio relativamente ai 

fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e 

tecnologica. 

Il Comitato ha natura giuridica obbligatoria non vincolante in merito a quanto indicato all’art.3. 

Il Comitato ha funzioni di consulenza e di proposta per le attività dell’istituto: ha una composizione 

paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. 
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Questo riprova che la collaborazione tra scuola ed impresa deve diventare una collaborazione tra 

due agenzie formative, che co-producono specifiche competenze attraverso percorsi differenziati. 

 

Gli elementi che appaiono particolarmente rilevanti per l’attività del CTS sono: 

 il recupero della centralità dei laboratori, non solo nei diversi laboratori professionali, ma anche 

come metodologia di base per tutte le discipline. 

 la centralità delle forme miste nei percorsi di studio: stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, 

che non sono più “aggiuntivi” alle lezioni e ai laboratori, ma formano con loro un insieme 

organico e coerente 

 l’organizzazione in dipartimenti, fondamentale se si vuole realizzare una progettazione 

formativa per competenze, che richiede livelli elevati di ricerca e di progettazione. I 

dipartimenti dovrebbero supportare il lavoro dei docenti e dei consigli di classe, fornendo 

metodologie e strumenti di lavoro. 

  la possibilità per il nostro Istituto di stipulare contratti con esperti esterni per sviluppare 

competenze specialistiche. 

 

In particolare, la composizione del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITI Marconi è costituita da 

membri di diritto e da membri rappresentativi. Sono membri di diritto: 

 Dirigente Scolastico 

 Docenti coordinatori di Area 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 Rappresentante degli Studenti (diplomato da non oltre 5 anni) 

                Sono membri rappresentativi: 

 Confindustria Padova (Imprenditore del Gruppo Giovani, imprenditore Sezione 

Metalmeccanica) 

 Camera di Commercio I. A. A. di Padova 

 Provincia di Padova 

 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria 

 Collegio dei Periti Industriali 

 

 

Risorse ed organizzazione 
Caratteristica peculiare della scuola è l’esistenza di numerosi laboratori, reparti di lavorazione e 

“aule speciali”, così suddivisi: 

 

 
Laboratori 
I Laboratori presenti nel nostro Istituto sono molteplici e ci consentono di realizzare una attività 

didattica molto efficace soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche e di specializzazione e 

rappresentano un momento molto importante dell’attività di apprendimento e di insegnamento. 

L'attività laboratoriale fornisce la possibilità di verificare leggi o proprietà enunciate in teoria, e 

costituisce il momento fondamentale, per gli studenti, per cogliere il nesso profondo fra i problemi 

posti dalla realtà ed i possibili modelli risolutivi. 

 

 

Laboratori del 1° Biennio 

Il 1° biennio utilizza Laboratori di Fisica, di Chimica, di Biologia, di Scienze ed Aule di 

Informatica,  Aula di CAD attrezzati con la strumentazione più attuale e periodicamente revisionati 

per garantire agli studenti e a tutto il personale di lavorare in sicurezza. 
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Laboratori del 2° Biennio e classe quinta 

Tali laboratori afferiscono agli ambiti di specializzazione e comprendono Laboratori in senso 

stretto, ma anche Officine, Aule Cad-Cam, Banchi di simulazione. 

 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

La specializzazione relativa a questo indirizzo utilizza il Laboratorio di Sistemi automatici, i 2 

Laboratori di Tecnologie e Progettazione di  Sistemi elettrici, il Laboratorio di Elettronica e di 

elettrotecnica. 

 

 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Le 2 articolazioni utilizzano il Laboratorio tecnologico, i Laboratori Macchine, l'Officina Macchine 

Utensili, il Laboratorio di Sistemi ed Automazione ed le Aule Cad-Cam. Inoltre l'articolazione 

“Energia” utilizza l'Officina Saldatura, il laboratorio di energia, l'aula Cad-Cam. 

 

 

Trasporti e Logistica 

La specializzazione utilizza il  laboratorio di Scienze dalla  Navigazione,  il laboratorio di 

Meccanica e Macchine, il laboratorio di Elettrotecnica, Elettronica ed automazione,   il  laboratorio 

di Logistica e il laboratorio linguistico.  
 

 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

L’indirizzo utilizza il laboratori di Chimica Analitica e analisi tecniche, il laboratorio di  chimica 

organica e biochimica, il laboratorio di tecnologie chimiche industriali. 
 
Inoltre, la maggior parte dei laboratori è dotata di PC, per la rielaborazione delle esperienze e la 

redazione delle relazioni da parte degli studenti. 

 

 

Aule e dotazioni speciali 

 numerose aule informatiche per il 1° biennio, dotate di applicativi specifici e di 

collegamento in rete; 

 un’aula linguistico-multimediale con la possibilità di potenziare le abilità orali ( speaking e 

listening) con l'utilizzo di cuffie e microfoni 

 aula multimediale attrezzata con PC, collegamento con fibra ottica, collegamento satellitare, 

videoproiettore e videoregistratore; 

 aula magna per 250 studenti, attrezzata per proiezioni ed un auditorium attrezzato; 

 aula CIC per l’ascolto e la consulenza a genitori e studenti; 

 2 palestre, una palestra più piccola, un cortile attrezzato per giochi di squadra; 

 una biblioteca, fornita di: oltre 16.000 volumi; PC con possibilità di collegamento ad 

Internet; informagiovani con stampante; circa 50 abbonamenti a riviste e giornali di cultura 

generale e specialistica; 

 collegamenti internet a fibra ottica, rete amministrativa interna, collegamento satellitare. 

 Copertura wi-fi su tutto il plesso scolastico. 

 

Inoltre, l'istituto è fornito di posto di ristoro molto grande e ben fornito. 

 
 
 
 
 



 

 

 
  Iti Marconi POF 2015/2016 

  Il progetto educativo 

Risorse umane 

 

 

Studenti 
La risorsa umana più importante della scuola sono gli studenti e le loro famiglie. Gli studenti 

provengono da diversi comuni, nella stragrande maggioranza appartenenti alla provincia di Padova 

e in minor misura alla provincia di Venezia e di Vicenza.  

Data l'esclusività dell'articolazione Energia e dell'opzione Conduzione del mezzo aereo nella 

articolazione Trasporti e Logistica all'interno del territorio, queste richiamano studenti anche da 

molte altre provincie del Veneto. 
 

Docenti 
“La funzione docente realizza il processo d’insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”. Quasi tutti i docenti dell’I.T.I. 

Marconi sono in ruolo a tempo indeterminato. Per favorire l’organizzazione e la gestione dell’O.F. 

dell’Istituto, ogni anno sono nominati: 

 due docenti collaboratori del D.S. (di cui uno con semi-esonero dall’insegnamento e con 

funzione di Vicario) più un docente vigilatore del corso serale e due docenti a supporto del 

P.O.F., anche al fine di assicurare la presenza di almeno uno di essi, in vicepresidenza, 

giornalmente, in orario scolastico; 

 un docente coordinatore di dipartimento per ciascun asse culturale del 1° biennio, un docente 

coordinatore di dipartimento per ciascun indirizzo di specializzazione, sia al diurno che al 

serale, incaricato annualmente dal D.S., con la funzione principale di coordinamento delle scelte 

didattiche e della programmazione curricolare ed extracurricolare che riguarda le materie 

insegnate nel gruppo disciplinare; 

 un docente coordinatore di classe, per ciascuna classe, incaricato annualmente dal D.S. con le 

seguenti funzioni: 

 coordinare i rapporti fra le componenti del consiglio di classe e fra queste e la famiglia e non 

ultimo fra questa e la presidenza; 

 convocare singolarmente o in riunioni congiunte, su indicazioni del consiglio di classe, 

genitori ed allievi per problemi didattico - disciplinari emersi durante l’anno scolastico; 

 contattare la famiglia in caso di assenze numerose o prolungate, di ritardi frequenti o di 

situazioni particolari; 

 tenere sotto controllo il libretto personale dello studente; 

 coordinare e gestire i rapporti con le famiglie. 

 numerosi docenti, designati annualmente dal Collegio dei Docenti, come responsabili di 

progetti/attività, e come F.S. (Funzioni Strumentali al P.O.F.) dopo l'individuazione di aree 

specifiche, in riferimento a particolari esigenze emerse come necessarie per il buon 

funzionamento dell’Istituto e per il miglioramento dell’Offerta Formativa. 

 

 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
Un'istituzione così complessa e così frequentata ha bisogno, per funzionare, del supporto di 

personale qualificato, che svolga ruolo:  

 amministrativo, addetto agli uffici; 

 tecnico, addetto alla conduzione dei laboratori; 

 ausiliario, addetto alla pulizia, vigilanza, primo soccorso 

connesso all’attività dell’Istituto, in rapporto di collaborazione con DS e con il personale docente. I 

profili professionali ed i compiti del personale ATA  sono individuati dal CCNL. Il personale ATA 

è alle dirette dipendenze de DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 
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Famiglie 
Numerose sono le possibilità d’incontro scuola-famiglia  nel corso dell'anno scolastico: 

 incontri di informazione ed accoglienza, destinati alle famiglie degli studenti di classe 

prima; 

 incontro di inizio anno scolastico con i genitori degli alunni delle singole classi, presieduto 

da un docente della classe (di norma il coordinatore), in occasione dell'elezione dei 

rappresentanti di classe degli stessi, nel mese di ottobre; 

 colloquio con ciascun insegnante durante un'ora di ricevimento settimanale, fissata con 

calendario che viene diffuso alla famiglia tramite circolare e tramite sito dell'istituto. Tale 

ricevimento può avvenire su appuntamento o meno, in base alla scelta effettuata dal docente 

e come indicato nel relativo calendario.  Questo tipo di colloquio viene sospeso durante il 

periodo di scrutini del primo trimestre.  

 due ricevimenti “generali” pomeridiani, uno per ogni periodo scolastico (trimestre e 

pentamestre), durante i quali sono presenti contemporaneamente  tutti i docenti dell'Istituto  

e riservati principalmente ai genitori impossibilitati a  recarsi a scuola al mattino; 

 incontro durante i Consigli di Classe aperti a tutti i genitori e a tutti gli studenti; 

 incontri individuali con docenti, riservati ai genitori di alunni con problemi di profitto o di 

relazione, in particolare per le classi prime; 

 incontro, nel mese di giugno, dedicato all’informazione in merito ai corsi di recupero estivi; 

 giornate di "scuola aperta”, rivolte agli studenti di classe seconda e alle loro  famiglie nel 

corso del primo trimestre, durante le quali si può visitare la scuola guidati da insegnanti; 

 sportello orientamento per genitori e ragazzi in difficoltà; 

 servizio di ascolto, di informazione e di consulenza (CIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Iti Marconi POF 2015/2016 

  Il progetto educativo 

Parte II: I CORSI DI STUDIO 

L’Offerta Formativa 
Finalità e obiettivi trasversali 

  Finalità generale del nuovo curricolo è quella di definire, al termine del percorso scolastico 

quinquennale, una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 

caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello 

dell’organizzazione del lavoro. L’Istituto Marconi, oltre che provvedere alla definizione di un 

ampio ventaglio di competenze, intende soprattutto promuovere nello studente adeguate capacità di 

orientamento, necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà produttive diverse, ma anche per 

un eventuale proseguimento degli studi a livello superiore. 

Gli obiettivi trasversali sono finalizzati alla formazione di persone dotate delle seguenti 

caratteristiche: 
IN AMBITO EDUCATIVO-FORMATIVO 

Capacità di: 

 relazionarsi con gli altri in modo efficace; 

 organizzare in modo autonomo il proprio lavoro e partecipare in modo responsabile e proficuo 

al lavoro di gruppo; 

 documentare e comunicare in modo adeguato il proprio lavoro; 

 rispettare le disposizioni normative vigenti; 

 adottare e promuovere comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente e della salute e 

sicurezza delle persone; 

 approcciarsi in modo positivo alle innovazioni tecnologiche; 

 inserirsi in realtà produttive differenziate ed in evoluzione dal punto di vista tecnologico; 

 cogliere la dimensione economica dei problemi; 

 valutare le strutture aziendali della società attuale; 

 affrontare i problemi in termini sistemici. 
 

   IN AMBITO COGNITIVO    

Capacità di: 

 conoscere in modo essenziale ed aggiornato le discipline d’indirizzo; 

 conoscere le principali disposizioni normative e tecniche d’interesse per la propria professione; 

 integrare le conoscenze con opportune competenze in ambito tecnologico; 

 possedere conoscenze e competenze flessibili e utili alla soluzione di nuovi problemi; 

 progettare l'ampliamento delle conoscenze e competenze attraverso l'iscrizione a Corsi di 

formazione post-Diploma; 

 progettare consapevolmente l'iscrizione a corsi universitari di medio o lungo termine. 

 
Il 1° Biennio 
Secondo le nuove disposizioni normative, l'istruzione obbligatoria é impartita per almeno dieci 

anni, ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 

qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età. 

Il 1° Biennio si caratterizza sia come percorso educativo-didattico propedeutico al successivo 2° 

Biennio e alla classe quinta, sia come percorso atto a fornire una preparazione di base da integrare 

con percorsi formativi, fino all'assolvimento dell’obbligo d'istruzione.  

Sulla base delle indicazioni europee e nazionali, 

 sono mete educative del biennio: 

 l’educazione alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza; 

 la costruzione e l’accettazione dei valori del dialogo, della comprensione e della solidarietà; 
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 la maturazione di un atteggiamento responsabile; 

 l'avvio di un impegno scolastico autonomo; 

 l'acquisizione del valore della sicurezza e del rispetto dell’ambiente; 

 il consolidamento e la riscoperta della motivazione. 

sono mete didattiche: 

 l'educazione a un atteggiamento di attenzione ed impegno, 

 l'educazione a un metodo di studio, 

 l'avvio al possesso di conoscenze e competenze scientifiche-tecnologiche di base, 

 l'avvio al possesso di una espressione chiara, semplice e concreta, 

 l’attitudine a lavorare in un gruppo o in equipe. 

 

Il 1° Biennio è caratterizzato dalle seguenti discipline: 

 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO  
I anno II anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4  
Geografia  1  
Lingua Inglese 3 3  
Storia 2 2  
Matematica 4 4  
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)  

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e Tecnologie Applicate  3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32 (5) 33 (3) 

 

Al termine del 2° anno sono certificate le competenze dei quattro assi culturali:  

 asse dei linguaggi 

 asse storico/sociale 

 asse matematico 

 asse scientifico-tecnologico  

nel rispetto del conseguimento delle principali competenze chiave: 

 imparare ad imparare (metodo di studio autonomo ed organizzato) 

 collaborare e partecipare (capacità di lavorare in gruppo) 

 risolvere problemi (soluzione di situazioni problematiche) 

 utilizzare in modo consapevole linguaggi diversi (applicazioni informatiche di base 

indispensabili nella società dell’informazione). 
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Il triennio: le specializzazioni 
 

Elettronica ed Elettrotecnica 

 

All’ITI “G. MARCONI” è attiva l’articolazione “Elettrotecnica” nella quale è approfondita la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili ed industriali. A conclusione del 

percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 

 possiede 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 (anche di fonti alternative) e dei relativi impianti di distribuzione; 

 collabora nella progettazione, costruzione, installazione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di automazione; interviene nell’esercizio e nella 

manutenzione degli stessi; 

 agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione. 

 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE 

ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6 

DISCIPLINE DELLA ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” 

Elettrotecnica ed elettronica 6 6 6 

Sistemi automatici 5 5 5 

 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia. 

In “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 

generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici. 

In “Energia” sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e 

utilizzazione dell’energia. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 

ed Energia”: 

 possiede competenze nel campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni) e sulle macchine e  

     dispositivi utilizzati nelle industrie nei diversi contesti economici 

 collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella  

     realizzazione dei relativi processi produttivi 

 interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici; 

dimensiona, installa e gestisce semplici impianti industriali 

 agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione. 
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ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE 

ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e automazione 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “ENERGIA” 

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 

Sistemi e automazione 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 4 2 2 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 5 6 

 

Trasporti e Logistica 

All’ITI “G. Marconi” sono attive tre sezioni: 

 la sezione L con l’articolazione “Conduzione del mezzo” 

 le sezioni M ed N con l’articolazione “Conduzione del mezzo” e con opzione “Conduzione 

del mezzo aereo” (ex aeronautico). 

In “Conduzione del mezzo” sono affrontate le problematiche relative alla conduzione e 

all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre (in particolare aerei e treni).  

In “Conduzione del mezzo” opzione “Conduzione del mezzo aereo” sono approfondite le 

problematiche relative alla conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo (in particolare 

aerei e droni). 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dell’indirizzo Trasporti e Logistica è in 

grado di: 

 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;  

 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione;  

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto;  

 gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri;  

 gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche);  

 organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti;  

 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo; 

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 gestire la pianificazione dei voli nelle compagnie aeree 

 gestire le problematiche legate al controllo del traffico aereo 

 gestire le questioni connesse alla condotta degli aeromobili. 
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ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI 

A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

Elettrotecnica, elettronica ed automazione 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 2 

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  

DISCIPLINE DELL'OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO” 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  

 
Chimica, Materiali e Biotecnologie 

All’ITI G. Marconi è attiva l’articolazione “Chimica e materiali”. 

In “Chimica e materiali” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse ai materiali, alle analisi chimico-biologiche, alla gestione, controllo e manutenzione di 

apparati e sistemi chimici industriali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Chimica, materiali e 

biotecnologie”: 

possiede competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi di 

produzione negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, alimentare, dei materiali, 

ambientale, ecc..  

 integra competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici, di organizzazione ed automazione industriale per il sistematico adeguamento 

tecnologico ed organizzativo delle imprese e degli impianti chimici industriali  

 collabora nelle procedure di controllo igienico-sanitario e di monitoraggio dell’ambiente  

 agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza e della 

tutela ambientale. 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Chimica analitica e strumentale 7 6 8 

Chimica organica e biochimica 5 5 3 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 

di cui di laboratorio 8 9 10 
 

Totale ore settimanali 16 16 17 
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Corso serale di Educazione per gli Adulti: 

Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello DPR 263/2012 

 

Il percorso di istruzione degli adulti di secondo livello dell’ITI “G. Marconi” è rivolto a lavoratrici, 

lavoratori, disoccupati con diploma di licenza media. Tale percorso è allineato alle direttive 

emanate dall’Unione Europea in materia di educazione degli adulti, per il recupero delle carenze 

nella formazione di base, la riconversione professionale e l’educazione permanente. 

Il percorso di Istruzione degli Adulti (I.D.A.) prevede un primo periodo cioè un biennio comune, 

articolato nella classe prima e nella classe seconda, superato il quale si accede ad uno degli indirizzi 

caratterizzanti il secondo periodo. L’orario settimanale è di 23 ore sia in prima, sia in seconda 

distribuito nel seguente modo: 

  

BIENNIO COMUNE 
1° periodo 

classe 1^ classe 2^ 
Italiano 3 3 

Storia  3 
Lingua inglese 2 2 

Matematica e complementi 3 3 
Scienze integrate (Biologia) 3  

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

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 
Scienze e Tecnologie applicate  2 

Diritto ed Economia  2 
Tecnologie informatiche 3 (2)  

Religione (facoltativa) 1  

TOTALE 23 (5) 23 (3) 
              Tra parentesi le ore di laboratorio 

 

 

 

Gli indirizzi presenti sono “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ed “Elettronica ed 

Elettrotecnica” caratterizzati da un orario ridotto distribuito nelle seguenti discipline: 

 

 

Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

INDIRIZZO:  Meccanica, Meccatronica ed Energia 2° periodo 3° periodo 

ARTICOLAZIONE:  Meccanica e Meccatronica classe 3^ classe 4^ classe 5^ 
Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 
Meccanica, Macchine ed Energia 3 (2) 3 (2) 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 3 (2) 3 (2) 4 (2) 
Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 3 3 3 (2) 

Sistemi ed Automazione 3 (2) 3 (2) 3 (3) 
Religione (facoltativa)  1 1 

TOTALE 22 (6) 23 (6) 24 (7) 
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Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

INDIRIZZO:  Elettronica ed Elettrotecnica 2° periodo 3° periodo 

ARTICOLAZIONE:  Elettrotecnica classe 3^ classe 4^ classe 5^ 
Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 
Elettrotecnica ed Elettronica 5 (2) 5 (2) 5 (3) 

Sistemi automatici 3 (2) 3 (2) 4 (2) 
Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Religione (facoltativa)  1 1 
TOTALE 22 (6) 23 (6) 24 (7) 

 

L’istituto Marconi attualmente ospita sei classi del triennio che presentano i seguenti aspetti 

peculiari rispetto ai corsi di primo livello: 

 riduzione dell’orario settimanale di lezione a 22 ore (classe 3
a
), 23 ore (classe 4

a
) e 24 ore 

(classe 5
a
) e maggiore flessibilità nella sua articolazione; 

 esonero da alcune materie grazie al riconoscimento di “crediti” (formali o non formali a 

seconda che derivino dall’aver precedentemente già frequentato altre scuole o da 

competenze già possedute dagli studenti per esperienze di lavoro) mediante la stesura del 

Patto Formativo tra il CPIA e lo studente; 

 attribuzione di “debiti d’ingresso” per consentire il passaggio ad un Corso serale da un 

qualsiasi corso di studi di scuola superiore, statale o legalmente riconosciuto (ad esempio 

Liceo, ITC, IPSIA etc.) senza dover preventivamente superare esami integrativi; 

 possibilità di iscrizione alla classe 3
a
 per gli studenti che hanno completato un triennio di 

formazione presso ENAIP, CFP; 

 organizzazione per moduli dell’attività didattica ed introduzione di più efficaci metodologie 

didattiche che utilizzano maggiormente le attività di cooperazione e di problem-solving, con 

modalità di lavoro differenziate ed appropriate agli adulti. 

 

 

ITS di Logistica Portuale 

Fondazione Marco Polo  

 
L’ITI Marconi è socio fondatore della Fondazione Marco Polo che si è ufficialmente costituita il 2 

novembre 2015. La Fondazione ha creato il primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) di logistica 

portuale e aeroportuale in Italia che si inserisce tra i nuovi percorsi previsti dal Ministero 

dell’Istruzione alternativi ai corsi di laurea e altamente professionalizzanti. L’ITS si articola in due 

anni di scuola di formazione superiore e al termine del percorso, a seguito di un esame finale con 

prove stabilite dal Ministero, verrà rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta Europa. 

Il corso si prefigge di formare i futuri esperti nel settore della mobilità sostenibile nel sistema 

portuale ed aeroportuale; è diretto a giovani neodiplomati che potranno poi trovare occupazione 

presso terminal portuali, aeroportuali e interporti in qualità di spedizionieri, spedizionieri doganali, 

presso imprese di logistica, imprese manifatturiere ricoprendo incarichi di rilievo nell’ambito della 

pianificazione, gestione e controllo della movimentazione delle merci e delle relative informazioni. 

. 
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Parte III: I progetti e le attività dell’Istituto 

Attività integrative, iniziative formative, progetti culturali 

L’ampliamento dell’attività formativa dell’ITI  “G. Marconi” 
L’operato di un istituto scolastico determina aspettative e influisce su interessi di un vasto insieme 

di soggetti denominati, con terminologia anglosassone, stakeholder, ossia “portatori di interessi e 

aspettative”. In termini più precisi si tratta di tutti coloro che sono significativamente influenzati 

dalle scelte e dall’attività dell’istituto o che possono influenzarle. 

Gli stakeholder prioritari, rispetto alle cui esigenze l’Istituto Marconi indirizza la sua azione ed il 

suo piano di sviluppo sono: 

 gli studenti;  

 le loro famiglie; 

 la comunità di appartenenza, nelle sue diverse componenti: sistema scolastico, enti locali, 

organizzazioni non-profit, imprese; 

 il personale dell’Istituto; 

 l’amministrazione scolastica. 

 

In relazione alla propria progettualità, anche dopo l’esperienza del Bilancio Sociale,  l’Istituto si 

impegna a ricercare una riduzione dei progetti da promuovere. Inoltre, sono definite le modalità  di 

conduzione della progettualità da parte dei docenti responsabili che, al termine del percorso, sono 

chiamati a validare i risultati raggiunti: una valutazione dei risultati permetterà di verificare la 

coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese e l’adeguatezza delle risorse stanziate, sia umane che 

strumentali e finanziarie. 

Si ricorda che il compito primario assegnato all’istituzione scolastica è la promozione del successo 

scolastico e formativo degli studenti, anche attraverso iniziative che consentano di migliorare ed 

arricchire la loro esperienza educativa e professionale.  

 

Le Aree di intervento prioritarie sono state individuate in base ai seguenti obiettivi strategici: 

 
Ambito A1: Interventi e servizi per gli Studenti 
Coordinamento di attività rivolte al miglioramento dell'esito scolastico e all'ampliamento 

dell'offerta formativa 
L’obiettivo prioritario è quello di migliorare l’esito scolastico degli studenti dal punto di vista delle 

conoscenze e delle competenze  (imparare a fare), di migliorare l’esito scolastico degli studenti dal 

punto di vista educativo, dello sviluppo della personalità e dei valori, dell’imparare a vivere assieme 

(imparare ad essere) e di favorirne la loro inclusione. 

 

Ambito A2: Rapporti con il Territorio 

Coordinamento di attività rivolte alla cooperazione e all'integrazione con le realtà territoriali, al 

miglioramento della cultura della sicurezza ed all'educazione allo sviluppo sostenibile. 
Si punta allo sviluppo di una progettualità integrata con il territorio che veda la collaborazione con 

famiglie, Istituzioni e organizzazioni della scuola, enti territoriali, Università, agenzie formative. 

L’ITI “Marconi”, (interlocutore preferenziale per la comunità di appartenenza, in quanto istituzione 

formativa ed educativa qualificata tecnologicamente e inserita nel tessuto sociale e nel mercato 

lavorativo del territorio), intende: 

 sviluppare i comuni progetti di lavoro; 

 sviluppare i progetti e i servizi nelle reti fra scuole e fra scuole e territorio; 

 valorizzare i progetti aperti alla comunità; 

 comunicare i processi e le iniziative della scuola sulle opportunità offerte dal territorio e sulle 

attività di collaborazione effettuate in rete con altre Scuole/Enti/Organizzazioni. 
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Risulta, inoltre, indispensabile mirare ad un miglioramento della cultura della sicurezza partendo 

dalle attività in aula e nei laboratori. È questa la novità perché  la cultura della sicurezza deve 

radicarsi negli studenti e non solo. 
 

Ambito A3: Capitale sociale ed Organizzativo 
(risorse, strutture, procedure e sistemi informativi) 

Coordinamento di attività rivolte al miglioramento del governo e gestione della Scuola ed allo 

sviluppo professionale del personale 
E' importante l’attenzione al tema della valutazione sia del processo formativo nel suo complesso, 

sia delle particolari proposte e progettualità interne alla scuola. 

La presenza di un corpo docenti motivato, stabile e sempre più consapevole delinea l’identità 

dell’Istituto. La comunità scolastica valorizza le competenze professionali, la formazione e 

l’autoaggiornamento in servizio, l’attenzione alle persone e favorisce le migliori condizioni di 

lavoro e una relazione di benessere. 

 

In questi tre ambiti sono stati inseriti i progetti presentati ed approvati nel C.D. del 14 ottobre 2015: 

 

 

Le Attività progettuali 2015/2016 

 

Ambito A1: Interventi e servizi per gli Studenti  
 
Orientamento 

Responsabile: prof.ssa Tucci  

Destinatari: Studenti di scuola superiore di I grado, studenti del primo biennio della scuola 

superiore di II grado, le famiglie 

 

La concezione dell'Orientamento dell' I.T.I. MARCONI è quella di un processo continuo, 

sequenziale, formativo, globale e unitario allo stesso tempo, rivolto allo sviluppo delle attitudini e 

delle capacità del soggetto, per il compimento di una scelta scolastica e professionale consapevole. 

Fare delle scelte, prendere delle decisioni, sia in ambito scolastico che professionale, è diventato più 

problematico di ieri per le nuove generazioni che si trovano dinanzi ad una molteplicità di opzioni e 

opportunità di realizzazione mai conosciute dalle generazioni precedenti. Del resto il fenomeno 

degli abbandoni scolastici, ancora abbastanza frequente in una società della conoscenza come la 

nostra, fa pensare che il problema della scelta scolastica non sia così semplice. Ma in che modo la 

scuola può aiutare l'alunno ad attuare adeguati processi decisionali che abbiano come fine una scelta 

consapevole? Gli obiettivi operativi dell'orientamento scolastico e professionale dovrebbero essere 

declinati verso quattro direzioni: 

conoscenza di sé, conoscenza della realtà sociale e del mondo del lavoro, sviluppo della capacità 

progettuale, maturazione della capacità decisionale. 

Un'attenzione particolare va a tutto quanto possa favorire l'autoesplorazione, cioè la ricostruzione 

del punto di vista soggettivo  rispetto alle attitudini, risorse e competenze personali. 

In virtù di queste considerazioni la Commissione Orientamento ha elaborato un progetto  mirato ad 

aiutare  gli allievi delle scuole superiori di primo e di secondo ordine e le loro famiglie a scegliere il 

giusto percorso didattico-formativo, seguendoli sino al loro inserimento nel mondo del lavoro o alla 

scelta  più opportuna della facoltà universitaria. 

Ecco una sintesi delle iniziative per sostenere le scelte degli studenti: 

 
 

 INCONTRI con ESPERTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
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 ATTIVITA’ di SOSTEGNO e di RIMOTIVAZIONE 

 ATTIVITA’ di RIALLINEAMENTO FORMATIVO  

 ATTIVITA’ di RIORIENTAMENTO 

 PARTECIPAZIONE ad EVENTI legati alla realtà del territorio  

 

Seguono le attività relative al corrente anno scolastico: 

 

orientamento per il Primo Biennio 

Aiuta gli allievi di terza media e le loro famiglie a scegliere il giusto percorso didattico - formativo, 

seguendoli attraverso: 

 l'attività e le iniziative di ACCOGLIENZA (aperte anche alle famiglie); 

 le giornate  di  “SCUOLA APERTA” e di MINISTAGE in  Istituto; 

 l'attivazione d: Sportello Orientamento,  

 la partecipazione a manifestazioni di promozione nel territorio (Expo Scuola a Padova); 

 i percorsi e i passaggi “ISTRUZIONE/FORMAZIONE” e viceversa, partecipazione ad eventi 

legati al territorio; 

 gli incontri informativi presso le scuole secondarie di primo grado. 

 

orientamento per il Secondo Biennio 

Per gli studenti del secondo anno, l’Istituto promuove attività finalizzate a presentare il piano di 

studi dei diversi indirizzi di specializzazione e ad illustrarne le singole prospettive occupazionali. 

Sono previste le seguenti attività: 

 incontri di orientamento alla specializzazione e presentazione degli indirizzi a cura dei docenti 

referenti; 

 incontri di “Scuola Aperta” per eventuali ulteriori chiarimenti; 

 incontro con i genitori degli allievi delle classi 2^; 

 incontri studenti biennio – triennio 

 visita ad aziende del territorio per realizzare scelte consapevoli 

 

orientamento in uscita per gli studenti delle classi  Quinte 

L’Istituto promuove iniziative rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte affinché possano 

operare scelte consapevoli ed efficaci relative alla facoltà universitaria da intraprendere o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. La scuola intende fornire ai suoi utenti la possibilità di 

incontrare esponenti del mondo industriale e universitario per ricevere informazioni e chiarimenti 

sulle possibilità e sulle modalità di accesso al mercato del lavoro e/o al sistema universitario. 

Sono previste le seguenti attività: 

-  colloqui di orientamento individuali su richiesta del singolo studente 

- partecipazione a manifestazioni (Expo Scuola a Padova,  Incontri tra Aziende e Studenti, visita ad 

Agripolis) 

-  conferenza con esperti del mondo del lavoro di settore 

-  incontri con docenti e ricercatori dell’Università di Padova e presentazione dei corsi 

L'obiettivo è quello di supportare i giovani nelle scelte relative al passaggio dall'istruzione superiore 

alla formazione Universitaria con specifico riferimento alle aspettative/attitudini individuali e al 

futuro inserimento nel mercato del lavoro; contenere gli abbandoni universitari e favorire l'accesso 

alle facoltà scientifiche e tecnico/scientifiche. 

 

Orientamento per il Corso Serale di Educazione per gli Adulti 

L'orientamento per il Corso Serale consiste nel far conoscere sul territorio questa particolare forma 

di educazione degli adulti, mediante: 

 Campagne pubblicitarie e sito della scuola 

 Apertura di uno sportello help, su prenotazione, come luogo di consulenza e raccolta/diffusione 

di materiale informativo . 
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Interventi Didattici Educativi Integrativi per il successo scolastico 
Responsabile: prof.ssa Turra  

Destinatari: Tutti gli  Alunni  

 

L’ITI “G. Marconi” propone da anni una serie di azioni contro la dispersione scolastica e mette in 

atto un piano di Interventi Didattici Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i problemi di 

apprendimento degli studenti. Le modalità di sostegno e recupero degli alunni in difficoltà 

scolastica, sono deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dai Consigli di 

Classe. 

In base alla Legge n.1 dell’11/01/07 , al D.M. n.42 del 22/05/07 e al D.M. n. 80 del 3/10/07, 

l’attività di recupero (Interventi Didattici ed Integrativi) per l’a.s. 2015/2016, risulta così articolata: 

 

a) subito dopo l’analisi dei test d’ingresso effettuati inizieranno gli INTERVENTI DI     

     RIALLINEAMENTO per intervenire su specifiche debolezze o lacune di base 

b)  dal mese di ottobre potranno essere attivati gli interventi di HELP 

c)  dal mese di ottobre sarà organizzata l’attività di SPORTELLO 

d)  durante  gli  scrutini  intermedi,  dal 7/01/2016 al 20/01/2016 verrà attivata la PAUSA 

     DIDATTICA   

e)  dal mese di maggio avrà inizio l’attività di POTENZIAMENTO 

f)  nel mese di luglio (dal giorno 4 al giorno 15) verranno  organizzati  interventi didattico- 

     educativi  di   RECUPERO   ESTIVO   per   gli   studenti  per cui  ci  sia  stata, in  sede di   

     scrutinio finale,  la  sospensione del giudizio (ogni studente potrà frequentare al massimo 2  

     corsi di recupero) 

g) nel mese di agosto si svolgeranno le prove di verifica delle discipline per le quali ci sia stata la  

    sospensione del giudizio finale  e si effettueranno gli scrutini integrativi finali (dal giorno 24 al  

    giorno 30). 

 

ATTIVITÀ DI RIALLINEAMENTO: attività, svolta nell’arco delle prime settimane dell’anno 

scolastico, è rivolta agli studenti che presentano carenze di base, disciplinari o di asse, e necessitano 

un riallineamento delle competenze, per garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e 

favorire lo sviluppo lineare e coerente delle attività didattiche. L’attività è svolta dai docenti in 

orario curricolare e va registrata sul registro elettronico.  

HELP: attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, effettuata su richiesta 

degli alunni (minimo 5 alunni) ai loro docenti che ne hanno dato la disponibilità. Tale attività si 

svolge su argomenti richiesti dagli alunni e non coinvolge, necessariamente, sempre gli stessi 

studenti. 

SPORTELLO DIDATTICO: attività individuale o per piccoli gruppi che si svolge al di fuori 

dell’orario di lezione, su richiesta degli alunni, secondo un calendario stabilito e programmato dai 

docenti dell’istituto. Il servizio, richiesto su base volontaria, è rivolto a tutti coloro che avendo 

incontrato qualche problema nello studio della materia, intendono affrontarlo con l’aiuto 

dell’Insegnante della scuola che sarà di turno. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO: attività, svolta al di fuori del normale orario di lezione, 

organizzata per le classi del quinto anno per una migliore preparazione agli Esami di Stato 

 

PAUSA DIDATTICA: attività nella quale ogni docente, durante l’intero anno scolastico, tenuto 

conto del profitto della classe e nel limite del 20% del monte ore della sua disciplina (vedi DM 

47/06), potrà rallentare o anche differenziare per alcuni alunni il programma, in modo da 
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recuperare quelli in difficoltà. Questa attività è prevista dopo lo scrutinio del primo trimestre 

dal 7 gennaio 2016 al 20 gennaio 2016 e va registrata sul registro elettronico. 

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: i corsi di recupero effettuati in periodo estivo consistono in 

attività finalizzate a favorire il recupero del debito formativo contratto in sede di scrutinio del mese 

di giugno da parte degli alunni per i quali é formulata la sospensione del giudizio. La loro 

effettuazione (n° di corsi e materie per le quali sono attivati) é deliberata sulla base del piano 

annuale d’istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Le modalità di 

realizzazione sono diffuse con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico agli allievi e alle 

famiglie. Le famiglie sono tenute a dichiarare per iscritto l’eventuale volontà di non frequenza 

dei corsi attivati. 

 

Le discipline per cui si attiveranno, prevalentemente, i corsi di recupero estivi, compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie dell’Istituto saranno le seguenti: 

 
 

1° BIENNIO 2° BIENNIO  

ITALIANO ITALIANO 

INGLESE INGLESE 

MATEMATICA MATEMATICA 

FISICA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

CHIMICA MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  
oppure SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

ANALISI CHIMICA oppure CHIMICA ORGANICA 
oppure TCI (Tecnologie Chimiche industriali) 

 
 

Inclusione   
Responsabile: prof.ssa Cosulich 

Destinatari: Studenti, genitori e docenti. 

Dall'anno scolastico 2014/2015 è costituito nel nostro Istituto il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

(GLI), formato da quattro docenti e due genitori. Il GLI si occupa dell'attività di aggiornamento 

specifica e supporto per gli  insegnanti e di inserimento ed integrazione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

L'inclusione è rivolta a: 

Studenti con DSA, con l'obiettivo di togliere almeno parzialmente lo svantaggio e poter raggiungere  

risultati positivi; 

Studenti con difficoltà legate all'apprendimento, con l'obiettivo di rimuovere i possibili ostacoli; 

Studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati, con l'obiettivo di accoglienza nella classe senza 

discriminazione e raggiungimento della conoscenza della lingua italiana, per una piena 

integrazione. 

 

Per quanto riguarda l’attività di aggiornamento e supporto per gli insegnanti si prevedono i seguenti 

momenti: 

 Partecipazione alla rete di scuole  costituenti il Centro Territoriale Inclusione “Insieme”. 

 Partecipazione alla rete di scuole “Più opportunità per più culture” 
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 Organizzazione di corsi di formazione per insegnanti sulle differenti caratteristiche di studenti 

con Bisogni Educativi Speciali, con approfondimento, in particolare, sulla normativa e sulle 

strategie didattiche. 
 

Per gli studenti con DSA e difficoltà attinenti all'apprendimento:  

 L'attività dell'insegnante referente prende avvio con l'analisi della documentazione presentata in 

segreteria. 

 Nel caso di prima iscrizione, viene contattata la famiglia per approfondire la conoscenza delle 

necessità dello studente. 

 Successivamente viene contattato il coordinatore di classe per portare a conoscenza del 

consiglio di classe le problematiche dell'alunno da includere.  

 Il coordinatore di classe si accorda con la famiglia e con l'alunno se esplicitare alla classe le 

difficoltà dello stesso. 

 Si predispone un modello per la stesura del Piano Didattico Personalizzato, che viene steso, di 

norma, entro novembre. 

 A metà anno scolastico, il PDP viene sottoposto a revisione, in base all'esperienza avuta nei 

primi mesi di lezione.  

 Alla fine dell'anno scolastico, verrà esaminata l'efficacia della realizzazione del PDP. 

 Si prevedono incontri con coordinatori di classe e/o genitori per eventuali problematiche che 

dovessero insorgere. 

 

Per gli studenti di cittadinanza non italiana neo-arrivati: 

Al momento dell’iscrizione la Segreteria Didattica offre le prime informazioni sull’Istituto, 

consegna il materiale informativo, indica i documenti da produrre. Per facilitare la conoscenza 

dell'Istituto sono predisposti degli opuscoli di presentazione dell'Istituto in inglese, francese e 

rumeno. 

L’insegnante referente riceve lo studente e i genitori (o l’adulto di riferimento) e, possibilmente con 

un mediatore culturale, ascolta e valuta la situazione specifica di ogni allievo: motivazioni, 

aspettative, scolarità pregressa, livello di conoscenza dell’italiano per i neo-immigrati.  

Se necessario, il mediatore culturale, interviene con un progetto per far conoscere all'alunno il 

sistema scolastico italiano, il regolamento d'Istituto ed aiutarlo nella socializzazione. Il progetto ha 

durata dipendente dalle necessità dello studente. 

Per la prima educazione linguistica, il nostro Istituto organizza per gli studenti del corso diurno un 

corso pomeridiano con la cooperativa Orizzonti, ed al sabato mattina per gli studenti del corso 

serale. 

Per gli studenti che hanno già frequentato il corso base di Italiano, qualora se ne ravveda la 

necessità, viene organizzato un corso per la conoscenza dell'Italiano come lingua di studio. 

L'alunno sarà invitato a partecipare alle attività di recupero e riallineamento messe in atto 

dall'Istituto. 

Il consiglio di Classe può decidere alla fine del primo periodo di sospendere il giudizio in varie 

discipline a causa della difficoltà di comprensione della lingua. 

Per qualsiasi necessità, l'allievo farà riferimento al docente coordinatore di classe che gli fornirà 

informazioni sulle prime attività scolastiche, terrà i contatti con la famiglia o con l’adulto di 

riferimento, che per qualsiasi necessità si avvarrà di tutte le opportunità previste nell’istituto e nel 

territorio che vengono offerte attraverso la figura dell’insegnante referente. 

Il coordinatore di classe è anche il tutor dello studente neo-immigrato e assieme al Consiglio di 

Classe è responsabile della programmazione didattica e di tutti i problemi didattici e non legati 

all’inserimento di questi allievi. Se emergono difficoltà, il Consiglio di Classe si attiva, assieme 

all’insegnante referente, per mettere in atto le attività e le strategie più opportune. 
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Progetti linguistici ed europei 
responsabile: prof.ssa Alessandra Potenza 

Destinatari: studenti, docenti 
Nell'Istituto G. Marconi la lingua straniera è unica (Inglese) e si prevede il raggiungimento del 

livello B1 alla fine del primo biennio e del B2 in uscita, come indicato nelle linee guida della 

riforma degli istituti tecnici. 

 

Le decisioni assunte in sede di programmazione portano a offrire agli studenti  una serie di progetti 

curricolari e extracurricolari che si basano sul rafforzamento dell'apprendimento della lingua 

straniera anche usata come lingua veicolare. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 utilizzare la lingua straniera in contesti reali per aumentare l'efficacia comunicativa e 

ottenere così una crescita della motivazione nello studio della stessa come materia 

scolastica, 

 migliorare la competenza comunicativa della lingua straniera, 

 allargare gli orizzonti culturali degli allievi, che sono sempre di più cittadini europei. 

L'istituto Marconi già da anni intende realizzare un piano di sviluppo europeo con i seguenti 

progetti linguistici e europei : 

 

1.  STUDENTS' EXCHANGE: dopo il progetto COMENIUS "Beware Be Aware", partenariato 

con 10 scuole europee in cui gli studenti e i docenti hanno lavorato a distanza durante gli 

ultimi due anni anno su tematiche condivise e poi si sono incontrati durante la settimana 

Europea, si porta avanti uno scambio di studenti con Germania e Romania . 

 

2. Certificazione TEA: organizzazione corso di preparazione alla certificazione e esame per il 

settore trasporti e logistica - conduzione del mezzo aereo. 

 

3. Certificazione PET e FCE per tutti gli indirizzi ( studenti di 3
a
,4

a
 e 5

a
) : organizzazione corso 

di preparazione alla certificazione e esame per il Preliminary English Test ( B1) e il FCE 

(B2). 

 

4. Certificazione PET e FCE per docenti: corso e supporto all' organizzazione  dell'esame di 

inglese  per docenti. 

 

5. CLIL: aggiornamento della guida on-line, supporto ai docenti per programmazioni CLIL e 

progetti in rete con altre scuole per progettazione, realizzazione di moduli CLIL con l’uso 

delle ICT, con produzione e sperimentazione di materiali didattici digitali con gli studenti. 

 

 

6.  ERASMUS +  " Mobilità Transnazionali degli operatori della formazione professionale (KA 

1) con scuola capofila " Scuola centrale di Formazione di Mestre. Il progetto consiste  in 

mobilità transnazionali rivolte a operatori delle istituzioni  scolastiche nel campo della 

didattica e innovazione. 

 

 

7. ERASMUS + : partenariati strategici. Con l'obbiettivo di entrare  nella nuova azione chiave 2 

denominata  "Partenariati strategici" per gli anni 2016-2018, che sostituirà il progetto 

Comenius, è stata avviata una collaborazione con 8 scuole europee per costruire un nuovo 

progetto sulla "sostenibilità e la futura possibilità di occupazione dei giovani in Europa". Il 

termine di scadenza per la presentazione della candidatura con l'inoltro di un modulo online è 

Febbraio 2016. 

 

8. STAGE LINGUISTICO; per aprire gli orizzonti degli allievi e per spronarli ad usare la 

lingua inglese in reali contesti comunicativi l'istituto organizza periodi di formazione 

linguistica e culturale di una o due settimane  nel Regno Unito e in Irlanda nel mese di 

settembre prima dell'inizio della scuola. Gli studenti vivono in famiglia cercando di sfruttare 
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i benefici dell'esperienza full immersion e frequentano una scuola di inglese che organizza 

anche attività culturali e sociali in loco. L'obiettivo della scuola è di dare l'opportunità agli 

studenti della scuola ( classi 2
a,
 3

a
 e 4

a
) di fare un 'esperienza formativa all'estero che non 

avrebbero possibilità di realizzare durante il periodo estivo per i prezzi proibitivi. Il costo è a 

carico delle famiglie. 

 

9. LETTORATO: alcune ore di docenza di un madrelingua in copresenza con il docente di 

inglese per 6 ore curricolari per rafforzare l'aspetto comunicativo della lingua e offrire nuove 

e stimolanti lezioni. 

 

10. PON O ERASMUS+ VET: con l' obiettivo dell'internazionalizzazione degli studenti e della 

loro esperienza lavorativa, si cercherà di rispondere ai bandi Pon o Vet. Gli obiettivi saranno:  

il miglioramento della competenza della lingua inglese e delle abilità sociali e professionali, 

l'inserimento in contesti lavorativi all'estero, l'esperienza di alternanza scuola lavoro 

all'estero, l'acquisizione di certificazione Europass per la mobilità lavorativa all'estero. 

 

Educazione alla Solidarietà 
Responsabile: prof. Bilha 

 Destinatari: studenti, genitori e docenti 

L’attività prevede l'organizzazione della giornata della solidarietà dell'Istituto, la promozione di 

iniziative di solidarietà e la collaborazione con le associazioni del volontariato del territorio. 
 

Padova – Capitale della cultura 2022 
Responsabile: prof.Munarini  

L’attività prevede la realizzazione di un data-base delle strutture museali che la città di Padova 

offre, di schede per le uscite didattiche, di unità didattiche anche nel quadro di “Padova – Capitale 

della cultura” per l’anno 2022. 

 

C.I.C. 
Responsabile: prof. Chieregato 

Destinatari: studenti, genitori e docenti 

L’attività del CIC si propone di contenere il più possibile la dispersione scolastica per motivi di 

disagio e di favorire il benessere psico-fisico degli alunni. 

 

Diffusione cultura scientifica 
Responsabile: prof.ssa Turra 

Destinatari: Alunni del primo biennio e secondo biennio 

Partecipazione di un gruppo di docenti al CTS organizzatore della mostra scientifica 

“Sperimentando”. Partecipazione degli studenti a concorsi scientifici a premi, a seminari e mostre a 

carattere scientifico. Realizzazione di una guida informativa sui luoghi di interesse scientifico 

presenti nel territorio. 

 

Riconoscimento ENAC –MET/FIS 
Responsabile: prof. Iaccarino 

Destinatari: Classi dell'indirizzo Trasporti e Logistica 

Adeguare i programmi scolastici dell’Indirizzo Trasporti e Logistica alle nuove direttive ENAC – 

MET/FIS. 

 

Nuova ECDL & Nuovo Test Center  
Responsabile: prof. Astarita 

Destinatari: Alunni iscritti ai corsi 
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Realizzazione di Corsi per l’ottenimento della Patente informatica Europea ECDL. Accreditamento 

dell’aula 2U per il nuovo sistema di esami AICE di AICA 

 

Viaggi di istruzione  
Responsabile: prof.ssa Boari 

Destinatari: tutti gli alunni  

L’attività, svolta con il supporto di un’apposita commissione, si propone di snellire i tempi di 

organizzazione-realizzazione dei viaggi di istruzione e di garantire e controllare le finalità didattico-

formative delle esperienze proposte. 

 

EUROPA LUDENS – cittadinanza attiva europea  
Responsabile: prof.ssa Pancheri 

Destinatari: Studenti classi terze e quarte 

L'attività si propone di promuovere competenze di cittadinanza  plurale  (nazionale, europea e 

mondiale) mediante attività di interazione e collaborazione tra scuole del territorio e stimolare 

l'educazione all'uso critico dei media e delle nuove tecnologie d'informazione. 

 

Il quotidiano in classe 
Responsabile: prof. Bilha 

Destinatari: tutte le classi dell’Istituto 

Lavoro didattico nelle classi attraverso la lettura critica dei principali quotidiani nazionali distribuiti 

in tutte le classi. Partecipazione a concorsi collegati al progetto 

 

Giornalino scolastico 
Responsabile: prof. Viena 

Destinatari: tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto 

Realizzazione almeno di tre numeri del giornalino scolastico con cronache, riflessioni, 

approfondimenti, testimonianze sull'attività della scuola. 

 

Lettorato in lingua Inglese 
Responsabile: prof.ssa Brugnolo 

Destinatari: alunni di classe terza e quarta 

Miglioramento dell'aspetto comunicativo della lingua inglese e interazione con madrelingua per una 

lezione in full immersion. 

 

Progetto AMBIENTI DIGITALI 
Responsabile: prof.Melandri 

Destinatari:  gli alunni del triennio dell’indirizzo di Meccanica e Meccatronica 

Nell’ambito del PON 2014-20 l’ITI Marconi aderisce al bando 2014IT05M2OP001 con un progetto 

strategicamente orientato agli ambienti di apprendimento. 

Lo scopo principale del progetto è la creazione di uno spazio didattico laboratoriale il cui layout sia 

di supporto alle didattiche orientate alle competenze.  

 

 Aspetti civili ed impiantistica relativi al trasporto ferroviario e alla conduzione del mezzo 
Responsabile: prof.ssa Dell’Agnese 

Destinatari: alunni e docenti di Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia, 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Il progetto si realizza attraverso quattro incontri con ingegneri iscritti al  Collegio Ingegneri 

Ferroviari Italiani (CIFI) . Il ciclo di lezioni si propone di dimostrare agli alunni quale applicazione 

abbiano le  discipline di studio in campo ferroviario, tutte con riferimento anche all’ aspetto della 
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sicurezza del personale sia in fase di realizzazione delle varie linee ferroviarie sia durante la fase di 

gestione del trasporto ferroviario. 
 

 Storia della ferrovia ed evoluzione del mezzo di trasporto ferroviario 
Responsabile: prof.ssa Dell’Agnese 

Destinatari: alunni e docenti di Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia, 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Il progetto si realizza attraverso un incontro con dipendenti ed ex dipendenti di Ferrovie Italiane 

S.p.A.. e si propone un approfondimento dell’evoluzione tecnica ed organizzativa sia del mezzo di 

trasporto ferroviario sia delle stazioni e del sistema ferroviario. 

 

Il ruolo dell’operatore logistico nell’economia attuale 
Responsabile: prof.ssa Dell’Agnese 

Destinatari: alunni e docenti di Trasporti e Logistica 

Il progetto si realizza attraverso due o tre incontri con operatori della società GEODIS LOGISTICA 

S.p.A. e un’uscita didattica presso la sede di Rovigo della società stessa. Si propone di illustrare il 

mondo della logistica collegato al mondo del trasporto, cosa fa il logistico, com’è organizzato il 

mondo della logistica internazionale, anche con proposta di problematiche da risolvere o attività di 

business case. 

 

 Attivamente (come interpretare la crisi economica attuale) 
Responsabile: prof.ssa Ercolin 

Destinatari: alunni di classe 2B e 2M 

Saranno attuati due incontri con l’obiettivo di imparare a leggere criticamente gli aspetti principali 

della crisi economica attuale, a individuare l’importanza della finanza nel contesto economico 

attuale, di collocare la crisi economica attuale in una prospettiva storica. Il progetto è promosso 

dalla fondazione CARIPARO 
 

Aspetti tecnici relativi alla gestione di un sistema aeroportuale  
Responsabile: prof.Gianni 

Destinatari: classi terze e quarte di Trasporti e Logistica 

L’attività si propone di approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi inerenti la gestione di un 

sistema aeroportuale e l’erogazione dei servizi aeroportuali attraverso personale tecnico  

appartenente alla società di gestione portuale degli aeroporti di Venezia/Treviso. Il progetto si 

realizza con tre incontri in classe ed un’uscita didattica all’aeroporto Marco Polo di Venezia o 

Canova di Treviso 

 

Aspetti tecnici relativi alla gestione del controllo del traffico aereo e alla conduzione del mezzo 
Responsabile: prof.Gianni 

Destinatari: classi terze, quarte e quinte di Trasporti e logistica 

L’attività  si propone di approfondire  gli aspetti operativi inerenti il controllo e la gestione del 

traffico aereo attraverso incontri con personale tecnico appartenente all’ Ente Nazionale di 

Assistenza al Volo (ENAV). 

 

 

Ambito A2: Rapporti con il territorio 
 

Rapporti con il territorio: Percorsi di Alternanza 
Responsabile: prof. Rossi 

Destinatari: Alunni classi terze, quarte e quinte, docenti del Triennio 
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L'ITI Marconi organizza per gli allievi del triennio periodi di alternanza scuola–lavoro all’interno 

del normale curricolo e stage aziendali in periodo estivo. 

Nell’anno scolastico 2005-06,  è stata avviata con una classe quinta dell’indirizzo Meccanica una 

sperimentazione  di  alternanza scuola-lavoro  prevista dalla  riforma del sistema dell’istruzione. 

Negli anni successivi l’alternanza scuola-lavoro è stata estesa arrivando a coinvolgere la totalità 

delle classi quarte e quinte. 

 

Modalità di Svolgimento ASL:  

I fase: contatti tutor-allievi azienda, adempimenti burocratici ed affinamento del patto formativo 

delineando caratteristiche del percorso, modalità d’inserimento e mansioni dello stagista; 

II fase: Attività in Azienda 

III fase: Verifica attraverso visita degli allievi in azienda dell’andamento dell’esperienza ed 

affinamento dell’intervento formativo,  soluzione di eventuali problemi.  

IV fase: visite conclusive  e cura della documentazione 

V fase: Valutazioni 

 

Per l’a.s. 2015-16 le attività  di ASL per le classi 3^, 4^ e 5^ dei 4 indirizzi  saranno svolte in  

ottemperanza alle disposizioni della legge 107 del 13/7/2015,  attraverso l’adesione ai bandi del 

MIUR Direzione Regionale DD 936 del 15 settembre 2015 ed il progetto Pilota Traineeship con 

MIUR/Confindustria e comunque ricalcando le linee guida che la scuola ha elaborato e collaudato 

in tanti anni di esperienza sul campo. 

 

Dall’anno scolastico 2014-15, secondo il DM 761/2014, sono attivi i seguenti progetti: 

 

 Progetto di Rete - Rete “Innovare ASL” con altri 12 istituti del Veneto .  

Obiettivo della Rete: stabilire quali risultati di apprendimento possano essere raggiunti in ASL in 

relazione all'indirizzo ed  individuare criteri e strumenti per la valutazione dei risultati di 

apprendimento che gli allievi dovranno conseguire in alternanza. 

L'idea centrale del progetto è stata di enucleare alcune competenze professionali e trasversali  

dall’insieme di quelle che compongono il profilo in esito dal percorso di studi, costruire il percorso 

formativo in ASL  che ne permetta il potenziamento / acquisizione e poi valutarle e certificarle. 

Tale lavoro ha fatto seguito al progetto secondo DM 821/2013 dell’anno 2013/14 in Rete con altri 7 

istituti del Veneto in cui sono state declinate le competenze afferenti ASL, definiti i documenti 

accompagnatori di ASL, confrontato le esperienze per far emergere le best practice ed analizzati i 

percorsi per enuclearne le competenze più pertinenti.  

In assenza di  un modello di certificazione nazionale per la “spendibilità” delle competenze e per il 

riconoscimento dei crediti (art. 3 comma 3 lettera e D.Lgs.15 aprile 2005 n° 77), la Rete” Innovare 

ASL”  ha elaborato   l’adozione di un modello di certificazione.  

 

 Progetti innovativo Autonomo secondo D.M. 761/2014 – Per l’indirizzo Meccanica, 

Meccatronica ed Energia - Rete Innovare ASL (Capofila Marconi). Secondo le direttive 

della Rete,  le attività di ciascun CdC sono state finalizzate a individuare i risultati di 

apprendimento da raggiungere in alternanza,  verificarne il raggiungimento e far sì che tali 

risultati concorrano alla valutazione finale degli allievi con certificazione dei risultati 

ottenuti.  

 Progetti innovativi Autonomi degli altri indirizzi Gli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, 

Trasporti e Logistica, Chimica, Materiali e Biotecnologie hanno fatto riferimento ad altre 

Reti con altri Istituti capofila. 

 

L’alternanza permette a tutti gli studenti di verificare la validità della preparazione scolastica 

rispetto alle richieste del mondo del lavoro mettendosi alla prova sia per le competenze acquisite, 
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sia per quelle che ancora devono raggiungere, sia per i comportamenti confrontandosi con un 

mondo completamente diverso da quello scolastico. 

Per la scuola  le attività di ASL sono  importanti per estendere la  rete di aziende con le quali 

interagire per meglio rispondere alle richieste dell’utenza, riflettere sulle proprie metodologie e sui 

curricoli.   Numerosi sono i contatti con associazioni di categoria e singole aziende (referenti e  

titolari) per individuare possibili collaborazioni e per ottimizzare i percorsi formativi attuabili 

pervenendo alla collaborazione di  aziende industriali ed artigianali del territorio di varie 

dimensioni,  indicative della realtà produttiva e relativi sbocchi occupazionali e differenziate per 

dislocazione,  settori produttivi e tecnologie impiegate.  

 

Educazione ambientale 
Responsabile: prof.ssa Bennardi 

 Destinatari: tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto 

Adesione alle proposte di attività di Informambiente e sviluppo di progetti di educazione 

ambientale,  collaborazione con Enti locali o Nazionali (ARPAV, FAI, WWF, LEGA AMBIENTE) 

e visite ad aziende che si occupano del riciclaggio di uso comune. 

 

Educazione digitale 
Responsabile: prof. Melandri 

 Destinatari: tutti gli alunni  

Adesione ad iniziative volte all’informatizzazione dell’Istituto e alla diffusione della cultura digitale 

in ambienti di apprendimento. Particolare attenzione è rivolta agli studenti con bisogni educativi 

speciali. 

 
 
Ambito A3: Capitale sociale ed Organizzativo 
(risorse, strutture, procedure e sistemi informativi)  

 
 
 

Gestione del POF 2015/2016  
Responsabile: prof. Pucci 

Destinatari: studenti, famiglie, docenti. 

Ottimizzazione delle fasi di coordinamento e controllo dei progetti e delle attività secondo gli 

obiettivi strategici prefissati dal collegio dei docenti. Stampa del POF, aggiornamento e diffusione 

delle innovazioni didattiche e progettuali. Individuazione degli interventi migliorativi da proporre 

nel successivo anno scolastico. 

 

TIC: Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione 
Responsabile: prof. Astarita 

Destinatari: studenti, genitori e docenti 

Modificare ed aggiornare il sito web per adeguarlo alle esigenze dell’Istituto. Promuovere l’e-

learning per l’innovazione didattica, amministrare la piattaforma Moodle e fornire il supporto per il 

suo utilizzo.  

 

CORSO SERALE - Gestione Debiti d’ingresso e Crediti formali – Predisposizione della 

documentazione per la Commissione CPIA incaricata di redigere il Patto Formativo. - 

Controllo delle assenze per studenti con Crediti formali 
Responsabile: prof. Corti  

Destinatari: Tutti gli  Alunni del corso serale  

L’attività si propone di integrare l’attività del C.T.S. dopo l’attribuzione iniziale dei debiti 

d’ingresso mediante l’individuazione di opportune passerelle e l’attivazione di idonei segmenti 
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formativi atti a conseguire l’acquisizione dei contenuti essenziali nelle nuove discipline introdotte 

nel biennio riformato. Inoltre, il progetto mira ad un controllo della percentuale di assenze. 

Predisposizione della documentazione necessaria alla Commissione CPIA per redigere il patto 

formativo con ciascuno studente. 

 

Monitoraggio di prestazioni di sistema 
Responsabile: prof. Lanotte 

Destinatari: studenti, genitori, docenti, personale ATA 

Elaborazione dei questionari di percezione e analisi e pubblicazione dei risultati. Aggiornamento 

dei questionari di percezione. Elaborazione dei risultati scolastici nell’anno scolastico precedente e 

confronto con gli stessi del triennio precedente. Somministrazione dei questionari aggiornati.  

 

Il bilancio sociale 
Responsabile: prof. Lanotte 

Destinatari: studenti, genitori, docenti, personale ATA, territorio 

Raccolta della documentazione necessaria per elaborare le linee guida della nuova pubblicazione 

del Bilancio Sociale. Stesura del Bilancio Sociale da sottoporre all’approvazione del C.D. e del 

C.d.I.. Pubblicazione e diffusione mediante il sito della scuola.  

 

Il Piano complessivo delle Attività per l’anno scolastico 2015/16, approvato dal Collegio dei 

Docenti del 14 ottobre 2015, prevede un impegno che viene riportato nel seguente grafico:  
 

71,9%

13,5%

14,6%

A1: Interventi e
servizi per gli

studenti

A2: Rapporti con il
territorio

A3: Capitale sociale
ed organizzativo

 
 

I progetti e le attività saranno realizzati fino a concorrenza delle risorse disponibili nel FIS, secondo 

la priorità espressa dal Collegio dei Docenti. I progetti privi di finanziamento verranno realizzati 

qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. 
 
 
Attività extrascolastiche, Viaggi di istruzione e scambi culturali 
Tra le diverse proposte culturali, l’offerta formativa dell’ITI G. Marconi incentiva: 

 Arte, Musica, Teatro, Cineforum, ecc. 

 Uscite didattiche 

 Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero 

 Scambi culturali con allievi stranieri 

 Scambi linguistici 

 Giochi della chimica, fisica, matematica 

 Concorsi letterari ed artistici 

 Attività sportive amatoriali ed agonistiche 
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Attività educative e formative, complementari ed integrative 

Si tratta di ATTIVITA’  integrate nel curriculum, che ampliano l’offerta formativa, allo scopo di 

facilitare il raggiungimento della formazione etica, sociale e civile della persona, in rapporto a se 

stesso ed agli altri. La finalità fondamentale che queste attività si prefiggono è l’acquisizione da 

parte degli alunni del senso della convivenza civile; il raggiungimento di essa si traduce in 

comportamenti responsabili ispirati alla collaborazione, alla solidarietà, alla sicurezza, alla 

consapevolezza della molteplicità culturale della società moderna, al rispetto per la diversità. 

Esse tengono conto della necessità di apertura verso gli aspetti culturali, sociali, economici ed 

ambientali presenti nel territorio di cui la scuola è servizio educativo attraverso: 

 accordi con altri Istituti scolastici (Scuole Medie, Scuole Superiori); 

 accordi con Agenzie ed  Istituzioni Formative del territorio (Famiglie, Enti Locali, Università); 

 collaborazione con il mondo del lavoro (Aziende, Associazioni Industriali, ecc…). 
 
  Attività Educative e Formative Curricolari 
  ( Programmazione del Consiglio di Classe) 

 

Educazione a Classi Materie Coinvolte 
Ambiente 

Alla cittadinanza attiva e ai diritti umani 

Tutte 

Seconde 

Chimica-Scienze 

Lettere-Diritto 
Educazione alla solidarietà Tutte Lettere-Inglese-Diritto 
Educazione alla salute e prevenzione del disagio Tutte Scienze, IRC, Scienze motorie 
Sicurezza Tutte Tecniche-Scientifiche 
Educazione all'immagine e al cinema/teatro Seconde, terze, quarte, quinte Lettere 
Educazione all'imprenditorialità Quarte-Quinte Tecniche-Scientifiche 

 

 
 Attività Complementari ed Integrative 
  ( Programmazione del Consiglio di Classe) 

 
 

Orientamento: in ingresso, al secondo biennio, post diploma. Scuola aperta 
Accoglienza inizio anno classi prime. Orientamento logistico prime 
Accoglienza inizio anno classi terze. 
Assemblee d’istituto degli studenti: preparazione e coordinamento 
Visite  e viaggi d’istruzione 
Scambi culturali 
Alternanza scuola/lavoro 
Giochi della chimica, fisica, matematica 
Concorsi e gare letterarie, artistiche e scientifiche 
Giochi sportivi studenteschi 
Centro Informazione e Consulenza 
Borse di studio e sostegni economici 
CLIL 
ECDL 

 

  C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) 

L’ Istituto ha istituito il Centro Sportivo Scolastico in accordo con quanto indicato  nelle  “Linee 

guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo 

grado”, documento  emanato dal MIUR il  04/08/2009. 

         Il CSS promuove l’attività sportiva e, attraverso la partecipazione ai Campionati Studenteschi,    

         favorisce il riconoscimento delle eccellenze.  

         Il CSS ha l’obiettivo di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di studenti  sia per  

         favorire il processo di inclusione delle fasce più  deboli e disagiate  sia  per favorire l’adozione di  

         uno stile di vita sano, garantito da una pratica motoria costante da proseguire anche nel periodo    

         successivo alla scolarizzazione. 
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         Il CSS si propone di realizzare momenti di confronto sportivo sia  all’interno della scuola,   

         attraverso tornei interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di    

        squadra, rapportandosi eventualmente con gli istituti appartenenti allo stesso distretto scolastico 

        e nella provincia. 

 Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Campionati     

 Studenteschi, occupandosi della preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare secondo il    

 calendario delle manifestazioni. 

 

 

Qualità e Ambiente 

Attualmente l’Istituto è dotato di certificazione integrata secondo le Norme internazionali UNI EN 

ISO 9001: system certification SGS n. IT11/0295 (per la Qualità) e UNI EN ISO 14001: system 

certification SGS n. IT13/0083 (per l'Ambiente). 
 

La certificazione UNI EN ISO 14001 (Ambiente) è stata conseguita da tempo. 

L’iter ha comportato l’adozione di una Sistema di Gestione Ambientale, ovvero di uno strumento 

volontario di autocontrollo e responsabilizzazione per perseguire un miglioramento continuo nelle 

prestazioni ambientali.  

La scuola ha assunto impegni nella gestione delle proprie attività, per pervenire a una progressiva 

riduzione degli impatti ambientali con razionalizzazione dell’uso delle risorse, risparmio di energia 

e materie prime, rispetto della legislazione ambientale, ottimizzazione dei luoghi, delle condizioni e 

modalità di lavoro; tali impegni vengono adeguatamente monitorati e verificati per il mantenimento 

della certificazione.  

Per dare maggiore valenza all’iter intrapreso e, per il ruolo istituzionale che la scuola ha, il percorso 

viene accompagnato da una rilevante azione educativa relativa all’ambiente. 

Tra gli obiettivi educativi e formativi perseguiti viene inserita l’acquisizione di sensibilità e di 

conoscenze adeguate al livello degli allievi su attuali tematiche ambientali quali:  

 inquinamento di suolo, falda, fiumi, laghi e mari 

 inquinamento atmosferico 

 inquinamento luminoso 

 inquinamento elettromagnetico 

 inquinamento acustico 

 riduzione dello strato di ozono 

 risparmio energetico ed energie alternative 

 degrado della qualità dell'ambiente urbano 

 aumento dei rischi tecnologici e naturali  

 riscaldamento globale del pianeta 

 estinzione di specie e perdita di biodiversità 

 eccessiva produzione di sostanze chimiche 

 piogge acide  

 radioattività 

 eccessivo consumo e spreco di risorse 

 uso indiscriminato dei combustibili fossili 

 uso e consumo indiscriminato del patrimonio naturale 

 organismi geneticamente modificati 

I singoli Consigli di Classe pianificano e pongono in atto, nel corso dell’anno scolastico corrente, 

attività didattiche su tematiche ambientali arricchendo i curricoli disciplinari con competenze 

trasversali e dando origine a stili di vita orientati al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 
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La cultura ed il bagaglio professionale acquisiti dagli allievi si arricchiscono così di competenze 

richieste in ambito lavorativo e i comportamenti vengono avviati in direzioni corrette per il cittadino 

moderno e responsabile del proprio habitat.  

Particolarmente significativi sono gli interventi didattici in tema di energie rinnovabili correlati al 

laboratorio finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e quelli realizzati in cooperazione con il 

Comune di Padova – Settore Ambiente nell’ambito di Agenda 21. 

 

L’Istituto è anche accreditato dalla Regione Veneto e quindi riconosciuto come Ente di 

Formazione in grado di proporre ed erogare, anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni, 

Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. In particolare, l’Istituto è Ente Accreditato 

nell’ambito della Formazione Superiore e dell’Orientamento 

 

 

Rapporti con il territorio 
 
La scuola è aperta verso il territorio con il quale ha instaurato un rapporto di fattiva collaborazione, 

che le consente di “cogliere e fare proprie” le diverse esigenze  emergenti da una realtà complessa e 

in continua  evoluzione, come quella del padovano. 
 

La collaborazione nasce attraverso contatti che coinvolgono, oltre alla Regione Veneto diverse 

Istituzioni locali quali Provincia, Comune, U.S.P., U.S.R., Camera di Commercio, Inail e: 

 Associazioni Imprenditoriali: CONFINDUSTRIA di Padova, UNINDUSTRIA di Padova, 

Confartigianato CNA, il Politecnico Calzaturiero …... 

 Enti di formazione/cooperative: Forema, ENAIP, U.P.A., Edimar, Domani Donna, Dieffe, 

C.U.O.A. ecc.. per attività di formazione, di orientamento e riorientamento, per corsi post-

diploma e per apprendisti. 

 Imprese e  aziende  di rilevanza nazionale ed europea  per lo  svolgimento  degli  stage, per  la 

definizione di Aree di Progetto e soprattutto per l’attività di “Alternanza scuola-lavoro”. Inoltre, 

numerose sono le visite delle classi del triennio ad aziende, fiere di settore e manifestazioni per 

l’orientamento nel mondo della scuola e nel lavoro quali Expo-scuola, Job-orienta, Incontro 

Aziende-Studenti, ESU, etc. 

 Università: (in aumento negli ultimi anni il numero dei diplomati che scelgono di proseguire gli 

studi e buono il successo universitario degli ex allievi del Marconi). Da menzionare inoltre gli 

incontri di Orientamento Universitario per le classi terminali, tenuti da insegnanti dell’Ateneo 

Padovano, il Forum ad Agripolis, la Convenzione con l’Università degli studi di Padova per 

l’attivazione di corsi preparatori ai test d’ingresso delle diverse facoltà. Convenzione con 

l’Università degli Studi di Padova per l’attuazione del corso di laurea in Cultura e tecnologia 

della moda. 

 Forze dell'ordine: incontri informativi in occasione di bandi di concorsi pubblici. 

 

L’Istituto tiene vivi anche numerosi contatti con: 

 Centri culturali nazionali e locali 

 Centri ed Associazioni sportive 

 Centri di recupero e di solidarietà 

e convenzioni con il C.S.V. (Centro Servizi Volontari) per percorsi educativi e riabilitativi in 

alternativa a provvedimenti disciplinari. 

 

Attraverso il rapporto con tali Centri, si intende ampliare la proposta educativa e formativa 

dell’istituto promuovendo, fra l’altro, l’adesione di classi intere e di singoli allievi ad iniziative e 
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concorsi su differenti tematiche  storico-culturali e sociali. Sono stati conseguiti a tal proposito 

lusinghieri successi in : 

 Sperimentando  

 Certificazione sulla Gestione Ambientale dell'Istituto (tra i primi d'Italia) 

 Concorsi letterari 

 Giochi della matematica 

 Concorsi in ambito tecnico scientifico 

 Concorsi – Progetti “d’azienda” 

 Progetto “Viaggi della memoria” – “Viaggi della storia”   

 Campionati sportivi studenteschi 
 

Progetti in rete e convenzioni 
L’art.7 del D.P.R. n. 275 dell’8-3-99 (Regolamento dell’autonomia) prevede la possibilità per le 

scuole di aderire o promuovere accordi di rete per il raggiungimento dei propri obiettivi. In tale 

ottica, l’Istituto ha aderito a numerosi accordi di rete, anche a livello regionale e nazionale, e 

formalizzato importanti convenzioni con diversi soggetti esterni Istituzionali, e con l’Università.  

In particolare, l’Istituto è 

 Scuola Polo per la Sicurezza, in ambito provinciale 

 Scuola polo per la Qualità, a livello nazionale e capofila della Rete con 40 Scuole associate 

 Scuola di riferimento del progetto “il nuovo triennio” per il Veneto e il Friuli Venezia 

Giulia, all’interno del Consorzio Nazionale CONFAO 

 Partecipa alla rete di scuole  costituenti il Centro Territoriale Inclusione “Insieme”. 

 Partecipa alla rete di scuole “Più opportunità per più culture” 

 Partecipa alla rete CLIL degli IT di Padova 

 Socio fondatore della Fondazione Marco Polo per l’ITS di “Logistica Portuale” 

 Si propone scuola capofila della rete per i “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 

 

 

 

 

SICUREZZA 

 
L’Istituto Marconi aderisce al SIRVESS (SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO per la 

SICUREZZA nelle SCUOLE) come scuola capofila per la provincia di Padova. 

Il progetto nasce ufficialmente  l'11/05/07 con  un  convegno  nell'Aula Magna   dell’Istituto  che è 

a tutti gli  effetti un plusvalore, in quanto  riguarda tutte le istituzioni  scolastiche della provincia. 

La rete provinciale, alla quale  hanno aderito ad oggi  circa 70 scuole e, come enti esterni (SPISAL, 

INAIL, VVF, PROVINCIA DI PADOVA, ENAIP) è  parte integrante di una  rete regionale  

SIRVESS  composta  dalle  reti Provinciali (PD, VR, VE, TV, BL, RO, VI), SPISAL E INAIL 

regionali in collaborazione con USRV (Ufficio Scolastico Regionale del Veneto) e la Regione 

Veneto settore prevenzione. 

 

Nell’ambito  della formazione del personale, vengono realizzati molti corsi di formazione: 

1) corsi per RSPP, ASPP e RLS; 

2) corsi antincendio a Rischio Medio ed Elevato; 

3) corsi di Primo Soccorso; 

4) corsi di Didattica della Sicurezza. 

Il totale delle persone formate in sette anni è di circa 7000 e il numero di Enti e Scuole (circa 70) 

testimoniano l’impegno dell’Istituto come Ente di Riferimento per la Sicurezza. 

 

Nel settore didattica, vengono realizzati i progetti elencati di seguito in collaborazione con  

SPISAL e INAIL: 

SIRVESS:   SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO per la 
SICUREZZA nelle SCUOLE 
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1) ITG Belzoni  corso per i ragazzi sulla sicurezza nei cantieri edili; 
2) ITIS Marconi: attivazione di percorsi di formazione generale certificata per gli studenti 

equiparati del 1° biennio (Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011) e di percorsi di 

formazione specifica certificata per gli alunni di classe terza (Accordo Conferenza Stato-Regioni 

21/12/2011) 
3) Modulo ASPP-A corso ITS Severi ( post diploma); 

4) Produzione e distribuzione volume: “Gestione sistema sicurezza e cultura prevenzione nella 

scuola con stampa del volume da parte di INAIL nazionale e diffusione di 10.000 copie in 

tutte le scuole in Italia nel 2014, nonché pubblicazione dello stesso nel sito INAIL. 

 

Ulteriori attività sono svolte per supportare i gruppi di lavoro provinciali:  

1) Coordinatore Rete  prof.  Dario Daniele 

2) Gruppo Didattica: coordinato dal prof Giuseppe Cutrì 

3) Gruppo Sistema Gestione Sicurezza: coordinato dal prof. Ettore Carraro 

4) Gruppo Formazione: coordinato prof. Walter Gusella 

Obiettivo di questi gruppi di lavoro è produrre materiali di lavoro sulla sicurezza utili alle 

scuole. Hanno anche una funzione di allargare il numero di persone del sistema provinciale 

sicurezza;  tali  gruppi sono  costituiti con  4-5 RSPP o RLS   che operano nelle scuole. 

 

Rete C.L.I.L. 
L’ITI Marconi fa parte della Rete “Apprendere in CLIL” degli IT di Padova, di cui fanno parte 

l’ITC P.F. Calvi, l’IP G. Valle, l’IP L. Da Vinci, l’IIS Duca degli Abruzzi e l’ITI F. Severi. 

La rete si è costituita per partecipare al bando Progetto CLIL che ha come obiettivo la diffusione 

della metodologia CLIL e la produzione di materiali digitali. Il progetto, denominato “Do it in 

English, do it with E-CLIL”, è stato approvato il 23/11/2015 ottenendo il finanziamento dal MIUR 
  

Rete per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità 

L’ITI Marconi, in qualità di scuola capofila della rete costituita dall’ITI Marconi, dall’IPSIA 

Bernardi, dall’IC “IX Stefanini” e dall’IS “Cattaneo-Mattei” con diversi Enti di Formazione e con 

la Fondazione Marco Polo, partecipa all’avviso pubblico per la realizzazione di un laboratorio 

territoriale per l’occupabilità (comma 60, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107) nel settore 

Logistico e dei Trasporti finalizzato alla “Conduzione, gestione e manutenzione del mezzo” 

 

Ulteriori informazioni 
Fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa i seguenti documenti: 

 Regolamento di Istituto 

 Piano della sicurezza 

 Patto di corresponsabilità 

 Griglie di valutazione 
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Contatti 

 

 

Sede Via Manzoni, 80 – 35126 Padova 

Telefono 049 8040211 

Fax 049 8040277 

Codice Meccanografico PDTF02000E (diurno); PDTF02050X (serale) 

Sito web www.itismarconipadova.it 

E-mail Istituto marconi@itismarconipadova.it 

 presidenza@itismarconipadova.it 
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MATEMATICA (primo biennio e classe quinta) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (secondo biennio) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E ORALI  

1 – Quantità di verifica svolta 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulla 0,25 

Gravemente incompleta 0,5 

Incompleta 0,75 

Punti essenziali 1 

Quasi completa 1,5 

Completa 2 

2 – Conoscenza delle definizioni, dei teoremi, delle procedure e tecniche di calcolo.  

Uso del linguaggio specifico 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulli 0,25 

Scarsi 0,75 

Limitati 1,5 

Essenziali 2 

Quasi completi 2,5 

Approfonditi 3 

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulla 0,25 

Con errori gravi o diffusi 1 

Con alcuni errori 2 

Accettabile 2,5 

Sicura 3 

Precisa 3,5 

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulle 0,25 

Parzialmente adeguata 0,5 

Adeguata 1 

Brillante 1,5 

 

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica griglia di valutazione, 

con punteggi assegnati in base alla prova.  
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MATEMATICA (primo biennio e classe quinta) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (secondo biennio) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

 

Voto 

 

Livello 

competenza 

 

 

 

Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione 

(voto decimale o livello di competenza)  

 

 

Livello di 

apprendimento 

 

1-2 

Non raggiunto 

Non possiede conoscenza di base; del tutto inadeguata la 

capacità di applicazione.  

Nullo 

 

3 

Non raggiunto 

Possiede poche  conoscenze di base confuse e frammentarie e, 

pur guidato, non è in grado di applicarle. 

Del tutto 

insufficiente 

 

4 

Non raggiunto 

Possiede conoscenze frammentarie e confuse; nelle applicazioni 

commette errori gravi e diffusi; non è in grado di effettuare 

analisi e/o sintesi. 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

5 

Non raggiunto 

Possiede conoscenze superficiali; sa applicarle in verifiche 

semplici e guidate, in contesti noti commettendo comunque 

errori. 

E' in grado di effettuare analisi e sintesi parziali in casi 

elementari. 

 

Insufficiente 

 

 

6 

Base 

Possiede conoscenze fondamentali che sa applicare in compiti 

semplici ed in contesti noti, seppure con qualche incertezza e 

scorrettezza. 

Se guidato sa sintetizzare ed esprimere valutazioni elementari. 

 

Sufficiente 

 

 

7 

Base 

Le conoscenze sono quasi complete. Sa applicarle unitamente 

alle procedure apprese, in situazioni semplici senza commettere 

errori ed in situazioni articolate commettendo però 

imprecisioni. 

E’ in grado di effettuare qualche analisi, sintesi e di esprimere 

qualche valutazione in modo autonomo. 

 

 

Discreto 

 

 

8 

Intermedio  

Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite; sa 

applicarle correttamente assieme alle procedure apprese, in 

situazioni diverse ed articolate pur evidenziando qualche 

incertezza nelle situazioni nuove. 

Ha acquisito un linguaggio specifico abbastanza appropriato. 

 

 

Buono 

 

 

9 

Avanzato 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare 

ed applicare procedure logico-razionali sempre appropriate. 

E’ in grado di di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare 

conoscenze in modo personale ed originale. 

Utilizza un linguaggio specifico appropriato.   

 

 

Ottimo 

 

 

10 

Avanzato 

 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare 

ed applicare procedure logico-razionali nuove a livello 

progettuale. 

E’ in grado di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare 

conoscenze in modo personale ed originale, di valutare e 

proporre autonomamente. 

Utilizza un linguaggio specifico fluente e sempre appropriato.   

 

 

Eccellente 
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INGLESE 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 
 

Nelle prove strutturate il livello di sufficienza sarà calcolato tra il 60 e il 70 % secondo il livello di difficoltà della prova 

stessa. 
 

GRIGLIA PER LA PRODUZIONE SCRITTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA PER LA PROVA ORALE 

 
 

VOTO 

 

COMPRENSIONE 

CONOSCENZA E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 

ABILITA’ 

ESPRESSIVE 

 

10- 9  

comprende prontamente 

l’oggetto della domanda 

conosce a fondo l’argomento e 

riesce ad esporlo in modo organico 

e completo 

si esprime in modo fluido, con buona pronuncia, 

strutture anche elaborate ed un lessico 

appropriato; dimostra notevole capacità di 

interagire nella varie situazioni comunicative 

 

8 

comprende l’oggetto 

della domanda; talvolta 

chiede conferma 

conosce  l’argomento e riesce ad 

esporlo in modo organico  

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 

strutture e del lessico possono essere presenti 

sporadici errori ; dimostra capacità di interagire 

 

 

7 

comprende 

correttamente il 

messaggio nella sua 

globalità; necessita di 

qualche spiegazione 

conosce l’argomento e lo espone in 

forma quasi sempre chiara e 

lineare 

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 

strutture e del lessico può esserci ancora qualche 

errore ; dimostra capacità di interagire 

 

6 

comprende nell’insieme 

il messaggio, se non 

troppo complesso 

conosce l’argomento nelle sue 

linee essenziali e lo espone, se 

guidato, in modo organico 

si esprime in modo comprensibile, anche se fa 

uso di strutture non sempre corrette; è capace di 

interagire solo su sollecitazione e con qualche 

difficoltà 

 

 

5 

non riesce a 

comprendere tutto il 

messaggio e necessita di 

qualche ripetizione 

conosce superficialmente 

l’argomento, che espone in modo 

frammentario 

si esprime con difficoltà, con errori di 

grammatica e lessico; interagisce con difficoltà, 

dimostrando un’iniziativa insicura 

 

4-3 

non riesce a 

comprendere  il 

messaggio neanche 

nella sua globalità e 

necessita di molte  

ripetizioni 

conosce solo qualche argomento si esprime con molta difficoltà, con frequenti 

errori di grammatica e lessico; interagisce con 

molta difficoltà, dimostrando un’iniziativa scarsa 

 

2-1 

non comprende il 

messaggio 

non conosce l’argomento e non sa 

organizzare il discorso 

 

si esprime in modo difficilmente comprensibile; 

l’interazione è inesistente 

Use of Lang. 

Structures and 

Accuracy 

Vocabulary Organization and 

Fluency 

Contents  

 

            

 /  20 
 

 

 

         : 2 =  

voto 

5 5 5 5 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

0 0 0 0 
  



 

SCHEDA DI VALUTAZIONEPER LA PRODUZIONE SCRITTA 

CLASSI 2
a
-3

a
-4

a
 : Quesiti a Risposta Singola 

 

Gli obiettivi sono di valutare se lo studente  ha acquisito: 

 conoscenze dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti; 

 capacità di utilizzare correttamente il sistema linguistico e i termini specifici; 

 capacità di organizzare il discorso e di sintetizzare in modo autonomo le conoscenze 

apprese. 

 

 

                                             
OBIETTIVO E 

DESCRITTORE 

Punteggio 

massimo 

Indicatori di livello Punteggio 

corrispondente 

ai diversi 

livelli 

Punteggio 

Quesiti 

 …     …     …     

PERTINENZA E 

COMPLETEZZA  

DELLE 

CONOSCENZE 

 

Il candidato conosce i temi 

trattati in modo: 

 

 

3 punti 

- approfondito 

- completo ma scolastico 

- essenziale 

- superficiale e lacunoso 

- incoerente e inadeguato o  

  prestazione non data 

           3 

2,5 

2 
1.5 

           

           1 

            

 

 

…. 

 

         

…. 

 

 

…. 

PADRONANZA E 

CORRETTEZZA 

NELL’USO  

DELLA LINGUA  

 

Il candidato utilizza le 

strutture linguistiche in 

modo: 

 

 

3 punti 

- ricco e corretto 

- sostanzialmente corretto 

- semplice ma   

  complessivamente corretto 

- con errori diffusi 

- scorretto, numerosi errori  

  molto gravi 

- prestazione non data 

           3 

2,5 

 

2 
1,5 

  

           1 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

VOCABOLARIO 

 

Il candidato conosce ed 

utilizza il lessico ed i 

termini specifici in modo: 

 

 

2 punti 

 

- ricco ed appropriato 

- appropriato 

- sostanzialmente adeguato 

- comune e ripetitivo/ 

   con errori 

- improprio 

            2 

1,5 

1 
 

0,5 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

QUALITA’ 

COMUNICATIVA E 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA 

 

Il candidato espone i 

contenuti in modo: 

 

 

2 punti 

- efficace, strutturandoli  

   logicamente 

- adeguato e coerente 

- elementare ma coerente 

- confuso e frammentario 

- inconsistente 

 

2 

          
         1,5 

           1 
         0,5 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA  

classe 5
a
:  Quesiti a Risposta Singola                   

 
OBIETTIVO E 

DESCRITTORE 

Punteggio 

massimo 

Indicatori di livello Punteggio 

corrispondente 

ai diversi 

livelli 

Punteggio 

Quesiti 

 …   …     …     

PERTINENZA E 

COMPLETEZZA  

DELLE 

CONOSCENZE 

 

Il candidato conosce i temi 

trattati in modo: 

 

 

4 punti 

- approfondito 

- completo ma scolastico 

- essenziale 

- superficiale e lacunoso 

- incoerente e inadeguato o    

  prestazione non data 

4 

3,5 

3 
2 

 

1 

          

 

 

…. 

 

         

…. 

 

 

…. 

PADRONANZA E 

CORRETTEZZA 

NELL’USO  

DELLA LINGUA  

 

Il candidato utilizza le 

strutture linguistiche in 

modo: 

 

 

4 punti 

- ricco e corretto 

- sostanzialmente corretto 

- semplice ma   

  complessivamente corretto 

- con errori diffusi 

- scorretto, numerosi errori  

   molto gravi 

- prestazione non data 

4 

3,5 

 

3 
2 

 

1 

0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

VOCABOLARIO 

 

Il candidato conosce ed 

utilizza il lessico ed i 

termini specifici in modo: 

 

 

3,5 punti 

 

- ricco ed appropriato 

- appropriato 

- sostanzialmente adeguato 

-  ripetitivo/con errori 

- improprio 

- prestazione non data 

3,5 

2,5 

2 
1,5 

1 

0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

QUALITA’ 

COMUNICATIVA E 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA 

 

Il candidato espone i 

contenuti in modo: 

 

 

3,5 punti 

- efficace, strutturandoli  

   logicamente 

- adeguato e coerente 

- elementare ma coerente 

- confuso e frammentario 

- inconsistente 

- prestazione non data 

 

         3,5 

2,5 

2 
1,5 

           1 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ….... / 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE SCRITTA 

 

Voti Punteggio Comprensione  Conoscenza dei contenuti  Produzione  

 

1 - 3 

 

1 - 6 
 

Disorientamento o 

grandi difficoltà nel 

comprendere il testo.  

 

  

L’informazione non è corretta, le 

argomentazioni mancano.  

 

 Gravi e numerosi errori 

grammaticali, lessicali e 

sintattici denotano ampie 

lacune e rendono 

l’espressione confusa e 

frammentaria.  

Discorso incoerente, senza 

alcuna struttura organizzativa  

 

 

4 – 41/2 

 

7 
 

Gravi difficoltà nel 

comprendere il 

testo. 

 

  

L’informazione è superficiale e 

non sempre corretta. Le 

argomentazioni non  sono 

consistenti  

 

 Gravi e numerosi errori 

grammaticali, 

lessicali e sintattici 

impediscono talvolta 

la comprensione. Espressione 

frammentaria.  

Discorso articolato in frasi 

isolate. 

 

 

5 - 51/2 

 

8 - 9 
Comprensione parziale 

(solo alcuni 

elementi).  

Utilizza lessico e 

struttura del  testo 

originale. 

  

L’informazione è superficiale. Le 

argomentazioni non sono chiare.  

 

 Diversi errori di grammatica 

denotano isolate lacune. 

Lessico non sempre corretto, 

limitato e ripetitivo. 

Discorso a volte incoerente.  

 

 

 

6 - 61/2 

 

 

10 - 11 

Comprensione dei punti 

essenziali o del  senso 

generale.  

Nella risposta organizza 

gli elementi del testo in 

modo ripetitivo,  senza 

rielaborazione.  

  

 

L’informazione è sufficiente. Le 

argomentazioni non sono 

personali, ma abbastanza chiare.  

 

 

 

 

Discorso abbastanza coerente, 

sufficiente organizzazione 

interna, lessico essenziale, 

sintassi semplice ed 

elementare, alcuni errori 

grammaticali e lessicali.  

 

 

 

7 - 71/2 

 

12 - 13 
Comprensione discreta 

(maggior parte  degli 

elementi richiesti). 

Rielaborazione 

semplice.  

 

 L’informazione è discretamente 

ricca, l’argomentazione chiara. 

Qualche apporto personale..  

 

 Discorso coerente, discreta 

logica interna. 

Lessico adeguato ed 

abbastanza ricco, Qualche 

errore grammaticale e 

lessicale. 

 

 

 

8 - 9 

 

14 
Comprensione buona 

(quasi tutti gli elementi 

richiesti). 

Rielaborazione delle 

informazioni.  

 

 L’informazione è buona e ricca, 

l’argomentazione efficace.  

Gli aspetti problematici sono 

messi in evidenza con alcuni 

apporti personali.   

 Discorso coerente, buona 

logica interna. 

Lessico appropriato e ricco. 

Sintassi ben articolata.  

Sporadici/occasionali errori 

lessicali e grammaticali.  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

Comprensione ottima 

(tutti gli elementi 

richiesti). 

Rielaborazione 

personale pertinente 

delle informazioni.  

 

 

 L’informazione è ampia ed 

approfondita, l’argomentazione è 

originale e critica.  

 

 Discorso coerente, ottima 

logica interna. 

Lessico preciso e ricco. 

Sintassi corretta e ben 

articolata. Errori irrilevanti. 

 

 

                                                                                                                                      VOTO COMPLESSIVO 
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    DIPARTIMENTO DI LETTERE - 1°BIENNIO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -PRODUZIONE SCRITTA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Min. Max. 
Sufficienza 

Competenze 

linguistiche 

Padronanza nell'uso 

dell'ortografia e della 

punteggiatura 

0-1 0,5 

Correttezza morfologia e 

sintattica 

0-1 0,5 

Proprietà  ed adeguatezza del 

lessico 

0-1 0,5 

Competenze testuali Organizzazione del contenuto 

e coerenze interne del testo 

 

 

0-6 

 

 

4 Aderenza del lessico 

Registro linguistico 

Originalità e creatività 0-1 0,5 

                                              VALUTAZIONE  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE - 1° BIENNIO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 

VALUTAZIONE DESCRITTORI 

   1         Rifiuta la prova 

2 Ignora gli argomenti proposti. 

3 Non si orienta negli argomenti proposti evidenziando gravissime lacune nella                     

conoscenza dei contenuti. 

4 Evidenzia gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, che formula  in modo 

disorganico e frammentario. 

5 Conosce in modo parziale e superficiale i vari argomenti ed evidenzia 

incertezze e qualche errore. 

6 Conosce il contenuto essenziale dei vari argomenti. Usa un linguaggio 

semplice, ma generalmente corretto. 

7                    Conosce i contenuti dei vari argomenti, operando semplici collegamenti. Usa 

un linguaggio lineare ed appropriato 

8                      Conosce gli argomenti in modo completo ed opera collegamenti appropriati. 

Usa un linguaggio specifico e ben articolato 

9 Conosce in modo corretto, organico ed approfondito tutti gli argomenti, che 

analizza e sintetizza autonomamente in maniera critica. Usa un linguaggio 

specifico, ricco e ben articolato. 

10                    Conosce in modo corretto, organico ed approfondito tutti gli 

argomenti, che analizza, sintetizza e rielabora autonomamente in maniera 

critica e con contributi personali. Usa un linguaggio specifico, ricco e 

ottimamente articolato. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE - 2° BIENNIO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                               
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' PUNTI 

Assenti  
Si esprime in modo scorretto ed 

improprio, compie analisi errate 
Nessuna 1-3 

 

Molto lacunose 

 

 

Applica le conoscenze minime con gravi 

errori.  

Si esprime in modo incerto e insicuro. 

Compie analisi errate 

Compie sintesi 

scorrette e possiede  una 

limitata autonomia di 

giudizio 

4 

Parziali e 

superficiale 

Applica le conoscenze minime con lievi 

errori.  

Si esprime in modo semplice. 

Compie analisi parziali. 

Compie sintesi solo 

parzialmente corrette e 

possiede  una limitata 

autonomia di giudizio 

5 

Di ordine 

generale, ma non 

approfondito 

Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice ma corretto. 

Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. 

Rielabora sufficientemente 

informazioni e contenuti. 

Gestisce autonomamente 

situazioni nuove purché 

semplici 

6 

Complete 

Applica autonomamente conoscenze 

anche a problemi più complessi, se pur 

con qualche imperfezione.  

Espone in modo appropriato e corretto. 

Rielabora in modo 

corretto. 
7 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica in modo autonomo le 

conoscenze a problemi complessi. 

Espone in modo corretto e appropriato. 

Compie analisi corrette, coglie 

implicazioni e individua relazioni in 

modo completo. 

Rielabora in modo 

corretto e completo 
8 

Complete 

organiche con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica conoscenze in modo corretto e 

autonomo.  

Compie analisi approfondite, individua 

correlazioni precise. 

Rielabora in modo 

corretto e completo.  

Sa operare semplici 

collegamenti in ambiti 

disciplinari diversi 

9 

Completa 

padronanza della 

materia 

Applica le conoscenze in modo corretto e 

autonomo a problemi complessi, trovando 

le soluzioni migliori.  

Sa esporre in modo appropriato. 

Sa rielaborare in modo 

autonomo, critico 

personale ed originale- 

situazioni complesse. 

10 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA PRATICA E SCRITTA-ORALE 

 

 

Voto 

 in decimi 

Conoscenza 

specifica 

dell’argomento 

 o specialità 

Pertinenza e rispondenza relativa alle richieste 

motorie e teoriche degli argomenti (competenza) 

Capacità di sintesi ed elaborazione delle situazioni motorie 

con collegamenti logici 

1-2-3 Nessuna 
Nessuna pertinenza oppure 

si rifiuta di svolgere l’attività richiesta 
Nessuna 

4 Minima Solo in minima parte pertinente Quasi nessuna 

5 
Superficiale ed 

incompleta 
Solo parzialmente pertinente 

Si limita ad effettuare movimenti parziali ed imprecisi o 

espone in modo frammentario o incompleto 

6 
Sufficiente, ma non 

approfondita 

Coglie gli aspetti essenziali dell’argomento e delle 

richieste motorie 

Se guidato, è in grado di sintetizzare le conoscenze e 

competenze acquisite 

7 
Abbastanza 

completa 
Coglie in modo completo le richieste motorie 

Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre anche 

se non con completa disinvoltura 

8 Completa Coglie in modo completo le richieste motorie 
Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre con 

sicurezza 

9 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste 

motorie, rispetta i vincoli dati 

Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e 

competenze acquisite 

10 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata e ricca di 

aspetti personali 

Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste 

motorie, rispetta i vincoli dati 

Sa organizzare in modo autonomo, completo e personale le 

conoscenze e le competenze acquisite 
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DIRITTO ED ECONOMIA – STORIA – RELIGIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

VALUTAZIONE DESCRITTORI 

1 Rifiuta la prova. 

2 Ignora gli argomenti proposti. 

3 Non si orienta negli argomenti proposti evidenziando gravissime lacune nella 

conoscenza dei contenuti. 

4 Evidenzia gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, che formula in modo 

disorganico e frammentario. 

5 Conosce in modo parziale e superficiale i vari argomenti ed evidenzia 

incertezze e qualche errore. 

6 Conosce il contenuto essenziale dei vari argomenti. 

Usa un linguaggio semplice, ma generalmente corretto. 

7 Conosce i contenuti dei vari argomenti, operando semplici collegamenti.  

Usa un linguaggio lineare ed appropriato. 

8 Conosce gli argomenti in modo completo ed opera collegamenti appropriati. 

Usa un linguaggio specifico e ben articolato. 

9 Conosce in modo corretto, organico ed approfondito tutti gli argomenti, che 

analizza e sintetizza autonomamente in maniera critica.  

Usa un linguaggio specifico, ricco e ben articolato. 

10 Conosce in modo corretto, organico ed approfondito tutti gli argomenti, che 

analizza, sintetizza e rielabora autonomamente in maniera critica e con 

contributi personali.  

Usa un linguaggio specifico ricco e ottimamente articolato. 
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 
 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI  LIVELLO  

Conoscenza degli argomenti  

Conoscenza di regole e metodi  

Correttezza dei procedimenti  
 risolutivi  

0,5 
Completa  

0,5 
Essenziale  

0,5 
Incompleta  

0,5 Insufficiente  

Sviluppo logico e 
risoluzione  

Articolazione chiara e ordinata  

Strategie risolutive  

0,5 Ordinata  

0,5 Essenziale  

0,5 Non ordinato  

0,5 Inadeguato  

Raggiungimento degli obiettivi  Completezza dell’elaborato  

0,5 Completa  

0,5 Parziale  
0,5 Inadeguata  

0,5 Inconsistent
eee 

Abilità di 
calcolo  

Correttezza dei calcoli  

0,5 Completa 

0,5 Buona 

0,5 Sufficiente  
0,5 Insufficiente  

Uso del linguaggio 
specifico  

Applicazioni di notazioni e  
 simboli  

0,5 Completa 

0,5 Adeguata 

0,5 Limitata  

0,5 Inadeguata  

 
TOTALE  /10 
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

1. CONOSCENZA 

 

VOTO  DESCRITTORI 

1-3  Non possiede alcuna conoscenza degli argomenti trattati.  

4  Possiede conoscenze frammentarie presentando gravi lacune su argomenti basilari;  

la comprensione risulta scarsa.  

5  La conoscenze sono frammentarie e coglie in modo parziale e impreciso il  

significato globale della comunicazione.  

6  Conosce i contenuti basilari ed essenziali della disciplina e coglie in modo  

sostanzialmente corretto il senso globale della comunicazione.  

7  Le conoscenze sono corrette ma non approfondite; si orienta nella terminologia  

specifica della disciplina.  

8  Conosce i contenuti in modo preciso e corretto. Presenta una buona conoscenza  

degli elementi essenziali e si orienta tra i nodi tematici con gli opportuni stimoli.  

9-10  Le conoscenze sono complete e approfondite in modo personale ed autonomo.  

Comprende in modo sicuro e puntuale la comunicazione e sa orientarsi nei vari  

ambiti della disciplina (comunicazione scritta, orale, attività di laboratorio…).  

 

 

2. COMPETENZA 
 

 

VOTO  DESCRITTORI 

1-3  Non riconosce gli elementi essenziali dell'argomento trattato.  

4  Identifica solo parzialmente i contenuti chiave e li analizza in modo molto  

frammentario, senza applicare le conoscenze.  

5  Individua gli elementi essenziali ma non li applica in modo corretto.  

6  Individua semplici relazioni  e applica le conoscenze in modo superficiale.  

7  È’ in grado di applicare in modo autonomo e quasi del tutto corretto le conoscenze  

acquisite.  

8  Organizza in modo autonomo e completo le conoscenze acquisite e, se guidato, è in  

grado di dare delle valutazioni personali.  

9-10  Applica con precisione, ricchezza di termini e originalità quanto trattato e organizza  

le conoscenze in modo coerente e articolato arrivando a conclusioni personali.  



3. CAPACITA’ ESPOSITIVA 

 

VOTO  DESCRITTORI 

1-3  Possiede scarsa padronanza del linguaggio che risulta confuso e scorretto.  

4  Espone in modo molto approssimativo e con termini non appropriati.  

5  L’esposizione è approssimativa con limitata proprietà di linguaggio.  

6  L'esposizione è elementare ma nel complesso corretta.  

7  Espone in modo sufficientemente corretto utilizzando, ai livelli più semplici, il  

linguaggio specifico della disciplina.  

8  Espone in modo chiaro e corretto, utilizza con disinvoltura il linguaggio specifico  

della disciplina.  

9-10  Utilizza in modo autonomo il linguaggio specifico della disciplina e l'esposizione  

risulta sicura ed efficace.  
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO – DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

 
    Griglia per la valutazione delle attività di laboratorio   

    ALUNNO/A ______________________________   CLASSE   _____    
              Punti   (1)   (2)   (3)   (4)   Totale   
              

Partecipazione   

 

L’alunno non partecipa  
spontaneamente alle attività.  

La partecipazione deve essere  
continuamente sollecitata  

 L’alunno partecipa  
spontaneamente alle attività  

proposte, ma necessita di  
frequenti richiami per seguire  

le indicazioni e i modelli  
operativi forniti  

 
L’alunno partecipa  
spontaneamente e con  

interesse alle attività proposte.  
Segue le indicazioni e i modelli  

forniti  

 L’alunno partecipa  
spontaneamente e con alto  

interesse. Segue le indicazioni  
e i modelli operativi forniti ed  

è in grado di rielaborare in  
modo personale e creativo  

   

              

Capacità di lavorare in  gruppo  

 

L’alunno rifiuta il lavoro in  
gruppo, non contribuisce, non  

si assume responsabilità,  

disturba e intralcia il lavoro dei  

compagni.  

 L’alunno coopera e  
contribuisce solo se richiamato  

a farlo. Si assume poche  
responsabilità e svolge il  

lavoro assegnato solo se  

sollecitato. È, a volte,  

elemento di disturbo e  

intralcio  

 L’alunno collabora con i  

compagni, li ascolta, ma a  

volte prevarica nella  

comunicazione e non accetta  
altri punti di vista. Contribuisce  

al lavoro, si assume le  
responsabilità richieste e  

svolge i compiti assegnati  

 

L’alunno coopera e  
contribuisce in modo attivo e  

con competenza. Si assume le  
responsabilità richieste e  

svolge anche un ruolo di guida  
e aiuto per i compagni.  

   

              
Rispetto dei tempi nell’esecuzione  

 della prova  

 L’alunno è incapace di  
terminare il lavoro assegnato  

nel tempo previsto perché non  
utilizza le informazioni ricevute  

 L’alunno necessita di tempo  
supplementare e di una guida  

per completare il lavoro  
assegnato  

 
L’alunno è in grado di  
terminare in modo autonomo  

il lavoro nel tempo assegnato  

 
L’alunno usa in modo  
eccellente il tempo assegnato  

e le informazioni ricevute   

   

              

Grado di autonomia di lavoro  

 
L‘alunno non è autonomo nel  
lavoro e non è in grado di  

utilizzare correttamente le  
informazioni ricevute   

 

L’alunno segue con qualche  
incertezza la metodica fornita  

 

L’alunno è in grado di  
procedere autonomamente  

nell’esecuzione dell’esperienza  

 L’alunno è in grado di  

procedere autonomamente  

nell’esecuzione dell’esperienza  

e mostra consapevolezza e  
competenza  

   

              

 Qualità del prodotto realizzato,  

  correttezza dei contenuti negli  

elaborati prodotti (schede, relazioni,  

 questionari…)  

 

L’alunno non svolge il compito  

assegnato o la realizzazione è  

totalmente inappropriata,  

gli elaborati prodotti  non 
sono  
corretti e/o sono totalmente  

incongruenti – incomprensibili  

 La qualità del prodotto  
realizzato necessita di  

miglioramenti,  

negli elaborati prodotti sono  
presenti diversi errori e/o  

inesattezze nelle informazioni  

riportate. Le idee individuabili  

non sono adeguatamente  

sviluppate  

 La qualità del prodotto è  
buona, ma non tutte le parti  

del compito sono completate  
esaurientemente,  

negli elaborati  si rilevano  
alcuni errori non fondamentali  

nelle informazioni riportate. Le  
idee contenute sono  

generalmente chiare.  

 Il compito è realizzato in modo  
accurato, con originalità e  

contributi personali,  

negli elaborati prodotti tutti i  
fatti/contenuti sono precisi ed  

espliciti. Le idee contenute  

sono chiare, ben messe a  

fuoco ed espresse in modo  

originale  

   

              Totale punti:     
      



 

 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO – DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

CERTIFICAZIONE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

Competenze di asse  
Indicatori  Descrittori  

  
 L’allievo:   

 
1.Osservare,  descrivere  ed  

analizzare fenomeni apparte-  

nenti alla realtà naturale e ar-  

tificiale e rico-noscere nelle  

varie forme i concetti di si-  

stema e di complessità  

1.1 osservare con curiosità e interesse un fenomeno  

naturale o un prodotto tecnologico.  

1.2 osservare l’evoluzione di un fenomeno naturale  

analizzandone i vari momenti.  

1.3  analizzare  un  prodotto  tecnologico  per com-  

prenderne il funzionamento.  

1.4 analizzare la complessità del un sistema ed illu-  

strare le parti che lo compongono.  

1.1 richiama l’attenzione altrui su ciò che sta os-  

servando, descrivendo ciò che vede e ponendo do-  

mande.  

1.2  individua  le  grandezze  fisiche  interessate  

all’evoluzione di un fenomeno, valuta la loro va-  

riazione nel tempo e ipotizza relazioni tra esse.  

1.3 descrive le fasi di funzionamento di un prodot-  

to tecnologico e ne valuta il risultato finale.  

1.4 individua le singole parti che compongono un  

sistema e ne comprende l’utilità ai fini del funzio-  

namento del sistema nel suo complesso.  

2.Analizzare qualitativamen-  

te e quantitativamente feno-  

meni  legati alle  trasforma-  

zioni  di  energia  a  partire  

dall’esperienza  

2.1 illustrare di aver compreso il concetto di energia.  

2.2 Distinguere le varie forme di energia e descrive-  

re anche quantitativamente, la loro trasformazione  

da una forma ad un’altra.  

2.3 illustrare come avviene il passaggio di energia  

termica da un corpo ad un altro.  

2.1 descrive fenomeni naturali e artificiali con con-  

siderazioni personali sul tipo e quantità di energia  

utilizzata.  

2.2 dato un fenomeno naturale o artificiale, descri-  

ve  le trasformazioni  d’energia  nei  vari momenti  

della  sua  evoluzione,  anche  calcolando,  in  casi  

semplici, l’energia potenziale e cinetica di un cor-  

po.  

2.3 applica il modello particellare per spiegare co-  

me l’energia termica si trasferisce verso i corpi a  

temperatura più bassa.  

 

 

 

 

 



 

 

3.  Essere consapevole delle  

potenzialità e dei limiti delle  

tecnologie nel contesto cultu-  

rale e sociale in cui vengono  

applicate.  

3.1 descrivere il funzionamento dei prodotti tecno-  3.1 come cambierebbe il tipo di vita fami-  

in una casa moderna eliminando i prodotti tec-  

nologici normalmente utilizzati (lavatrice, cucina a  

gas, forno elettrico, ferro da stiro elettrico, televisio-  

ne, computer, ecc.).  

3.2 descrive come cambierebbe il tipo di vita sociale  

in una città senza le soluzioni tecnologiche attuali  

 di trasporto a motore, semafori, pompe per  
l’acqua potabile, telefono, ecc.).  

3.3 descrive casi d’inquinamento ambientale e pro-  

pone possibili iniziative da intraprendere per evitar-  

lo o per il risanamento ambientale.  

logici  utilizzati in casa, valutandone i vantaggi per  liare  

la vita familiare.  

3.2 descrivere i prodotti e le soluzioni tecnologiche  

che permettono una vita comoda in una città moder-  

na.  

3.3  individuare  e  descrivere  i  problemi  

dell’inquinamento  ambientale  dovuto  all’azione  

dell’uomo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

   

                    RUBRICHE di COMPETENZE  

    

 

COMPETENZE DI ASSE  

Livello BASE  Livello INTERMEDIO  Livello AVANZATO   

Lo studente svolge compiti semplici in  Lo studente svolge compiti e risolve  Lo studente svolge compiti e problemi  
situazioni note, mostrando di  problemi complessi in situazioni note,  complessi in situazioni anche non note,  

possedere conoscenze ed abilità  compie scelte consapevoli, mostrando  mostrando padronanza nell’uso delle  
essenziali e di saper applicare regole e  di saper utilizzare le conoscenze e le  conoscenze e delle abilità. Sa proporre  

procedure fondamentali  abilita acquisite  e sostenere le proprie opinioni e   
  assumere autonomamente decisioni  

consapevoli  

 
L’allievo:  L’allievo:  L’allievo:  

 

ST 1  

Osservare, descrivere ed  

analizzare fenomeni ap-  

partenenti alla realtà na-  

turale e artificiale e rico-  

noscere  nelle  varie  for-  

me i concetti di sistema  

e di complessità.  

•   osserva  comuni  fenomeni  •   osserva  comuni  fenomeni  •   osserva  fenomeni  naturali  o  

naturali  o  artificiali  e  ne  artificiali, anche complessi, e  naturali  o  artificiali  e  ne  
descrive  l’evoluzione,  indi-  ne  descrive  l’evoluzione  descrive  l’evoluzione  indivi-  

viduando le grandezze fisiche  indicando  le  grandezze  fi-  duando,  in  casi  semplici,  le  

coinvolte e  le  relazioni  tra  siche coinvolte e le relazioni  grandezze fisiche coinvolte e  
le  relazioni tra  esse,  anche  esse,  anche  quantitative, in  tra  esse,  anche  quantitative,  

maniera autonoma.  con interesse ed autonomia.  con la guida del docente.  

•   descrive prodotti tecnologici,  •   descrive prodotti  tecnologici,  •   descrive  prodotti  tecnologici  

di  uso  comune,  spiegandone  spiegandone il  funzionamen-  anche  complessi,  spiegando-  

il  funzionamento,  eventual-  to, in maniera autonoma.  ne  il  funzionamento  con  

mente con l’aiuto del docente.  interesse e autonomia.  
•   analizza  un  sistema  (am-  

•   analizza  un  sistema  (ambi-  •   analizza  un  sistema  (am-  bientale,  sociale,  fisico,  

tecnologico,  ecc.),  descri-  entale, sociale,  fisico, tecno-  bientale,  sociale,  fisico,  

vendone  gli  elementi  che  lo  logico, ecc.),  descrivendone  tecnologico,  ecc.),  anche  

gli elementi che lo compon-  compongono  e la  loro  fun-  complesso, descrivendone gli  

gono e la loro funzione, anche  zione, in maniera autonoma  elementi che lo compongono  

con la guida del docente.  e  la  loro  funzione,  con  

interesse e autonomia  

 

 

 

 

 

 



 

 

ST 2  
•   distingue,  con la  guida  del  •   distingue, in maniera autono-  

ma, varie forme di energia e  
ne descrive le trasformazioni  

da una forma ad un’altra con  

considerazioni sia qualitative  

che quantitative.  

•   distingue,  con  sicurezza  e  
docente, varie forme di ener-  autonomia,  varie  forme  di  
gia e ne descrive le trasfor-  energia  e  ne  descrive  le  

Analizzare  qualitativa-  mazioni  da  una  forma  ad  trasformazioni da una  forma  

un’altra  con  considerazioni  ad un’altra con considerazioni  mente  e  quantitativa-  
qualitative.  qualitative  e  quantitative,  mente  fenomeni  legati  

anche  in  casi  di  una  certa  alle  trasformazioni  di  
complessità.  energia  a  partire  dalla  

esperienza.  

ST 3  

Essere consapevole delle  

potenzialità  e  dei  limiti  

delle tecnologie nel con-  

testo culturale e sociale  

in cui vengono applicate  

•   descrive, con la guida del do-  

cente,  i  prodotti tecnologici  

più comuni utilizzati nella vi-  

ta quotidiana e nelle applica-  

zioni scientifiche e mediche,  

valutandone l’utilità e il pos-  

sibile  impatto sull’ambiente  

naturale.  

•   descrive,  in  maniera  autono-  •   descrive,  con  sicurezza  ed  
ma, i prodotti tecnologici più  autonomia,  i prodotti tecno-  
comuni  utilizzati  nella  vita  logici  più comuni  utilizzati  

quotidiana e nelle applicazio-  nella  vita  quotidiana  e nelle  

ni  scientifiche  e  mediche,  applicazioni  scientifiche  e  

valutandone  l’utilità  e  il  mediche,  valutandone  l’utili-  

possibile  impatto  sull’am-  tà  e  il  possibile  impatto  

biente naturale.  sull’ambiente naturale.  

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Capacità di comprensione del 

problema: 

 

Punti 2 

non ha assolutamente compreso la traccia 

ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo 

limitato e frammentario 

ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in 

modo esauriente 

ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo 

corretto 

0.3 

0.7 

 

1.2 
 

2 

Conoscenza degli argomenti 

proposti 

 

Punti 2 

ignora del tutto l'argomento 

ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento 

ha una conoscenza non approfondita dell'argomento 

conosce in modo approfondito l'argomento 

0.3 

0.7 

1.2 

2 

Competenza nell'uso degli 

strumenti tecnici  

(criteri adottati, procedure di 

calcolo e loro precisione) 

Punti 2 

non dimostra alcuna competenza degli strumenti 

utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato 

utilizza gli strumenti in modo sostanzialmente corretto 

utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso 

0.3 

0.7 

1.2 

2 

Capacità di analisi e sintesi; 

valutazione 

Punti 2 

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi 

evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi 

intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì 

analisi e sintesi 

dimostra chiare capacità di analisi e sintesi 

0.3 

0.7 

1.2 
 

2 

Completezza, originalità e 

chiarezza nelle soluzioni 

(capacità di personalizzare la 

soluzione e di giustificare la 

scelta operata) 

Punti 2 

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni 

utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite 

utilizza in modo organico le nozioni acquisite 

evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale 

0.3 

0.7 

1.2 

2 

TOTALE PUNTI  / 10 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 

(aderenza alle richieste) 

 

Punti 5 

 

Inadeguata 

Incerta 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0 – 1 

2 

3 

4 

5 

Capacità di argomentare 

(di collegamento e approfondimento) 

 

Punti 3 

Inesistente 

Incerta, confusa 

Sufficiente  

Buona 

Ottima 

0 – 0.5 

1 

2 

2,5 

3 

Qualità della comunicazione 

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica) 

 

Punti 2 

Incerta 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0 – 0.5 

1 

1.5 

2   

TOTALE PUNTI  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO-GRAFICA 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

PROCEDURE 

DI 

CALCOLO 

E VERIFICA 

 

- le procedure di calcolo sono quelle più appropriate 

ed i calcoli sono esatti, ordinati, completi ed 

adeguatamente commentati 

- le procedure sono quelle di routine ed i calcoli 

sono corretti, completi anche se non 

part1colarmente commentati 

- le procedure sono un po' troppo schematizzate 

e vi sono carenze, errori di superficialità o di 

distrazione che non incidono sui risultati 

- qualche procedura non è delle più corrette, o è 

incompleta, e gli errori, non gravi, incidono sui 

risultati 

- le procedure ed i calcoli sono incompleti, 

inattendibili ed errati 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0 

ESECUZIONE  

DEL 

DISEGNO e/o SCHIZZO 

- gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati i 

riferimenti dei vari elementi sono chiari e 

inequivocabili  

- vi sono incertezze o carenze nella posizione 

degli elementi anche se ben disegnati e con 

riferimenti sicuri 

- la posizione degli elementi e la loro 

rappresentazione è piuttosto incerta e carente e i 

riferimenti sono poco chiari e superficiali 

- presenta gravi carenze e imprecisioni e gli 

elementi sono rappresentati graficamente male. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

PRESENTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEGLI 

ELABORATI  

- la trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa e con buona grafia 

- la trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa ma con una scrittura poco curata 

- la presentazione dimostra qualche incertezza e 

carenza, si rivela qualche punto di disordine e 

la grafia è poco curata 

- la presentazione è confusa, disordinata, 

incompleta e scritta in brutta grafia 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

 

DIPARTMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  PRATICA 

 

 

Si adotterà la seguente serie di indicatori, totalmente o parzialmente secondo la tipologia di 

prova : 

 

 

1 Conoscenza dei contenuti  

2 Capacità di utilizzo delle conoscenze dell’ ambito tecnico   

3 Applicazione e correttezza dei procedimenti risolutivi   

4 Pertinenza e completezza della soluzione   

5 Adeguatezza formale e ordine logico  

6 Capacità di analisi e approfondimento personale  

7 Organizzazione e gestione del lavoro  

8 Correttezza e ordine grafico 

9 Utilizzo di apparecchiature e strumentazione  

10 Correttezza e realizzazione pratica del montaggio  

11 Utilizzo di applicativi e strumenti SW  

 

 

 

A ciascun indicatore sarà associato uno fra i seguenti livelli che ne esprime il relativo grado di 

raggiungimento 

 

 

 

Livello 

 

A    Ottimo (9-10) 

B    Buono (7-8) 

C    Sufficiente (6) 

D    Insufficiente (5) 

E    Gravemente Insufficiente (2-4) 

F     Nulla(1) 

 

 

Il voto complessivo terrà conto del grado di raggiungimento dei singoli indicatori.  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – DIPARTIMENTO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

VOTO  

- 

GIUDIZIO 

CONOSCENZA 

acquisizione di 

termini, fatti, 

convenzioni,  

classificazioni,  

categorie, criteri, 

metodologie, principi 

e teorie 

COMPRENSIONE  

mettere la comunicazione in 

un'altra forma (es. capire le 

indicazioni di un catalogo 

tecnico), interpretazione (es. 

leggere uno schema 

circuitale) , estrapolazione 

(es. trarre conclusioni da un 

dato insieme di dati) 

ABILITA’ 

APPLICAZIONE 

utilizzare quanto appreso in 

situazioni         (es. applicare 

il teorema di Varignon per 

trovare baricentri) 

ANALISI  

distinguere e di 

comprendere le 

interrelazioni e fare analisi 

critiche 

SINTESI 

 organizzare e riunire i 

dati (es. eseguire una 

prova di laboratorio) 

VALUTAZIONE  

formulare giudizi su fatti od 

oggetti osservati (es. valutare un 

disegno tecnico ) 

1-3 

INCONSISTENTE 
nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla 

4  

SCARSO 

vistose e diffuse 

carenze 
commette gravi errori 

non riesce ad applicare le 

conoscenze in situazioni 

nuove 

non è in grado di effettuare 

alcuna analisi 

non sa sintetizzare 

conoscenze acquisite 

non è capace di autonomia di 

giudizio anche se sollecitato 

5  

INSUFFICIENTE 

frammentaria e 

superficiale 
commette lievi errori 

sa applicare le conoscenze in 

compiti semplici ma 

commette errori 

è in grado di effettuare 

analisi parziali 

è in grado di fare 

sintesi limitate e 

imprecise 

se sollecitato e guidato è in grado 

di effettuare valutazioni non 

approfondite 

6  

SUFFICIENTE 

completa ma non 

approfondita 
non commette errori 

sa applicare le conoscenze in 

compiti semplici senza 

commettere errori 

fa analisi complete ma non 

approfondite 

sa sintetizzare 

conoscenze 

se sollecitato e guidato è in grado 

di effettuare valutazioni 

complete ma non approfondite 

7  

DISCRETO 

completa ed 

approfondita 

non commette errori ma 

imprecisioni in compiti 

complessi 

applica contenuti e 

procedure acquisite anche a 

compiti complessi ma con 

imprecisioni 

fa analisi complete ed 

approfondite ma con aiuto 

ha autonomia nella 

sintesi ma restano 

incertezze 

è in grado di effettuare 

valutazioni autonome e complete 

anche se talvolta non 

approfondite 

8  

BUONO 

completa ordinata ed 

ampliata 

non commette ne errori ne 

imprecisioni in compiti 

complessi 

applica contenuti e 

procedure acquisite anche a 

compiti complessi senza 

errori ed imprecisioni 

sa cogliere elementi di un 

insieme e stabilire 

relazioni tra essi 

organizza in modo 

autonomo e completo 

le conoscenze acquisite 

è in grado di effettuare 

valutazioni autonome complete 

anche se talvolta non 

approfondite 

9-10 

OTTIMO 

completa e ricca di 

particolari 
perfetta estesa con apporti crìtici 

con capacità di relazionare 

con linguaggio appropriato 

con riferimenti 

interdisciplinari 

è capace di valutazioni 

autonome, complete e 

approfondite 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI, SCRITTE, PRATICHE  

 
 

Scritto - 

Orale 

DESCRITTORI 
 

1 - 2 
Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati; non si orienta tra le richieste e fornisce 

risposte prive di senso. 

3 - 4 

Lo studente conosce in modo frammentario e spesso non corretto gli argomenti svolti; fraintende le 

domande dando risposte non richieste; espone le conoscenze che possiede in modo disordinato e prive di 

terminologia specifica; esegue alcuni calcoli commettendo errori e non giunge al risultato finale. 

5 

Lo studente possiede una conoscenza superficiale, mnemonica e talvolta incompleta degli argomenti 

trattati; utilizza con qualche difficoltà il linguaggio tecnico-scientifico; esegue i calcoli commettendo 

errori nell’utilizzo delle equazioni risolutive e trascura il controllo delle unità di misura. 

6 

Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali degli argomenti svolti; utilizza il linguaggio 

tecnico-scientifico adeguato alla disciplina con qualche imperfezione; esegue i calcoli con le equazioni 

risolutive appropriate e con le corrette unità di misura. 

7 - 8 

Lo studente possiede una conoscenza completa e complessivamente corretta degli argomenti trattati; 

utilizza in modo pertinente il linguaggio tecnico-scientifico; svolge gli esercizi assegnati in modo 

autonomo e corretto; rielabora parzialmente ed espone con chiarezza quanto studiato. 

9 - 10 

Lo studente possiede una conoscenza complete, corretta ed approfondita degli argomenti trattati; utilizza 

con sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora in modo 

personale ed espone con padronanza effettuando opportunamente collegamenti interdisciplinari. 

Pratico 
 

 

1 - 2 

 
Lo studente rifiuta la prova; non esegue la determinazione; non consegna la relazione 

3 - 4 

 

Lo studente esegue la determinazione commettendo gravi ed evidenti errori di manualità nel portare 

avanti il procedimento come descritto; consegna la relazione incompleta e/o con errori gravi di 

conoscenza e di calcolo. 

5 

Lo studente esegue la determinazione commettendo errori lievi di manualità, consegna la relazione 

incompleta e/o con errori lievi di calcolo e di concetto; l’errore relativo percentuale dell’analisi è 

maggiore del 2% 

6 

Lo studente esegue la determinazione non commettendo errori  di manualità, consegna la relazione 

incompleta ma corretta nei principi e nei calcoli, oppure completa ma con risultato errato; l’errore 

relativo percentuale dell’analisi è uguale al 2% 

7 - 8 
Lo studente esegue la determinazione non commettendo errori  di manualità, consegna la relazione 

completa e corretta nei principi e nei calcoli; l’errore relativo percentuale dell’analisi è inferiore all’1% 

9 - 10 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, dimostrando buona manualità nell’uso corretto 

della strumentazione e della vetreria. Consegna una relazione completa e corretta  nella parte teorica e 

nel calcolo; il risultato dell’analisi è esatto. 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA GRAFICA 

 
 

 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 6 

1 

2- 3 

4 

5 

6 

 

Non conosce il tema 

Conosce solo parzialmente il tema 

Conosce gli elementi fondamentali del tema  

Conosce gli argomenti in maniera ampia 

Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita 

COMPETENZE 6 

1 

2 

 

3-4 

5 

6 

 

Assente lo sviluppo del disegno 

Sviluppa  con difficoltà il disegno, non completa l’elaborato 

 

Completa l’elaborato ,  commette alcuni errori,  

Completa l’elaborato in modo corretto 

Completa l’elaborato in maniera sicura con rielaborazione 

personale 

CAPACITA’ 3 

1 

 

2 

 

 

3 

 

L’elaborato è incompleto e il tratto incerto 

 

Lo svolgimento è completo, il tratto è nitido, sono presenti le 

principali regolazioni e la legenda. 

 

Lo svolgimento è completo, chiaro ed originale, il tratto grafico 

è pulito. Utilizza correttamente la simbologia UNICHIM 

 

 



ISTITUTO TECNICO–SETTORE TECNOLOGICO  “G. MARCONI ” - PADOVA 

  

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

 

ASPETTI 

 

VALUTATI 

 

LIVELLI DI VALORE 

 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE 

 

DISCIPLINARI 

 

Comprensione/ 

conoscenza/ 

padronanza 

 dei contenuti 

specifici 

 

Completa, rispondente e corretta 

 

5 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa  

 

4 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa  

 

3 

Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 

 

2 

Non rispondente, scorretta ed incompleta  1 

COMPETENZE 

 

OPERATIVE 

 

 

 

Sviluppo, 

 coerenza 

e 

coesione 

 delle 

argomentazioni 

 

Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 

 delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando 

 collegamenti funzionali 

2.5 

Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando 

 collegamenti funzionali 

2 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 

 e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei 

 collegamenti 

1 

Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica  

del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso, 

non  opera 

0-0.5 

COMPETENZE 

 

LOGICO/CRITICHE 

 

 

Originalità, 

 

flessibilità, 

 

fluidità espressiva 

 

Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da  

diverse angolazioni e con fluidità espressiva  

 

2.5 

Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità  

 espressiva  

 

2 

Esposizione poco personale delle argomentazioni e con  

poca fluidità espressiva  

 

1 

Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva  

 

0-0.5 

 



ISTITUTO TECNICO–SETTORE TECNOLOGICO  “G. MARCONI ” - PADOVA 

  

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

capacità di comprensione del 

problema 

non comprende lo scopo delle applicazioni 

operative 

0 

comprende parzialmente lo scopo delle 

applicazioni operative 

1 

comprende le applicazioni operative in modo 

completo 

2 

conoscenza dei contenuti 

ignora l'argomento 0 

ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 

dell'argomento 

1 

conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 

dispositivi tecnologici 

2 

conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 

tecnologici 

3 

correttezza e completezza 

nell'esecuzione 

non risolve il problema 0 

Elaborato incompleto, presenza di gravi e 

numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici 

applicazioni.  

1 

Procedimento operativo e svolgimento non 

sufficientemente completo, presenza di numerose 

lacune.  

2 

Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 

svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

sostanzialmente corretti.  

3 

La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 

informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è 

chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è 

adeguato. 

4 

La soluzione è completa, priva di errori e 

incertezze. L'esposizione del procedimento è 

dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è 

chiara, completa. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO –SETTORE TECNOLOGICO  “G. MARCONI ” - PADOVA 

  

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

capacità di comprensione del 

problema 

non comprende il quesito 0 

comprende parzialmente il quesito 1 

comprende il quesito in modo completo 2 

conoscenza dei contenuti 

ignora l'argomento 0 

ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 

dell'argomento 

1 

conoscenza non del tutto completa dei contenuti 2 

conoscenza completa dei contenuti 3 

correttezza e completezza 

nell'esecuzione 

non risolve il problema 0 

Elaborato incompleto, presenza di gravi e 

numerosi errori anche nella risoluzione  di 

semplici problemi. L'esposizione è incoerente. 

1 

Svolgimento non sufficientemente completo, 

presenza di numerosi errori. Le strategie risolutive 

adottate sono lacunose, la loro applicazione è 

meccanica. 

2 

Presenza di lievi errori, lo svolgimento è limitato 

ai punti essenziali ma è sostanzialmente corretto. 

Adotta strategie risolutive semplici. L'esposizione 

è essenziale e comprensibile. 

3 

La prova è svolta in tutte le sue parti in modo 

corretto  L'esposizione è chiara, l'utilizzo della 

terminologia specifica è adeguato. 

4 

La soluzione è completa, priva di errori e 

incertezze. L'esposizione del procedimento è 

dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è 

chiara, completa. 

5 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO–SETTORE TECNOLOGICO  “G. MARCONI ” - PADOVA 

  

 

DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

 

ASPETTI 

 

VALUTATI 

 

LIVELLI DI VALORE 

 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE 

 

DISCIPLINARI 

 

Comprensione/ 

conoscenza/ 

padronanza 

 dei contenuti 

specifici 

 

Completa, rispondente e corretta 

 

5 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa  

 

4 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa  

 

3 

Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 

 

2 

Non rispondente, scorretta ed incompleta  1 

COMPETENZE 

 

OPERATIVE 

 

 

 

Sviluppo, 

 coerenza 

e 

coesione 

 delle 

argomentazioni 

 

Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 

 delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando 

 collegamenti funzionali 

2.5 

Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando 

 collegamenti funzionali 

2 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 

 e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei 

 collegamenti 

1 

Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica  

del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso, 

non  opera 

0-0.5 

COMPETENZE 

 

LOGICO/CRITICHE 

 

 

Originalità, 

 

flessibilità, 

 

fluidità espressiva 

 

Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da  

diverse angolazioni e con fluidità espressiva  

 

2.5 

Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità  

 espressiva  

 

2 

Esposizione poco personale delle argomentazioni e con  

poca fluidità espressiva  

 

1 

Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva  

 

0-0.5 

 



ISTITUTO TECNICO–SETTORE TECNOLOGICO  “G. MARCONI ” - PADOVA 

  

 

DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

capacità di comprensione del 

problema 

non comprende lo scopo delle applicazioni 

operative 

0 

comprende parzialmente lo scopo delle 

applicazioni operative 

1 

comprende le applicazioni operative in modo 

completo 

2 

conoscenza dei contenuti 

ignora l'argomento 0 

ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 

dell'argomento 

1 

conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 

dispositivi tecnologici 

2 

conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 

tecnologici 

3 

correttezza e completezza 

nell'esecuzione 

non risolve il problema 0 

Elaborato incompleto, presenza di gravi e 

numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici 

applicazioni.  

1 

Procedimento operativo e svolgimento non 

sufficientemente completo, presenza di numerose 

lacune.  

2 

Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 

svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

sostanzialmente corretti.  

3 

La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 

informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è 

chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è 

adeguato. 

4 

La soluzione è completa, priva di errori e 

incertezze. L'esposizione del procedimento è 

dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è 

chiara, completa. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE PROVA SCRITTA 

 

 

 

SDN 

PRIMA PARTE 

Completezza Coerenza 
Precisione 

dei calcoli 

Presentazione chiara 

e commentata 
TOTALE 

0   1    2    2,5 0    1    2 0,5   1   1,5 0,5           1          1,5  

 

 

P
R

IM
A

 P
A

R
T

E
 

Completezza 

0 

Compito non 

svolto in 

nessuna delle 

sue parti 

1 

Compito solo 

parzialmente 

svolto 

2 

La maggior parte 

del quesito è stato 

svolto 

2,5 

Tutte le parti del 

quesito sono state 

svolte 

Coerenza 
0 

La soluzione del compito non 

evidenzia un filo logico 

1 

Compito svolto 

con coerenza nella 

maggior parte delle 

sue parti 

 

2 

Tutto il compito 

risulta coerente e 

logico 

Precisione dei 

calcoli 

0 - 0,5 

Non rilevabile o la  precisione 

scarsa e gli errori di calcolo hanno 

compromesso l’esattezza dei 

risultati 

1 

La precisione pur 

se non adeguata 

non ha 

pregiudicato i 

risultati finali in 

modo significativo. 

1,5 

Tutti i calcoli sono 

svolti con 

precisione 

Presentazione 

chiara e 

commentata 

0 - 0,5 

Non commentato, difficile da 

capire, con parte grafica inesistente 

o errata 

1 

Commento 

pertinente e con 

parte grafica 

adeguata 

1,5 

Commento 

pertinente, 

procedimento 

facilmente 

comprensibile, 

parte grafica 

completa e 

dettagliata. 

La sufficienza si raggiunge con 5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SDN        

SECONDA 

PARTE 

PRATICA 

Completezza Coerenza 
Precisione dei 

calcoli 

Presentazion

e chiara e 

commentata 

TOTALE 

1) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

2) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

3) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

4) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

 

 

S
E

C
O

N
D

A
 P

A
R

T
E

 P
R

A
T

IC
A

 

Completezza 
0 

Compito non svolto in 

nessuna delle sue parti 

0,5 

Compito solo 

parzialmente 

svolto 

0,75 

Compito 

sufficienteme

nte svolto 

1 

La maggior parte del 

quesito è stato 

svolto 

Coerenza 

0 

La soluzione del 

compito non evidenzia 

un filo logico 

0,5 

Compito 

svolto con 

coerenza nella 

maggior parte 

delle sue parti 

 

0,75 

La soluzione 

del compito 

evidenzia un 

sufficiente filo 

logico 

1 

Tutto il compito 

risulta coerente e 

logico 

Precisione 

dei calcoli 

0 - 0,5 

Non rilevabile o la  

precisione scarsa e gli 

errori di calcolo hanno 

compromesso 

l’esattezza dei risultati 

0,5 

La precisione 

pur se non 

adeguata non 

ha 

pregiudicato i 

risultati finali 

in modo 

significativo. 

0,75 

La precisione 

dei calcoli ha 

consentito una 

sufficiente 

esattezza dei 

calcoli finali 

1 

Tutti i calcoli sono 

svolti con precisione 

Presentazione 

chiara e 

commentata 

0,25 

Non commentato, difficile da capire, con parte grafica 

inesistente o errata 

0,75 

Commento 

pertinente, 

procedimento 

facilmente 

comprensibile, parte 

grafica completa e 

dettagliata. 

La sufficienza si raggiunge con 2,5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SDN        

SECONDA 

PARTE 

TEORICA 

Completezza 

Correttezza 

espressiva e 

padronanza dei 

linguaggi 

specifici 

Pertinenza alle 

richieste 

Contributi 

con grafici, 

formule, 

schemi, 

tabelle, 

elenchi 

TOTALE 

1) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

2) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

3) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

4) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

 

 

 

 

S
E

C
O

N
D

A
 P

A
R

T
E

 T
E

O
R

IC
A

 Completezza 

0 

Pochissimi 

aspetti sono 

stati affrontati 

0,5 

Solo alcuni 

aspetti sono 

stati 

affrontati 

0,75 

Gli aspetti sono 

stati 

sufficientemente 

affrontati 

1 

Tutti gli aspetti 

richiesti sono stati 

affrontati in un 

contesto ampio 

Correttezza 

espressiva e 

padronanza dei 

linguaggi 

specifici 

0 

Non adeguato 

0,5 

Parzialmente 

adeguato 

0,75 

Sufficiente 
1 

Adeguato 

Pertinenza alle 

richieste 

0 

Non adeguata 
0,5 

Parziale 
0,75 

Sufficiente 
1 

Completa 

Contributi con 

grafici, 

formule, 

schemi, tabelle, 

elenchi 

0,25 

Inesistenti o parziali 
0,75 

Esaurienti 

 La sufficienza si raggiunge con 2,5 punti 
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