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PARTE PRIMA 
 
 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
Referente di Classe:  
 

Prof. ssa Russo Alessandra 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
(settimanali) 

 
 Prof.ssa Quintessenza Marilena 
 
 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
3 

Storia 2 

 
Prof. Pappalardo Gianluca 
 

Lingua straniera (Inglese) 2 

 
Prof. Strazzeri Gaetano 
 

Matematica 3 

 
Prof.ssa Russo Alessandra 
 
 

Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
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Elettrotecnica ed Elettronica 

 
5 
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Lab Sistemi Elettrici 2 

 Lab Elettrotecnica ed Elettronica 2 
 

 

Rappresentanti alunni:  Omissis  
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PARTE SECONDA: 

 Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
 Obiettivi curricolari  
 
 
 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita  

Il bacino d'utenza del "Fermi-Guttuso" coincide con il vasto retroterra geografico 

del Porto dell'Etna, il porto di Riposto, commerciale ieri e turistico oggi. I Comuni 

di Giarre, Riposto e Mascali costituiscono un centro forte di riferimento per l'area 

dell'ex Contea di Mascali, per la valle dell'Alcantara e per i centri abitati sui 

Nebrodi prospicienti la valle dell'Alcantara: comprensori protesi verso una ripresa 

economica basata sul rilancio dell'agricoltura (colture in serra) e sulla 

valorizzazione delle notevoli ricchezze paesaggistiche. Il porto dell’Etna, la 

possibilità di fruire degli scenari naturali pressoché unici del nostro vulcano 

nonché i giacimenti archeologici delle zone limitrofe, costituiscono le premesse 

per lo sviluppo turistico dell’intero bacino, che gravita attorno al polo Taormina 

- Giardini Naxos, con prospettive di sviluppo da valorizzare e potenziare 

pienamente. 

Le risorse culturali e formative presenti sul territorio sono: 

 
- presenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese scuole 
private paritarie; 
 
- esistenza di strutture sportive quali: stadio di calcio, palazzetto dello sport, 
piscine private, palestre e scuole di danza private; 
 
- presenza di cinema, di un teatro e di tre musei, gestiti dall'Ente Locale, nonché 
di biblioteche pubbliche, librerie, circoli e associazioni culturali che operano da 
molto tempo nei diversi ambiti e con un fitto calendario di iniziative. 
 
La scuola collabora con enti esterni, operatori ed esperti sulla base di 
convenzioni e contratti. 
Negli anni è maturata una consolidata e fattiva collaborazione con l'ASP di Giarre 
che fornisce sia un valido contributo per l’inserimento nel contesto scolastico 
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degli alunni e delle alunne diversamente abili, tramite la presenza di assistenti 
che li coadiuvano in tutte le loro esigenze. 
 
 
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:  
 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 
 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici 
e sistemi di automazione.  

 
 operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici 

ed elettronici complessi; 
 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 
intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi         
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e 
all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione; 

 
 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e 
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

 
 nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 

sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva 
delle aziende. 

 

2. Finalità generali 
 
Gli obiettivi perseguiti sono rivolti allo sviluppo della personalità dell’alunno e al 

conseguimento delle “competenze chiave” che possano costituire la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento e preparazione alla vita lavorativa.  

Nella formulazione degli obiettivi si è tenuto debitamente conto di quanto 

emerso nelle riunioni dei vari dipartimenti, oltre che delle finalità espresse nel 

PTOF. 
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A conclusione del corso di studi effettuati e in particolare per effetto delle attività 

educativo- didattiche svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto 

nel complesso gli obiettivi di seguito descritti. Ciascun allievo è pervenuto a livelli 

che variano secondo la propria preparazione di base, l’esercizio delle facoltà 

intellettive, la partecipazione alle lezioni, l’impegno nello studio. 

 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

- Favorire l’apprendimento delle regole di convivenza. 

- Potenziare la capacità di comprendere, spiegare, riassumere e rielaborare 

i contenuti delle diverse    discipline.   

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti. 

- Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari. 

- Educare alla salute e alla legalità.  

- Educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

- Saper creare positive relazioni interpersonali. 

- Saper rispettare le decisioni della maggioranza. 

- Riuscire ad adeguarsi alle regole del gruppo. 

- Saper accettare le critiche degli altri. 

- Saper riconoscere le direttive del docente.  

- Riuscire a esprimere giudizi corretti sul proprio operato 

- Conoscere e divenire consapevoli delle norme che regolano il 

funzionamento dell'istituto, in particolare far maturare il senso di rispetto 

nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. 

Rispetto della puntualità, della frequenza regolare delle lezioni, rispetto del 

divieto di fumare, mantenere la pulizia dell’aula e la cura degli arredi e 

delle strumentazioni. 

- Sollecitare lo studente ad assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della 

diversità. 
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- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive; 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e 

valutando i dati e proponendo soluzioni; 

- Sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; educare 

alla partecipazione responsabile alla vita della scuola. 

- Favorire la riflessione sui comportamenti negativi ed aiutare l’alunno ad 

individuare e sperimentare. 

 

 
4. Obiettivi Cognitivi 
 
Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico 

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

- Favorire lo sviluppo di capacità di ragionamento argomentato e coerente.  

- Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari.  

- Favorire l’acquisizione del lessico delle varie discipline e l’abitudine alla 

precisione di linguaggio.  

- Sviluppare la capacità di esprimere le proprie valutazioni su idee e metodi 

e di produrre una elaborazione personale.  

 
5. Obiettivi professionali 
 
Come obiettivi generali ci si propone l’acquisizione da parte degli allievi delle 

seguenti competenze: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
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3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, 

degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti e relativa documentazione. 

5. Utilizzare linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti specifici 

dell’automazione. 

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

 
 
6. Obiettivi curricolari  
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 
 Partecipazione delle famiglie 
 Continuità del corpo docente 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorso educativo 
 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 
 Metodologie applicate 
 

 
 
 

1. Profilo della classe 
 

La classe si presenta composta da n. 16 studenti, 13 maschi e 3 femmine, ma 

sono solo 10 i ragazzi realmente frequentanti che arriveranno allo scrutinio 

finale.  

I dieci studenti presentano una distribuzione anagrafica molto variegata che 

risulta tipica dei corsi serali; gli allievi, infatti, si collocano in una fascia di età 

compresa tra i 22 e i 53 anni. La provenienza risulta essere prevalentemente 

locale, infatti molti di risiedono e lavorano in zone vicine (Acireale, Giarre, 

Mascali), ma alcuni di loro provengono anche da paesi più distanti (Randazzo o 

Maletto) e impiegano parecchio tempo per gli spostamenti. 

Solo 2 allievi hanno lasciato il percorso di studi anni prima e pertanto intendono 

completare gli studi nel corso serale proposto da questa scuola. La maggior parte 

di loro (8 su 10), invece, possiede già un diploma ed uno possiede già anche la 

laurea di secondo livello. 

Il gruppo è abbastanza affiatato e partecipa attivamente e si mostra, nel 

complesso, interessato ad approfondire i contenuti proposti durante l’attività 

didattica. Poiché ciascuno studente ha però una propria storia scolastica 

differente, è evidente che nella classe coesistono diversi livelli di preparazione. 

. 

Sulla base dei risultati del profitto registrati, la situazione della classe può essere 

così riassunta: 
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 La maggior parte degli allievi, assidui nella didattica in presenza e a 

distanza, disciplinati in classe e costanti nello studio individuale e 

nell’acquisizione dei contenuti, hanno fatto rilevare un buon 

consolidamento delle nozioni apprese con capacità di elaborazione valida, 

correttezza e sicurezza nell’applicazione delle competenze;  

 la restante parte ha raggiunto risultati accettabili in tutte le discipline. 

 

Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nel recupero e nel 

consolidamento delle conoscenze, promuovendo attività di recupero in itinere ed 

effettuando costanti verifiche orali, anche concordate circa i tempi, i modi e i 

contenuti di ogni singolo colloquio per facilitare l’organizzazione dello studio a 

studenti che contemporaneamente portano avanti attività lavorative.  

In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta ad incoraggiare gli allievi 

rafforzando la motivazione e l’autostima, al fine di facilitare l’acquisizione dei 

nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti, 

secondo una prospettiva multidisciplinare. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante, si sono impegnati sia in presenza, sia a 

distanza, a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
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2. Partecipazione delle famiglie 
 

Il corso è frequentato esclusivamente da studenti maggiorenni e lavoratori 

pertanto non è prevista partecipazione delle famiglie. 

 

3. Continuità del corpo docente    
 
La classe è formata da studenti che sono iscritti per la prima volta alla classe V 

di questo istituto pertanto non si prende in considerazione la continuità del 

corpo docente. 

  
4. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 
 
Area disciplinare: 

Tecnico – Scientifica 

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico; 
 
Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della 
realtà; 
 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia); 
  
Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
propri, per orientarsi nel campo delle scienze 
applicate; 
 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

 
 
 

Area disciplinare: 

Linguistico – Espressiva 

 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 
da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze secondo i diversi contesti 
e scopi comunicativi; 
 
Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 



12 
 
 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale; 
 
Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti; 
 
Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare. 
 

Area disciplinare: di 

indirizzo 

 

Competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e delle 
macchine elettriche, della generazione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 
sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
distribuzione; 
 
Nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie 
competenze nella progetta-zione, costruzione e 
collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti 
elettrici; 
 
È in grado di programmare controllori e 
microprocessori, opera nell’organizzazione dei servizi 
e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 
 
È in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di 
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 
 
Conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante 
software dedicato; 
 
Integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e 
di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, 
rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle 
imprese relativamente alle tipologie di produzione; 
 
Interviene nei processi di conversione dell’energia 
elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e 
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adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza; 
 
È in grado di esprimere le proprie competenze, 
nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento 
della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 
nonché di intervenire nel miglioramento della qualità 
dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle 
aziende; 
 
 
È in grado di pianificare la produzione dei sistemi 
progettati, descrive e documenta i progetti esecutivi 
ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; 
 

Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 
efficace e team-working per operare in contesti 
organizzati. 

 
 

5. Percorso educativo 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 

orario scolastico, micro didattica e anche attività DDI. Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer e LIM. Per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento i docenti 

hanno anche adottato i seguenti strumenti: invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti forniti tramite Classroom.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli  

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà dell’essere contemporaneamente 

studente e lavoratore. 

 
  



14 
 
 

6. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 
 
 

Nodo concettuale Discipline coinvolte 
L’ambiente 
 

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
Il Lavoro 
 

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
Il processo di trasformazione 
 

 Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
Il progresso tecnologico Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

 
7. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 
 

Tema 1 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Energie rinnovabili, consumo 
responsabile e sostenibile, vivibilità  
urbana.  
Rendimento dei sistemi elettrici e 
risparmio energetico. Automazione per il 
risparmio energetico 

Discipline coinvolte Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 
Italiano 
Inglese 
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Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze 
 
Conoscere l’impatto (sia positivo, sia 
negativo) sull’uomo e sull’ambiente della 
produzione di energia attraverso l’utilizzo di 
combustibili fossili.  
Conoscere l’utilizzo di fonti alternative e 
rinnovabili, considerandone sia gli aspetti 
problematici sia le potenzialità attuali e 
future.  
Saper individuare le fonti di perdita 
energetica e gli sprechi energetici in ambiente 
domestico. 
Calcolare il rendimento nella trasmissione 
dell'energia dal generatore all'utilizzatore. 
Acquisire una metodologia di progettazione 
che consideri anche gli aspetti energetici dei 
sistemi progettati.  
Dimensionare e progettare sistemi di 
automazione per il risparmio energetico in 
ambito domestico. 
Acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dei consumi energetici nell’ottica del 
raggiungimento dell’obiettivo 12 dell’agenda 
2030. 
 
 
Competenze 
 
Comprendere e acquisire il concetto di 
sviluppo sostenibile 
Assicurare l’accesso a sistemi energetici 
affidabili e sostenibili 
Comprendere la differenza tra risorse naturali, 
risorse rinnovabili e risorse non rinnovabili 
Conoscere le conseguenze tra sviluppo 
energetico e inquinamento dell’aria 

Metodologia Lezione frontale e dialogata; sussidi 
audiovisivi 

Risultati Obiettivi raggiunti  
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Metodologie applicate 
 
Sono state adottate metodologie didattiche che hanno facilitato atteggiamenti 
positivi verso l’apprendimento e valorizzato gli stili cognitivi e le attitudini 
individuali. 
Le metodologie utilizzate sono state:  
- lezione dialogica 
- lezione frontale 
- problem solving 
- learning by doing 
- learning by correcting errors. 
 
È stato dato infine rilievo a metodologie didattiche capaci di valorizzare 
l’apprendimento centrato sull’esperienza. 
Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi, esercizi interattivi, 
video-lezioni, mappe, manuali tecnici, attrezzature di laboratorio, lavagna 
interattiva, computer. 
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PARTE QUARTA: 
 
 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 
 
Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse e gli 

studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli verso concrete 

realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e 

spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e maturino 

gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e 

laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. In quanto studenti 

lavoratori gli studenti non hanno svolto attività riconducibili ai PCTO. 

Come riportato nell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 (art.18, comma 1 lettera d),  per i 

candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 

come nel caso della classe in esame, la parte del colloquio a essi dedicata verrà condotta 

in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 

professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente.  

A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro 

elaborato dall'adulto nel corso degli anni. 
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PARTE QUINTA: 
 

 Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 
 Simulazioni prove d’esame 
 Credito scolastico 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 
Poiché nessun docente del corso è in possesso delle certificazioni richieste per 

la CLIL (Content and Language Integrated Learning), si è ritenuto opportuno 

un coordinamento con il docente di lingua per lo svolgimento di attività 

trasversali con le materie di indirizzo. Le tematiche trattate hanno riguardato 

diversi aspetti relativi alle materie tecniche di indirizzo che sono riportate in 

dettaglio nel programma di Lingua Inglese riportato successivamente. 

 

 
 
2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Gli alunni e le alunne, essendo lavoratori e lavoratrici, non hanno potuto fruire delle  

iniziative contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

3.Verifica e valutazione 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell'allievo e dell'allieva 

e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna 

sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all’indirizzo; 
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 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

 
b.     Simulazioni prove d’esame 
 
Sono state effettuate una simulazione di seconda prova in data 10 maggio ed una 

simulazione di prima prova in data 12 maggio (v.allegato 6). 

 

c. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i prossimi 

scrutini finali, la tabella di assegnazione del credito scolastico e la tabella di conversione 

allegato C all’ordinanza ministeriale n.65 del 14marzo 2022 allegate al presente 

documento (v. allegati 4 e 7). 
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ELENCO ALLEGATI  

 

 ALLEGATO 1 Composizione della classe 

 ALLEGATO 2 In caso di presenza di alunni H, DSA e BES inserire gli allegati 

relativi numerandoli 

 ALLEGATO 3 Tabella PCTO 

 ALLEGATO 4 Tabella crediti scolastici 

 ALLEGATO 5 Programmi e relazioni finali delle singole discipline  

 ALLEGATO 6 Simulazione seconda prova 

 ALLEGATO 7 Griglie di correzione e tabelle di conversione 
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