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Condizioni strutturali del corso di studi 

Il corso in Meccanica e Meccatronica prepara lo studente nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, e nella realizzazione dei relativi processi produttivi, 
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici com-
plessi. 
Il diplomato integra le conoscenze di meccanica con quelle elettrotecniche, elettroniche e dei 
sistemi informatici; opera, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavo-
ro e della tutela ambientale. 
Questo percorso offre buone opportunità di inserimento lavorativo.  
Nel territorio della Val d’Enza, in particolare, si rileva la richiesta di tecnici da parte di im-
prese impegnate sia nel settore della meccatronica sia dell’automazione industriale (packa-
ging, oleodinamica, motoristica).  
Per le classi del triennio sono previsti corsi e progetti qualificanti, spendibili nel mondo del 
lavoro con stage nelle industrie del settore. Il diploma permette di accedere a tutte le facoltà 
universitarie. 
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Materie e insegnanti 

MATERIA INSEGNANTE 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORG.NE IND.LE Prof. Alessandro Casappa 

MATEMATICA Prof.ssa Donati Rita 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Silvana Artioli 

STORIA Prof.ssa Silvana Artioli 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Prof.ssa Elena Dall’Argine 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA Prof. Massimiliano Mazza 

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO Prof. Pio Giuseppe Pirroò 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA 
Prof. Franco Benassi 

(coordinatore di classe) 

SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALI Prof. Massimo Magnani 

LABORATORIO DI SISTEMI Prof. Andrea Palù 

LABORATORIO DI DISEGNO Prof. Andrea Palù 

RELIGIONE Prof.ssa Simona Salsi 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Simona Ranzenigo 

 

Storia della classe 

La classe 5^A ITI risulta composta da 24 alunni, tutti provenienti dalla precedente classe 4A. 
Nel gruppo classe sono presenti quattro alunni che seguono un piano didattico personalizzato 
(P.D.P). 

La classe, nata nell’anno scolastico 2018/2019, ha subìto variazioni nella composizione per 
nuovi ingressi e uscite, ma buona parte degli studenti dell’attuale 5^A ha avuto un normale 
percorso scolastico. Durante questo ultimo anno tre studenti hanno interrotto la loro frequen-
za alle lezioni. Il primo ritiratosi ufficialmente nel mese di dicembre mentre altri due studenti, 
ad oggi non ritiratisi ufficialmente, non hanno frequentato la maggior parte del pentamestre. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato un accettabile miglioramento, sia per quanto 
riguarda il profitto che per il comportamento, soprattutto nell’ultimo anno e in particolare 
nell’ultima fase relativa al PCTO sviluppata all’interno dell’istituto in cui hanno dimostrato in-
teresse, motivazione per gli argomenti coinvolti e capacità di collaborare tra loro. La classe, dal 
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punto di vista dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione presenta comunque sensibi-
li disomogeneità: nel gruppo, infatti, si possono distinguere tre gruppi. 

Un primo, formato da ragazzi che hanno sempre dimostrato interesse per la scuola e si sono 
distinti per la serietà, negli atteggiamenti e nei comportamenti. Alcuni di questi si sono posti in 
maniera positiva nei confronti degli insegnanti, partecipando in modo attivo alle lezioni e man-
tenendo una condotta responsabile. Le attitudini specifiche, unite all’impegno costante e me-
todico, hanno loro permesso di ottenere risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline. 

Un secondo, che, pur mantenendo un comportamento nel complesso abbastanza corretto, ha 
manifestato un impegno non sempre costante e un interesse settoriale. Le conoscenze, spesso 
frammentarie, in alcune discipline, hanno dato origine ad una preparazione a volte superficia-
le e lacunosa, come naturale risultato di un processo di apprendimento orientato preferen-
zialmente ad alcuni settori. 

Infine il terzo gruppo è formato da studenti che si sono mostrati nella maggior parte disinte-
ressati e disimpegnati. In questo gruppo sono presenti anche studenti che pur a fronte di un 
impegno maggiore non sono riusciti a conseguire risultati apprezzabili. Entrambe le situazioni 
appena descritte hanno comportato un recupero in extremis delle lacune evidenziate durante 
l’anno scolastico, con una conseguente preparazione non del tutto solida. L’apprendimento 
concentrato in poco tempo, infatti, non ha permesso il consolidarsi delle conoscenze e, di con-
seguenza, il completo svilupparsi delle competenze. 

Per quanto riguarda la situazione didattica, le carenze maggiori si registrano nell’area lingui-
stica e in quella logico/matematica. Dalla settorialità degli interessi del gruppo classe è, di 
fatto, scaturito un minore approfondimento negli studi delle discipline di queste aree, con 
conseguenti risultati non sempre allineati con le materie di indirizzo. 
Migliori sono invece le competenze raggiunte nell’area tecnologica, verso la quale i ragazzi 
hanno mostrato spesso curiosità.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente cor-
retto, anche se vivace, nei confronti degli insegnanti e rispettoso del Regolamento d’Istituto. 
L’esperienza della Didattica a Distanza ha, sostanzialmente, confermato quanto emerso in 
presenza, senza stravolgere i giudizi maturati dal Consiglio di Classe dal punto di vista del 
gruppo classe, né riguardo i singoli. Occorre anche sottolineare il buon atteggiamento tenuto 
durante le varie fasi della didattica a distanza.  
In merito ai rapporti scuola-famiglia, è stato constatato un discreto contatto con il coordinato-
re di classe e coi docenti che ha prodotto una soddisfacente cooperazione per la finalizzazione 
del processo didattico – educativo. 
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Obiettivi del Consigli di Classe 

Comportamentali: 

- Educazione al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 
- Capacità di porsi in relazione con gli altri in modo corretto e collaborativo; 
- Capacità di confrontarsi e lavorare in gruppo; 
- Educazione al dialogo, al confronto e all’accettazione delle diversità; 
- Impegno e continuità nel lavoro a casa; 
- Partecipazione attiva e continua alle lezioni, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

 
La classe nel suo insieme ha discretamente raggiunto gli obiettivi comportamentali. L'impe-
gno, la continuità nel lavoro domestico, il dialogo reciproco e con gli insegnanti si sono, so-
prattutto negli ultimi mesi di Didattica a distanza, dimostrati all'altezza dello standard ri-
chiesto ad una classe quinta di un Istituto Superiore. Va in oltre segnalata, a parziale giustifi-
cazione, la difficoltà di organizzare un lungo periodo di alternarsi di attività in presenza e a 
distanza, riscontrata tanto dalla componente studenti, quanto da quella docenti. 
In generale si sono dimostrati collaborativi, interessati, abbastanza puntuali e diligenti anche 
nei periodi di didattica a distanza. 
L’unico obiettivo non raggiunto in modo completo da tutta la classe è l’autonomia di studio 
ed applicazione, soprattutto da imputarsi alla scarsa acquisizione delle proprie capacità e di 
un metodo di lavoro autonomo ed originale: per alcuni di essi, infatti, persiste un metodo di 
approccio ai problemi di tipo scolastico, se non del tutto superficiale, comunque non del tut-
to proficuo, che, se ha portato ad acquisire nozioni, non sempre ha prodotto l’acquisizione di 
conoscenze, e, raramente, la maturazione di competenze. 
 

Cognitivi: 

- Esprimersi nell’orale e nello scritto con i linguaggi specifici delle varie discipline; 
- Comprendere i contenuti cogliendo i nuclei e gli elementi centrali e fondamentali del-

le singole  discipline; 
- Consolidare un metodo di studio organico; 
- Raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerche; 
- Utilizzare le risorse disponibili; 
- Collegare le conoscenze disciplinari. 

 
Gli obiettivi cognitivi sopraelencati sono stati raggiunti solo da una parte del gruppo classe. 
Grazie ad uno studio costante e ad una partecipazione attenta, questi studenti hanno acquisi-
to un metodo di lavoro efficace che ha loro permesso di rafforzare e ampliare le proprie atti-
tudini. Alcuni ragazzi, particolarmente coinvolti dalle materie di indirizzo, hanno sfruttato il 
proprio interesse e la capacità di affrontare situazioni specifiche nelle singole discipline ma, 
a causa della mancanza di impegno costante, di uno studio preciso e puntuale non possiedo-
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no sempre le conoscenze necessarie per risolvere i problemi. 
Per le stesse motivazioni in alcuni ambiti permangono incertezze lessicali ed espositive. 
Questi ragazzi, pertanto, tendono ad accontentarsi di esiti modesti. 

Sintesi delle programmazioni disciplinari 

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione di 
partenza e ma anche delle imprescindibili difficoltà incontrate durante l’anno scolastico a 
causa della situazione COVID 19. 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lavo-
ro di gruppo, analisi di testi, proiezione di audiovisivi, esercizi in classe, attività di laborato-
rio, Videolezioni e Didattica a distanza su piattaforme on line appositamente predisposte. 

Strumenti di lavoro: 

 libri di testo 
 fotocopie 
 dispense anche in lingua 
 audiovisivi 
 laboratori 
 piattaforme per la Didattica a Distanza 
 tavolette grafiche per le videolezioni 

 

Tipologia di verifica 

L’Istituto ha utilizzato la scansione temporale e valutativa trimestre- pentamestre con pagel-
lina a metà del secondo periodo. 

 Verifiche orali: formative e sommative 

 Verifiche scritte: produzione di testi argomentativi, analisi del testo, testo riassuntivo, 
questionari a risposta aperta e chiusa, soluzione di casi pratici, esercitazioni e svolgi-
mento di argomenti tecnici, comprensione e produzione di testi vari. 

 

Si rimanda alle schede delle singole materie (Allegato A) per eventuali differenziazioni nelle 
varie discipline. 

E’ bene ricordare che, su indicazione votata dal Collegio Docenti (delibera n 31 a. s. 2020-
21), nella fase di Sospensione delle lezioni in presenza e della conseguente ridefinizione del-
le attività in chiave di Didattica a Distanza in forma esclusiva, l’attribuzione dei voti agli stu-
denti ha seguito il presente schema: 
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si sono mantenute sia le valutazioni sommative dirette per interrogazioni e verifiche (ov-
viamente anche a distanza) sia quelle formative per altri elementi (quali l’assiduità di fre-
quenza, la puntualità nelle consegne, ecc…), per poi riunire queste ultime in un’ulteriore va-
lutazione sommativa, divenuta voto concorrente all’esito finale in sede di scrutinio. 

Per le materie con meno di tre ore settimanali (facendo riferimento all’orario effettivo) al-
meno un momento di restituzione dell’attività svolta ogni quarantacinque giorni, con attri-
buzione di un ulteriore voto numerico. Per le materie con più di tre ore settimanali, almeno 
un momento di restituzione dell’attività svolta ogni mese, con attribuzione di un ulteriore 
voto numerico. 

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza 

VOTO GIUDIZIO INDICATORI 

  CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

2 Negativo Nulle Non evidenziate 

Non conosce il lessico di base. 

Non sa usare procedimenti e tecni- 
che disciplinari neppure in contesti 
semplificati 

3-4 
Gravemente 
insufficiente 

Gravi e diffuse 

lacune sugli 
elementi prin-
cipali 
della disciplina 

Comprensione 
incompleta 

Improprietà lessicali. Ha notevoli 

difficoltà nell’uso di procedimenti e 
tecniche disciplinari anche in contesti 
semplificati 

 
 

5 
Insufficiente 

Conosce super-
ficialmente e 
approssimati-
va-mente gli 
elementi 
principali della 
disciplina 

Comprensione ed 
analisi difficoltose 

 

Usa parzialmente il lessico di base 

della disciplina. 
Usa in modo frammentario e ripetitivo 
procedimenti e tecniche disciplinari in 
contesti noti 

 
6 Sufficiente 

Conosce gli 
elementi di ba-
se 

della disciplina 
anche se con 

qualche ap-
prossimazione 

 Comprensione ed 
analisi essenziali 

 

Usa in modo consapevole il lessico di 
base della disciplina. 
Usa in modo lineare procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti. 
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7 
Discreto 

Conosce in 
modo 

discreto gli 
elementi fon-
damentali del-
la disciplina 

Comprensione ed 
analisi essenziali, 
compiute con una 
certa autonomia 

Usa in modo abbastanza articolato il 
lessico di base della disciplina. Usa in 
modo sicuro procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti 

 
8 Buono 

Conosce esau-
rientemente i 
contenuti della 
disciplina 

Comprensione ed 
analisi puntuali. 
Sintesi lineare, 

corretta e auto-
noma 

Usa in modo appropriato il lessico 
Della disciplina. 
Usa procedimenti e tecniche discipli-
nari, in modo consapevole, in contesti 
conosciuti 

 
9 Ottimo 

Conosce in 
modo 
completo i 
contenuti di-
sciplinari 

Comprensione ed 
analisi dettagliate 
ed articolate. 
Sintesi precisa ed 
efficace. Collega- 
menti infradisci- 
plinari sicuri 

Si esprime con rigore e precisione. Usa 
in modo autonomo tecniche e proce-
dimenti disciplinari anche in contesti 
diversi 

10 Eccellente 

Eccellenti ed 
estese, struttu-
rate 
anche a livello 
pluridiscipina-
re 

Comprensione,ed 
analisi dettagliate 
e articolate, sinte-
si frutto di sicure 
capacità di valuta-
zone e approfon-
dimento. 
Sa compiere in-
terventi personali 
significativi. 
Collegamenti ed 
arricchimenti a li-
vello 

pluridisciplinare 

Comunica con chiarezza, rigore e pre-
cisione, utilizzando un lessico vario e 
pertinente. 

Usa in modo autonomo e critico proce-
dimenti e tecniche disciplinari in qual-
siasi contesto 

 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

Il Consiglio della classe, considerate le linee guida per gli istituti tecnici e professionali e in 
ottemperanza all’O.M. del 3 Marzo 2021, si è ripetutamente confrontato al fine di individuare 
gli eventuali nodi concettuali comuni alla maggior parte delle discipline.  Il Consiglio ha indi-
viduato come nuclei tematici comuni quelli che dessero a ciascun studente la possibilità di 
dimostrare di aver acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze raggiunte nelle singole di-
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scipline e di saperle usare in modo personale in tutti gli ambiti, ma soprattutto nelle materie 
di indirizzo. 
Come si evince però dalle relazioni finali, la situazione emergenziale ha reso complessa la ef-
fettiva persecuzione di programmi secondo un’ottica trasversale e quindi per contenuti co-
muni. Gli alunni, pertanto, non hanno acquisito la capacità di muoversi agilmente oltre le 
barriere imposte dalla peculiarità delle singole discipline. 
E’ necessario quindi considerare che gli studenti non hanno avuto il tempo adeguato per 
muoversi all’interno di questi percorsi durante il corso dell’anno scolastico. 
I seguenti nuclei tematici pluridisciplinari, a seguito delle indicazioni ministeriali, sono stati 
dedotti dalle programmazioni degli insegnanti in occasione della preparazione del documen-
to del 15 Maggio. 
E’ necessario quindi considerare che gli studenti non hanno avuto il tempo adeguato per 
muoversi all’interno di questi percorsi durante il corso dell’anno scolastico. 

 
1) Macchina e modernità. 

Proprio la macchina, nella vasta gamma dei suoi significati, diventa, nella letteratura a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento e nel cinema più tardi, un mito nel quale si 
concentrano le aspirazioni della modernità capace anche di nutrire le fantasie 
dell’immaginario collettivo. Allo stesso tempo però tale mito non può non suscitare 
inquietudini e paure in taluni autori. 
Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 
 

2) Controllo e movimento 
Dal controllo per l’ottimizzazione dei processi produttivi a quello per la repressione 
delle masse. Dalla movimentazione delle macchine ai flussi migratori. L’influenza del 
contesto sull’accezione di termini di utilizzo trasversale. 
Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 
3) L’uomo e l’ambiente: tra energia e Ecologia 

L’utilizzo e la produzione dell’energia necessaria al modello di vita moderno si scon-
trano con gli impellenti problemi climatici ed ecologici. La conversione di energia 
primaria in energia di movimento. Sistemi di trasformazione energetica tradizionali 
(MCI) e a emissioni zero (es. Idroelettrica). Sistemi di trasmissione e controllo del mo-
to. 
Materie interessate: Italiano, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 
4) Lavoro e individuo 

Il nucleo tematico, attraverso testi letterari e non, mira a proporre una riflessione sul 
lavoro: da esperienza di realizzazione e creatività a “luogo” di alienazione. 
Materie interessate: Italiano, Storia, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 
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5)  Spazio e Tempo 

I concetti di spazio e di tempo, intesi come assoluti ed indipendenti fra loro, sono mu-
tati nei primi anni del novecento. “ Lo spazio e il tempo morirono ieri” affermava Ma-
rinetti nel suo manifesto e nello stesso periodo Einstein formulava la teoria della rela-
tività. 
Materie interessate: Italiano, Storia, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 
 

Attività inerenti a “Educazione Civica” 
Al fine di qualificare ancor più il sistema di insegnamento- approfondimento delle conoscen-
ze, sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali e attività extracurriculari, che 
hanno fornito ulteriori strumenti e occasione di impegno e riflessione.  
Queste attività (elencate nell’Allegato A), deliberate dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 
docenti, hanno ulteriormente potenziato la formazione degli studenti. 

Attività integrative e di orientamento 

- Certificazioni linguistiche. 

L’Istituto “D’Arzo” ha attivato, nell’A.S. 2018/2019 (ovvero quando gli allievi frequen-
tavano la classe Terza) sia in questo ultimo anno corsi in preparazione agli esami per 
ottenere le Cambridge English PET. Tali corsi hanno come obiettivo quello di proporre 
ai ragazzi attività volte a sviluppare le quattro abilità (Listening, Reading, Writing, 
Speaking). Al termine di ogni ciclo di lezioni gli alunni hanno avuto la possibilità di so-
stenere l’esame per il quale si sono debitamente preparati. 

 

- Incontro con referente ITS Maker 
Fra le possibili offerte formative post-diploma, ITS Maker rappresenta una opportunità 
di estremo valore. Il nostro Istituto è Socio Fondatore della Fondazione ITS Maker, con 
sede a Bologna, nata nel settembre 2013, con lo scopo di unificare tutti gli ITS di carat-
terizzazione Meccanica della Regione Emilia Romagna. Numerosi insegnanti dell’area 
Tecnologica del “D’Arzo”, quindi, si prestano per svolgere Unità Formative nelle Sedi 
ITS di Reggio e di Fornovo. 
I corsi sono biennali, gratuiti, composti da duemila ore complessive, di cui seicento di ti-
rocini presso le aziende del territorio, membre della Fondazione, realtà industriali e 
produttive di importante rilievo nel settore Meccatronico, italiano ed europeo. 
Gli studenti che completano il corso, in questo modo, trovano un canale facilitato e pri-
vilegiato per l’assunzione nelle aziende in cui hanno svolto i tirocini formativi didattici. 
L’incontro di orientamento con la Dott.ssa Iotti di ITS Maker (sede di Reggio Emilia), è 
avvenuto il 15/02/2021 in videoconferenza, con adesione degli studenti su base volon-
taria. 
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- Incontro con i Maestri del Lavoro 
Il 12/03/2021 in modalità videoconferenza si è tenuto l’incontro con i Maestri del Lavo-
ro che hanno potuto fornire ai giovani il contributo della loro esperienza maturata in 
anni di dedizione al lavoro ed alla crescita del Paese. L’evento finalizzato ad un orienta-
mento culturale al lavoro ha avuto l’obiettivo di far capire agli studenti che proprio nel 
periodo scolastico si delineano molte delle capacità personali che, opportunamente indi-
viduate, si consolideranno nel corso degli studi. Tra gli argomenti trattati quelli mag-
giormente approfonditi sono stati il “mercato del lavoro” in Italia, “come” e “dove” si 
cerca il lavoro, anche in tempo di coronavirus.  

 

- Incontro con l’azienda EMS 
Il 23/04/2021 si è tenuto l’incontro L’azienda EMS leader nel settore del packaging- 
L’evento si è svolto in presenza. 

 

- Incontro con l’azienda FAGIOLI 
Il 16/04/2021 si è tenuto l’incontro L’azienda FAGIOLI specializzata nel trasporto, nel 
sollevamento e nella gestione a livello mondiale di carichi. L’evento si è svolto in presen-
za. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella relati-
va programmazione disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del presente do-
cumento. 

 

CLIL 

Non è stato effettuato Clil perché, vista l’introduzione della Didattica a Distanza, le discipline 
di indirizzo sono state rimodulate su obiettivi minimi. Per tali motivi i docenti non hanno 
avuto la possibilità e il tempo di preparare a dovere ed introdurre argomenti curricolari in 
lingua Inglese. 

PCTO: progetto triennale della classe 

In considerazione della situazione legata alla pandemia Covid 19 che nell’ultimo anno ha 
bloccato le attività extra scolastiche, per garantire la sicurezza degli studenti coinvolti è stato 
deciso di rimodulare il percorso di PCTO. Il percorso si è sviluppato all’interno del nostro 
Istituto scolastico raggiungendo comunque il monte ore previsto dalla normativa. Pur man-
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tenendo gli stessi obiettivi e finalità (vedere allegato B) per permettere di conseguire le 
competenze sia trasversali che specifiche tipiche del Progetto, le tempistiche e la valutazione 
sono stati adattati. 

La classe, nei primi due anni dell’ultimo triennio, ha seguito un percorso formativo sulla si-
curezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo 
n.81 del 9 aprile 2008 e dall'accordo stato-regioni n.221 del 21 dicembre 2011. Complessi-
vamente sono state certificate agli studenti 12 ore. Ad integrazione di ciò va precisato che 
ogni singolo docente, che preveda l’utilizzo di attività laboratoriali all’interno del curricolo, 
ha inserito un modulo didattico relativo alle norme di sicurezza e di prevenzione inerenti i 
rischi specifici del settore di appartenenza. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita la classe ha dedicato 18 ore a visite ed incontri 
con aziende ed enti di formazione partner del nostro Istituto. Nel periodo dell’emergenza 
Covid 19 questo tipo di eventi è stato svolto ricorrendo alla piattaforma Google Meet. 

Nel quinto anno agli studenti, suddivisi in gruppi e coadiuvati da un tutor scolastico, è stato 
assegnato un progetto tecnico (ved. scheda nell’allegato C) da sviluppare in autonomia. Que-
sta parte del percorso a cui è stato dedicato un monte ore di 88 ore, è quella che ha contri-
buito maggiormente a sviluppare le competenze trasversali e specifiche. Questa parte del 
percorso specificatamente tecnica è stata strutturata in modo che coinvolgesse tutte le mate-
rie professionalizzanti. 

Il Cdc ha ritenuto poi di far ricadere la valutazione del progetto di PCTO con un voto aggiun-
tivo nelle materie di Disegno e Sistemi perché maggiormente coinvolte. 

Interventi per il recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere al termine di ogni modulo od unità didattica in base alle 
necessità rilevate. Sono stati anche programmati specifici interventi di recupero in base alle 
modalità decise dal Collegio dei Docenti. 
Il recupero in itinere è stato svolto per l’intero anno scolastico in tutte le discipline ed è stato 
documentato sul registro personale di ogni docente. 
Specifici interventi per gli alunni che presentano lacune sono stati effettuati nei periodi 
stabiliti dal Collegio Docenti, in particolare durante la settimana di pausa didattica dal 
07/01/2021 al 13/01/2021. 

Simulazioni  prova orale 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’esame di stato anche per l’anno in corso 
prevedrà solo una prova orale, pertanto si è proceduto a calendarizzare una simulazione di 
tale prova per il 24 maggio 2021. 
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Si prevede di svolgere la simulazione in presenza che verrà valutata facendo riferimento agli 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati dalla griglia di valutazione nazionale fornita 
dal Ministero dell’Istruzione. 

Prove invalsi 

La classe, ha svolto la prova INVALSI nelle seguenti date: 

 Italiano e Matematica il 13/04/2021 

 Inglese il 24/04/2021 

 


