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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

Lingua Inglese Gloria Gazzola 
Gloria Gazzola 
Gloria Gazzola 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Matematica Barbara Bianchini 
Marina Bolledi 
Marco Branchi 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Lingua e letteratura italiana Raffaella Di Guglielmo 
Raffaella Di Guglielmo 
Giuliana Merli 
Giuseppe Pascal 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Storia Raffaella Di Guglielmo 
Raffaella Di Guglielmo 
Giuliana Merli 
Giuseppe Pascal 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Meccanica, Macchine ed Energia Luigi Milani-ITP Elisa Belveri 
Manuele Burzoni-  Marco Arzente  
Manuele Burzoni-ITP Daniele Freschi 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Sistemi e automazione Angelo Maggi-ITP Daniele Freschi 
Fulvia Pilastro- ITP Maura Cuneo 
Fulvia Pilastro – ITP Francesco Del 
Guercio 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Tecnologie Meccaniche di Processo e 
Prodotto 

Manuele Burzoni – ITP Daniele 
Freschi 
Manuele Burzoni—ITP Maura Cuneo 
Manuele Burzoni—ITP Maura Cuneo 
 

5 anno 
 
4 anno 
3 anno 

Disegno, Progettazione e Organizzazione 
industriale 

Paolo Groppi- ITP Elisa Belveri 
Fulvia Pilastro – Maura Cuneo 
Fulvia Pilastro-ITP Amerigo Oliviero 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Scienze motorie e sportive Gianantonio Tosca 
Gianantonio Tosca 
Gianantonio Tosca 

5 anno 
4 anno 
3 anno 

Religione cattolica o Attività alternative Salvatore Izzo 
Salvatore Izzo 
Salvatore Izzo 

5 anno 
4 anno 
3 anno 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 15 studenti. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4D di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale 
della classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella. 
 

Anno scolastico Classe Iscritti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non 

ammessi 
Ritirati 

2019/20 3D 16      /    /   1 

2020/21 4D 15      / 2    / 

2021/22 5D 15      /   

 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe VD è composta da 15 allievi, 13 provenienti dalla IVD e 2 ripetenti della classe quinta. Nel 
corso del triennio, si è resa evidente l’acquisizione di una maggiore consapevolezza che ha consentito 
il consolidarsi del senso di responsabilità. La maggior parte degli  studenti,  hanno evidenziato, 
soprattutto in quinta, un atteggiamento collaborativo improntato alla correttezza e alla fiducia che ha 
favorito un sereno svolgimento dell’attività didattica mentre la restante parte o gruppo ha avuto un 
atteggiamento disinteressato  sia tra di loro sia nei confronti dei docenti. 
 
Il comportamento di alcuni allievi non è stato sempre corretto con i docenti. 
Per quanto concerne l’aspetto didattico, un gruppo di studenti, nonostante le modeste basi culturali, 
ha avvertito la necessità di un impegno intenso, anche se in alcuni casi si è dovuto sollecitare una 
partecipazione attiva. Per quel che concerne il metodo di studio alcuni studenti hanno mantenuto un 
rendimento positivo nell’intero corso di studi, mentre altri si sono limitati ad una acquisizione 
piuttosto mnemonica.  
Nell’ambito linguistico, si rilevano ancora in diversi studenti alcune criticità nell’uso della lingua, 
dovute a lacune non completamente colmate. L’impegno profuso tuttavia, ha comunque permesso di 
acquisire i contenuti essenziali della letteratura. 
Gli studenti si sono in genere dimostrati interessati e partecipi durante le lezioni, le competenze 
espositive e argomentative, sia nell’orale che nello scritto, sono state conseguite in misura 
diversificata. 
Nelle materie tecniche di indirizzo si evidenzia una difficoltà oggettiva della classe con una parte della 
classe che tende a colmare queste difficoltà.  
La continuità didattica nel triennio non è sempre stata garantita e il cambiamento nel corso del 
triennio di alcuni docenti ha portato un certo disorientamento, soprattutto per la sostituzione dei 
docenti di italiano e matematica. 
Per l’alunno con BES è stato predisposto e aggiornato ad ogni inizio anno scolastico apposito PDP. 
Tutti gli alunni hanno completato il monte ore relativo al PCTO e la partecipazione è stata seria e gli 
allievi hanno dimostrato senso di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Il giudizio sulla classe risulta in linea con il profilo in uscita. 
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4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
 
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017. 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di 
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti 
elementi: 

✔ assiduità della frequenza scolastica; 

✔ partecipazione al dialogo educativo; 

✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative 

(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 

certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di 

orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…); 

✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.; 

✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata; 

✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 

✔ promozione senza sospensione di giudizio. 

Negli scrutini di settembre, conseguenti alla sospensione del giudizio, in presenza della sola 
sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito 
scolastico inferiore della fascia di riferimento mentre in presenza di voti superiori alla sufficienza, il 
Consiglio di classe può assegnare anche il credito più alto. 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola sono agli 
atti della Segreteria. 
 
In presenza di una o più discipline insufficienti verificate, viene assegnato, per gli studenti del triennio 
il credito scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento. 
 

 

5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si allegano: 

✔ Scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico 
 
Per la corrispondenza tra obiettivi raggiunti e voto, viene adottata la griglia approvata in Collegio 
Docenti e contenuta nel PTOF, di seguito riportata. 
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6. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
Si allegano i programmi delle singole discipline. 
I programmi sono riferiti alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 
alla data del termine delle lezioni. 
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe, in vista della preparazione all’esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti progetti di Educazione Civica desunti dal curricolo di istituto: 
 

Percorso in sintesi Discipline coinvolte  Anno di svolgimento  

Sviluppo sostenibile 

 

Cittadinanza e Costituzione 

(Principi Fondamentali) 

Sviluppo Sostenibile e Progettazione  

Italiano 
Inglese 
Sistemi 
Storia 
 
 
Disegno 

2021-2022 

O –Paint day for school (vedere allegato) Tutte (tranne Sistemi 
e Religione) 

2021-2022 

Sviluppo sostenibile (Educazione 

Ambientale)Progetto 1-3 Educazione Civica 

Pena di morte 

Italiano 
Storia 
Inglese 
 

2020-2021 

 

Il Polo Volta ha individuato le seguenti competenze obiettivo articolate in conoscenze, abilità:  

CONOSCENZE  

1. Conoscere le tematiche proposte nel curricolo e sviluppate dai consigli di classe  

ABILITA’  

1. Argomentare una tesi  

2. Adottare il pensiero critico  

3. Risolvere problemi pratici che si presentano nell’esperienza di cittadino e membro di gruppi sociali 

4. Partecipare alle attività di programmazione delle comunità di appartenenza e ai processi decisionali 

5. Accedere ai mezzi di comunicazione ed usarli in modo efficace e sicuro  

 

Grado di consapevolezza osservato nella classe in merito alle competenze di cittadinanza sviluppate 

nel percorso scolastico.   Mediamente buono. 

 

8. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO 

(Stage 3 settimane mese di novembre 2021) 

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale di (Totale  200) h, come riportato nella 
relazione di progetto allegata al presente documento. 
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Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella valutazione complessiva dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento ciascun docente del consiglio di classe ha tenuto conto 
dei seguenti indicatori: 

● Livello di competenze tecniche raggiunte  
● Livello di competenze trasversali  
● Consapevolezza raggiunta (es: relazione, autovalutazione) 
● Ore svolte dallo studente 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate 
nel curriculum dello studente. 

Tra le esperienze svolte, lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in 
formato multimediale, che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

2019-2020  (non è stata prevista alcuna attività di stage) 

•   lezioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  

2020-2021 (non è stata prevista alcuna attività di stage) 

•   lezioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  
 
2021-2022 
 
•   Stage presso Aziende del territorio  3 settimane Mese di novembre 2022 
 

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

• Partecipazione a Campus Universitari (Cattolica)non tutti hanno partecipato 

• Forpin 

• Incontri con le professioni 

• Incontro Agenzia interinale GGroup 

• Incontro con la ditta Motridal 

• Incontro TGR – laboratorio didattico (produzione di pezzi meccanici)  

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

Conferenza buchi neri 

Giovani –  in un futuro da inventare 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Progetto Stem  2020 – Ministero delle Pari Opportunità 
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10. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE.   Non sono stati svolti viaggi di istruzione.  

USCITE DIDATTICHE Non sono stati svolte uscite didattiche. 

ANNO DESTINAZIONE 

 
 
 

11. MODULI CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL: 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE 
DOCENTE ESTERNO 
O DI SUPPORTO  

Numero ORE 
CLIL  

Mechanical 

Exercises 

Meccanica, macchine 

ed Energia 

Milani  10 

     

 

12. ALUNNI DSA DVA 

 

Si allega la relazione con il PDP, strumenti compensativi e dispensativi utilizzati. 

 

13. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
a. Prima prova  
b. Seconda prova Scritta 
c. Colloquio 

 
 secondo seguente calendario: 
 

 Data  

Prima Prova Scritta 
Lingua e letteratura italiana 

3 maggio 2022 

Seconda Prova Scritta 
Disegno 

5 maggio 2022 

Colloqui   
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14. ALLEGATI 

 

✔ Elenco degli studenti 
✔ Proposta griglie di valutazione per studenti DSA 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte 
✔ Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina. 
✔ Scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico 
 
 

15. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 

3 VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES 

5 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…) 
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16. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 
Lingua Inglese Gloria Gazzola 

 
 

2 
Matematica Barbara Bianchini 

 
 

3 
Lingua e letteratura italiana M. Raffaella Di 

Guglielmo 
 

 

4 
Storia M. Raffaella Di 

Guglielmo 
 

 

5 
Meccanica, Macchine ed Energia Luigi Milani 

ITP Elisa Belveri 
 

 

6 
Sistemi e automazione Angelo Maggi  

ITP Daniele Freschi 
 

 

7 
Tecnologie Meccaniche di Processo e 

Prodotto 

Manuele Burzoni - ITP 
Daniele Freschi 
 

 

8 
Disegno, Progettazione e Organizzazione 

industriale 

Paolo Groppi 
ITP Elisa Belveri 
 

 

9 
Scienze motorie e sportive Gianantonio Tosca 

 
 

10 Religione cattolica o Attività alternative 
Salvatore Izzo 
 

 

 

Castel San Giovanni, 15 maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 
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