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OM 53 del 03/03/2021 

 

Articolo 10 (Documento del Consiglio di Classe), cc. 1,2,3 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica.  

Il documento indica inoltre:  

a.  l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo18 comma 1, lettera 

b); 

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

 

Articolo. 11 (Credito Scolastico), cc. 1,2, 3, 4 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. 

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento 

e potenziamento dell’offerta formativa.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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Articolo. 17 (Prova d’esame), cc. 1,2, 3, 4 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi 

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 

ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 

e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) cc 1,3,6 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 

2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far 

parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 

in sede di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 

discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche 

con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i 

licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la 

prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei 

candidati.  
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b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a). 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno 

nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B (dell’Ordinanza concernente gli esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021). 
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Analisi della scuola: utenza, territorio, identità e finalità 

 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Ferraris-Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è 

costituito, infatti, dalla complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto 

è punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del 

comprensorio. In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle 

provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti 

pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente importante, permette l’inserimento nella 

realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.  

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché provengono 

da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. Le condizioni socio-economiche e culturali 

delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione economico sociale assai diversificata. 

Anche nel nostro Istituto il numero di alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a 

rappresentare circa il 19%): alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata 

della lingua italiana, proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale. 

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti gli alunni, nel 

rispetto dei diritti di ogni cittadino. È pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che rappresentano dei limiti 

alla piena efficacia dell’opera educativa e didattica. Specialmente nel primo Biennio, dove il prolungamento 

dell’obbligo scolastico può dar luogo ad un inserimento non sempre immediatamente produttivo, la scuola si 

impegna a far emergere e valorizzare gli interessi e le attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare 

negli allievi una progressiva conoscenza di sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il superamento 

delle difficoltà, sia in vista dell’inserimento nel mondo lavorativo, sia del proseguimento degli studi. 

In questo contesto, ruolo strategico è rappresentato dal Dirigente Scolastico che, nell'esercizio della 

propria attività di indirizzo, di gestione e di impulso alle innovazioni, coordina i vari ambiti nei quali si 

articola la crescita dell'Istituto, attraverso un ascolto attivo e la collaborazione di tutti gli attori in causa, 

personale scolastico, studenti, famiglie e territorio. 

L’Istituto di Istruzione Superiore "Ferraris-Brunelleschi" definisce la sua identità culturale 

attraverso un organico PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per il triennio 

2019-2022, che mira alla valorizzazione della scuola come istituzione autonoma e comprende:  

● gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio 

● la progettazione didattico-curriculare 

● le esigenze del contesto territoriale di riferimento 

● il Piano di Miglioramento dell'Offerta Formativa nel suo complesso così come scaturito 

dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall’art. 1 

comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013) 

● previsione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (art. 1 comma 33 Legge 107/2015)  

● previsione azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 

nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015)  

● I fabbisogni dell’organico dell’autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall’art. 1 

comma 14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con 

IDENTITÀ DELL'ISTITUTO 
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cui si intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli 

relativi agli organici; 

● La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente ed amministrativo, 

tecnico ed ausiliario (art. 1 comma 12 Legge 107/2015) 

● Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art.3 DPR 275/1999 modificato 

dall’art. 1 comma 14 Legge 107/2015) 

● L’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle 

scuole secondarie di secondo grado, con l’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi 

di flessibilità (art. 1 comma 28 Legge 107/2015). 

In particolare, la progettazione curricolare ed extracurricolare assicura l’unitarietà, l’integrazione e 

la coerenza di tutti gli interventi formativi. In questo modo l’Istituto si assume la responsabilità della scuola 

pubblica come agente educativo nei confronti della società, non solo sul piano cognitivo della trasmissione 

dei saperi, ma anche come sistema in grado di garantire a tutto tondo la formazione sociale e civica dei 

giovani cittadini. 

Nella complessiva attività di programmazione e di progettazione si sono tenute presenti alcune 

finalità, considerate come prioritarie per la scuola dell’autonomia e per il nostro Istituto in particolare: 

● assolvere l’adempimento dell’obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla legge; 

● innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico; 

● contribuire allo sviluppo della personalità offrendo, oltre a solide conoscenze di base, ampie 

opportunità di arricchimento culturale; 

● assicurare il raggiungimento di un elevato livello di professionalità integrando le conoscenze 

teoriche con efficaci e sistematiche attività di laboratorio per l’inserimento con successo nella 

realtà produttiva del territorio; 

● potenziare e rendere più efficace l’azione di orientamento, in vista sia del proseguimento degli 

studi, che dell’inserimento nel mondo del lavoro; 

● sviluppare attraverso nuove tecnologie e metodologie aggiornate, l’insegnamento delle lingue; 

● attivare azioni di formazione e aggiornamento, per diffondere la cultura dell’autonomia e 

promuovere l’adozione di nuove metodologie didattiche. 

 

Per questo, il Piano dell’Offerta Formativa triennale dell'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" si basa sui 

seguenti principi, condivisi da tutti gli operatori scolastici: 

● rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni 

sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 

garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno, favorendo in particolare la 

crescita individuale in termini di responsabilità ed autonomia  

● imparzialità nell’erogazione del servizio e trasparenza nell’azione didattica ed 

amministrativa;  

● significatività degli apprendimenti e qualità dell’azione didattica;  

● collegialità e partecipazione 

 

La nostra Scuola, accreditata presso la Regione Toscana e in possesso della Certificazione di Qualità 

ISO 9001:2008 per le attività di formazione finanziata, si pone come punto di riferimento nel Territorio con 

un valido Ampliamento dell’Offerta Formativa rivolta sia al pubblico sia al privato: è in grado infatti di 
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organizzare corsi per apprendisti e per adulti in collaborazione con la Formazione Professionale, corsi post-

diploma e IFTS. 

È attivo nell’Istituto un corso serale nei due indirizzi di Costruzioni, Ambiente e Territorio e 

Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettrotecnica, per venire incontro alle esigenze di coloro che 

hanno interrotto in passato gli studi, ma che ora vogliono ottenere un diploma. 

 

 

Sedi 

La sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ferraris” (suddivisa in vari plessi) è ubicata in 

via R. Sanzio, 187 - Empoli.  Qui troviamo i tre indirizzi dell’Istituto Tecnico (‘Informatica’, ‘Chimica e 

Materiali’, ‘Elettrotecnica’) e l’Istituto Professionale con indirizzo ‘Manutenzione ed Assistenza tecnica’.  

 

I corsi serali (‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ ed ‘Elettrotecnica’) ed ulteriori due indirizzi tecnici: 

‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ (compresa l’opzione ‘Tecnologia del legno nelle costruzioni’) e ‘Sistema 

Moda’ sono ubicati in via G. da Empoli, 23 (a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria). 

 

Istituto Tecnico: 

 

Nell’Istituto Tecnico, il biennio è comune per tutti gli indirizzi, al secondo anno è stata introdotta una 

materia orientativa, che aiuterà lo studente a scegliere l’indirizzo per il proseguimento degli studi. La scelta 

definitiva dell’indirizzo avviene al terzo anno. 

 

L’Istituto Tecnico prevede le seguenti specializzazioni: 

 

 1 – ELETTROTECNICA-ELETTRONICA  

  articolazione: ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

 

 2 – CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

  articolazione: CHIMICA E MATERIALI e BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 3 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

  articolazione: INFORMATICA e INFORMATICA - Curvatura ROBOTICA 

 

 4 – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

  articolazione: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO e curvatura DESIGN e 

              ARREDO URBANO 

  articolazione: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

 

 5 – SISTEMA MODA 

  Articolazione: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA e CALZATURA E MODA 

 

Istituto Professionale: 

 

L’Istituto Professionale prevede la seguente specializzazione: 

  

 1 – SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

  curvatura: SISTEMI ENERGETICI  

  opzione: MANUTENZIONE SISTEMI DI TRASPORTO 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
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Serale: 

 

 1 -  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

  TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

 

 

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

 

✔ ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

✔ ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

✔ ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

✔ collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

 

È in grado di: 

 

✔ collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

✔ collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

✔ esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

✔ utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato 

da forte internazionalizzazione; 

✔ definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

Nel nostro Istituto è prevista l’articolazione “Informatica” dove viene approfondita l’analisi, la 

comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 

informatiche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni sarà in 

grado di: 

 

✔ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

✔ Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

✔ Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

✔ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

✔ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

PROFILO DEL DIPLOMATO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
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✔ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

In base all'autonomia (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) dall'anno scolastico 

2014-2015 l’indirizzo informatico ha potuto utilizzare la quota del 20% del monte ore per l'introduzione di una 

nuova disciplina di studio, Robotica, diminuendo le ore a disposizione di alcune discipline. 

La curvatura proposta vuole fornire le basi per un uso consapevole della robotica didattica, utilizzando una 

metodologia adeguata al loro uso e strumenti sia pratici che teorici nell’ambito di una progettazione e 

implementazione di unità didattiche interdisciplinari. 

 

Con l'introduzione della robotica si cerca di ottenere i seguenti vantaggi: 

 

✔ raccogliere tutte le competenze necessarie alla costruzione di macchine (meccanica, elettrotecnica, 

elettronica), di computer, di programmi, di sistemi di comunicazione, di reti; 

✔ il profilo particolare di questa nuova scienza promuove le attitudini creative negli studenti, nonché 

la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo; 

✔ lo studio e l'applicazione della robotica favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse e 

di apertura verso le materie scientifiche e questo consente in molti casi il recupero motivazionale 

degli studenti. 

 

 

 

Quadro orario settimanale dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione Informatica (curvatura robotica) 

 

MATERIE 

CLASSE 

3^ 

A.S. 

2018/19 

CLASSE 

4^ 

A.S. 

2019/20 

CLASSE 

5^ 

A.S. 

2020/21 

Tipo di 

prove 

RELIGIONE  1 1 1 O. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 S.O. 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 2 2 2 O. 

MATEMATICA 3 3 3 S.O. 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 S.O. 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 - O. 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

3(1) 3(2) 3(2) S.P. 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

- - 3(2) P. 

QUADRO ORARIO 
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INFORMATICA 5(3) 5(3) 6(3) S.O.P. 

SISTEMI E RETI 3(2) 3(2) 4(3) O.P. 

TELECOMUNICAZIONI 3(2) 3(2)  S.P. 

ROBOTICA 2 2 1 P 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 O.P. 

TOTALE ORE (DI CUI DI LABORATORIO) 32(8) 32(9) 32(10) - 

 

 

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio, in compresenza 

dell’I.T.P. (Insegnante Tecnico-Pratico). 
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 COGNOME e NOME 

1 Prof. Vincenzo D’Abbundo (SISTEMI E RETI) 

2 Prof.ssa Serena Sguerri (INFORMATICA) 

3 Prof. Andrea Bicci (MATEMATICA) 

4 Prof.ssa Danila Ferdani (ITALIANO) 

5 Prof.ssa Ildiko Ilona Nagy (INGLESE) 

6 Prof. Matteo Nesti (TPSI) 

 

 

 

 

No ALUNNO 

1 BIANCHI MIRKO SECONDO 

2 CALVISI NICCOLÒ 

3 CAMPANELLA TOMMASO 

4 CINELLI PIETRO 

5 DONI ANDREA 

6 GIORGI DAVIDE 

7 GURI ELSAID 

8 PADUANO MARCO 

9 ROSSELLI GABRIELE 

10 ULIVELLI LORENZO 

11 WALLIN SCARDIGLI AXIO 

 

  

ESAME DI STATO 2020-2021 

COMMISSARI INTERNI 

ELENCO DEI CANDIDATI 
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Disciplina 

 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

1 Religione Fanfani Isa Cerruti Marco Cerruti Marco 

2 
Lingua e letteratura 

Italiana 
Pellitteri Genny Ferdani Danila Ferdani Danila 

3 
Storia ed educazione 

civica 
Pellitteri Genny Ferdani Danila Ferdani Danila 

4 
Lingua straniera 

(inglese) 
Nagy Ildiko Ilona Nagy Ildiko Ilona Nagy Ildiko Ilona 

5 
Matematica 

Generale 
Bicci Andrea Bicci Andrea Bicci Andrea 

6 
Complementi di 

Matematica 
Bicci Andrea Bicci Andrea -------- 

7 

Tecnologie e 

progettazione di 

sistemi informatici e 

di telecomunicazioni 

Sguerri Serena 

Bortone Raffaele 

Giovannoni Loriana 

Bortone Raffaele 

Nesti Matteo 

Bortone Raffaele 

8 

Gestione progetto, 

organizzazione 

d’impresa 

----- ----- 
Sguerri Serena 

Lamarra Ilaria 

9 Informatica 
Giovannoni Loriana 

Bortone Raffaele 

Sguerri Serena 

Bortone Raffaele 

Sguerri Serena 

Bortone Raffaele 

10 Sistemi e reti 

D’Abbundo 

Vincenzo 

Giari Alessandro 

D’Abbundo Vincenzo 

Goglia Carmen 

D’Abbundo Vincenzo 

Bonasoro Andrea 

 

11 Robotica 

D’Abbundo 

Vincenzo 

 

D’Abbundo Vincenzo 

 

D’Abbundo Vincenzo 

 

12 Telecomunicazioni 

Sarli Domenico 

Rodolfo 

Cianchino Carmen 

Apolito Lidia 

Cianchino Carmen 

Marino Luigi 

------ 

13 
Scienze motorie e 

sportive 

 

Fulignati Lorenzo  

 

Fulignati Lorenzo Fulignati Lorenzo 

14 Sostegno 

Biancalani Francesca 

Ferrara Nicola 

Villone Vincenzo 

-------- ------------- 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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Anno 

di corso 
N. studenti 

Provenienti 

da questo 

Istituto 

Provenienti 

da altri 

Istituti 

Ritirati Respinti 

Totale 

studenti 

promossi 

3° Ci 

(A.S.2018/19) 
21 20 1 1 9 11 

4° Ci 

(A.S.2019/20) 
12 12 0 0 0 12 

5° Ci 

(A.S.2020/21) 
12 12 0 1   

 

 

Parametri Descrizione 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota del 

21 marzo 2017, 

prot.10719) 

 

Per quanto riguarda la composizione della classe e la presenza di alunni con 

bisogni educativi speciali si rimanda alla documentazione specifica ai sensi del 

DM 27/12/2012 (allegato 4).  

 

Situazione di partenza 

La classe è attualmente composta da 11 alunni, tutti provenienti dalla IVC 

informatica. Nel corso dell’anno scolastico 1 alunno si è ritirato. 

Come evidenziato nel quadro precedente (variazioni del Consiglio di classe), la 

composizione del gruppo docenti è variata nel corso degli anni. 

All’inizio del triennio la classe era composta da 21 alunni, 10 dei quali non sono 

stati promossi. In quarta si è aggiunto un alunno ripetente, proveniente dalla 

precedente IV. Dato il numero esiguo di studenti, la classe è stata articolata con la 

IVA Elettrotecnica, con cui ha condiviso le ore di Religione, Italiano, Storia e 

Scienze motorie. 

Si tratta di una classe attualmente di livello medio-alto. 

 

Livelli di profitto 

Basso 

 

n. alunni: 

1 

Medio 

  

n. alunni: 

6 

Alto 

  

n. alunni: 

2 

Eccellente 

  

n. alunni: 

2 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

La preparazione degli allievi è sostanzialmente buona, solo un piccolo gruppo di 

studenti ha evidenziato carenze in alcune discipline, manifestando difficoltà 

nell’ottenere in alcuni casi risultati sufficienti. La maggior parte invece è motivata 

e interessata.  

Per quasi tutti l’impegno durante l’anno è stato costante, solo in pochi casi 

discontinuo e opportunistico.  

Il clima in classe è sempre stato favorevole alla collaborazione costruttiva tra 

studenti e docenti. Non si sono evidenziati problemi di comportamento e la classe 

ha sempre avuto un atteggiamento maturo e costruttivo in presenza, ma soprattutto 

PROFILO DELLA CLASSE 
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a distanza.  

La maggior parte degli alunni ha acquisito un valido metodo di studio, capacità di 

rielaborare ed argomentare in modo autonomo, critico e personale i contenuti delle 

discipline.  

Le abilità espressive, sia scritte che orali, sono in genere di livello medio. 

L’emergenza sanitaria non ha permesso un completo svolgimento delle 

programmazioni iniziali, che sono state in alcuni casi rivisitate e ridotte, così come 

sarà evidenziato nei programmi finali e nelle relazioni dei singoli docenti. Tale 

riduzione non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per accertare il grado di coinvolgimento nell’attività didattica, le conoscenze e le 

competenze acquisite, gli studenti sono stati sottoposti a prove di verifica orali 

(finalizzate a sviluppare le capacità di espressione e il possesso del linguaggio 

specifico) e scritte, articolate secondo le diverse modalità previste per ciascuna 

materia. 

La classe ha seguito la curvatura robotica, una sperimentazione del nostro istituto 

introdotta nella didattica per favorire l'apprendimento attraverso la collaborazione 

e la discussione attorno agli artefatti costruiti dagli studenti stessi. Tale curvatura 

ha previsto delle modifiche al monte orario, che hanno privilegiato un approccio 

maggiormente pratico-applicativo rispetto a quello teorico.  
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I programmi hanno inevitabilmente subito tagli a causa dell’emergenza COVID-19, che non ha permesso un 

normale svolgimento della didattica curricolare. Le lezioni sono state alternate tra distanza e presenza, e ridotte 

rispetto al normale orario scolastico. 

 

Per i programmi dettagliati e le relazioni di ogni disciplina vedere Allegato 1 e Allegato 2. 

 

 

 

Il consiglio di classe ha perseguito come principale finalità educativa quella dello sviluppo armonico 

della personalità dei singoli al fine di un loro inserimento costruttivo nel contesto sociale e professionale, 

mirando all’acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali e collettivi per facilitare 

l’accesso dei giovani nella società civile e nel mondo del lavoro.  

Gli obiettivi sono la manifestazione osservabile e verificabile dei risultati di apprendimento. Si 

distinguono in educativi, cognitivi e didattici. 

I primi si concretizzano in termini di motivazione, interesse, impegno, autonomia, responsabilità, metodo di 

studio, relazione con sé e gli altri. 

Gli obiettivi cognitivi si concretizzano nel sapere, saper fare e saper essere. In generale si richiede la 

comprensione e il relativo utilizzo delle tematiche trattate, e l’acquisizione e la memorizzazione di 

procedimenti dimostrativi.  

Più specificatamente, per quanto attiene agli obiettivi didattici (conoscenza, competenza e abilità): 

✔ in termini di conoscenze hanno rilevanza i contenuti e il linguaggio; 

✔ in termini di competenza l’applicazione delle conoscenze, le capacità di analisi, sintesi; 

✔ in termini di abilità risulta importante l’essere in grado di riutilizzare quanto appreso ed in particolare 

il riconoscimento dei presupposti di applicabilità degli strumenti concettuali acquisiti.  

Altri aspetti rilevanti sono: 

✔ l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, la comprensione del linguaggio specifico delle varie 

discipline, il potenziamento della capacità di analisi e comprensione dei testi, la capacità di prendere 

appunti in classe, la capacità di organizzare i propri impegni settimanali 

✔ l’efficacia della comunicazione scritta e orale esprimendo e rielaborando criticamente i contenuti 

appresi; 

✔ la capacità di team working; 

✔ la capacità di relazionare in modo corretto ed efficace, ricercando fonti, organizzandone e 

utilizzandone le informazioni mediante opportuna selezione in coerenza con il tema da trattare; 

In relazione alla crescita personale e al rapporto con gli altri e con le istituzioni, sono stati promossi 

comportamenti che favoriscano la correttezza delle relazioni ed in particolare si sottolinea: 

PROGRAMMAZIONI E PROGRAMMI FINALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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✔ la disponibilità nei confronti degli altri; 

✔ l’interesse nei confronti delle attività proposte; 

✔ il corretto modo di intervenire nelle discussioni in classe evidenziando l’importanza di elementi come 

ordine, pertinenza e rispetto delle opinioni differenti; 

✔ l’importanza di eseguire con serietà ed impegno i compiti assegnati a casa; 

✔ la regolarità della frequenza, la puntualità rispetto agli orari scolastici, la sollecitudine nella 

giustificazione delle assenze, la parsimonia nella richiesta delle uscite anticipate dovute ad impegni di 

qualsiasi natura, e delle entrate fuori orario; 

✔ la maturazione della consapevolezza della natura di patrimonio comune inerente alle risorse messe a 

disposizione dalla scuola. 

 

Al fine di conseguire tali obiettivi sono state adottate varie strategie tese a migliorare la metodologia di 

insegnamento, favorendo l’impiego di strumenti che migliorano gli aspetti legati al coinvolgimento sul piano 

relazionale.  

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio. 

 

In relazione agli obiettivi minimi il Consiglio di Classe ha stabilito, in riferimento al P.T.O.F. 

dell’Istituto, inizialmente i seguenti livelli: 

 

Conoscenza: Conosce in modo approfondito gli elementi essenziali 

Comprensione: Comprende gli elementi essenziali ed in parte il sistema 

Applicazione: Conosce/comprende gli elementi e li usa per produrre 

Analisi: Analizza elementi e relazioni 

Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

 

A seguito dell’emergenza covid-19 è stato attivato dall’Istituto un Piano per la Didattica Digitale Integrata 

seguendo il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” per fornire le “indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, 

in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”.  

Tale Piano prevede per esigenze organizzative l’attuazione della DDI in caso di necessità legata al 

contenimento del contagio in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché la DDI quale unica 

soluzione qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

L’elaborazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), allegato o integrato nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in 

considerazione le esigenze di ciascun studente e in particolar modo di quelli più fragili.  
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Nell’organizzare la Didattica Digitale Integrata l’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli definisce le 

modalità di realizzazione di tale didattica in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, 

tenendo presente il contesto e assicurando la sostenibilità delle attività proposte.  

Nella strutturazione della DDI è stato possibile far ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla 

compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 

dal Regolamento dell’Autonomia scolastica. 

 

 

 

Nel rispetto degli obiettivi prefissati i docenti hanno applicato diverse metodologie didattico–educative 

cercando di adattarle ai diversi stili cognitivi degli studenti, cercando di valorizzare le attitudini degli stessi e 

la responsabile partecipazione al dialogo educativo.  

Le principali modalità di intervento sono state le seguenti: lezione frontale, lezioni live in video-

conferenza e lezione partecipata, esercitazioni scritto-pratiche, partecipazione a video-conferenze, interventi 

di recupero e di tutoraggio. 

Sono stati utilizzati: libri di testo, dispense, appunti, attrezzature di laboratorio e informatiche 

 

In base al Piano della DDI docenti e i consigli di classe hanno provveduto alla rimodulazione delle 

progettazioni didattiche tenendo presenti i contenuti essenziali delle discipline e gli apporti utili 

all’apprendimento al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza.  

 

Di seguito il quadro sintetico di metodologie e strumenti per ciascuna disciplina: 

 

DISCIPLINA METODOLOGIE STRUMENTI 

RELIGIONE 
Lezione frontale, lezione dialettica, 

lavori di gruppo. 

Audiovisivi, materiale 

multimediale, Internet, giornali. 

Videolezioni con l’applicazione 

Meet della piattaforma GSuite 

ITALIANO 

Lezione frontale, lezione partecipata, 

videolezione, prove scritte e orali, 

correzione delle prove svolte, attività di 

recupero. 

Libro di testo, altri saggi, 

dispense, materiale audiovisivo e 

multimediale, piattaforma G-

Suite 

STORIA 

Lezione frontale, lezione partecipata, 

videolezione, prove scritte e orali, 

correzione delle prove svolte, attività di 

recupero. 

Libro di testo, altri saggi, 

dispense, materiale audiovisivo e 

multimediale, piattaforma G-

Suite 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI 
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INGLESE 

Lezione frontale e a distanza. Approccio 

lessicale e uso della traduzione per i testi 

tecnici. 

Libri di testo, dispense. 

Siti INTERNET. Videolezioni 

con l’applicazione Meet della 

piattaforma GSuite. 

INFORMATICA 

Lezione frontale, lezione interattiva, 

lavoro di gruppo, esercitazioni di 

laboratorio; attività di recupero, 

correzione delle verifiche scritte ed 

esercitazioni. 

Libro di testo, dispense online. 

Laboratorio. Uso Piattaforma G-

Suite.  

SISTEMI E RETI 

Lezione frontale, soluzione di problemi 

in classe, esercitazioni in laboratorio, 

correzione delle verifiche scritte. 

Libri di testo, dispense, 

videoproiezioni, software di 

progettazione di reti. 

Uso Piattaforma Moodle. 

Videolezioni con l’applicazione 

Meet della piattaforma GSuite. 

ROBOTICA 

Lezione Frontale, Soluzione Di 

Problemi In Classe, Esercitazioni In 

Laboratorio, Correzione Verifiche 

Pratiche. 

Dispense, Videoproiezioni 

Software Di Progettazione E 

Programmazione Robot 

Mindstorm E Droni. Uso 

Piattaforma Moodle. 

Materiale  

Videolezioni con l’applicazione 

Meet della piattaforma GSuite. 

MATEMATICA 

Lezione frontale, lezione partecipata, 

videolezione, prove scritte e orali, 

correzione delle prove svolte, attività di 

recupero. 

Libro Di Testo, Dispense, file pdf 

delle lezioni svolte e Materiale 

Multimediale su piattaforma G-

Suite. Uso Della LIM. 

Videolezioni Con L’applicazione 

Meet Della Piattaforma Gsuite 

T.P.S.I. 

Lezioni frontali, lezioni interattive e 

discussioni, interventi di recupero, 

attività pratiche di laboratorio, 

correzione collettiva dei compiti 

Libro di testo, slide e dispense 

online.  

Uso Piattaforma G-Suite.  

GESTIONE DEL 

PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

Lezioni frontali e interattive, learning by 

doing, attività di laboratorio 

Sussidi informatici e dispense, 

piattaforma G-Suite e piattaforma 

“Impresa in azione”. 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Lezioni teoriche e pratiche 

Attività in palestra 

Utilizzo libro testo 
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Tenuto conto del fatto che per il vigente Regolamento d’Istituto in materia di valutazione, “la 

valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza”, ogni disciplina ha individuato gli obiettivi da raggiungere nelle varie 

tipologie di prove, che sono state valutate nel corso dell’anno utilizzando generalmente la scala decimale. Non 

sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame. 

La valutazione ha tenuto e terrà conto anche di aspetti del comportamento scolastico in presenza e a 

distanza che non sono direttamente collegabili alla acquisizione sistematica di abilità, ma che ne costituiscono 

il presupposto e lo sfondo: correttezza generale del comportamento, frequenza e puntualità alle lezioni in 

presenza e a distanza, percorso particolare svolto da ciascun alunno (in accordo con le indicazioni del PTOF). 

 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

RELIGIONE 
Lezione dialettica. Test a risposta 

multipla. 

Impegno personale 

Grado di partecipazione e interesse 

Senso critico  

ITALIANO 

Prove scritte strutturate e semi-

strutturate. 

Prove scritte secondo modelli 

d'esame di Stato.  

Verifiche orali. 

Interventi durante le lezioni 

(Prove svolte in presenza e a 

distanza) 

Correttezza, coerenza e chiarezza 

espositiva 

Pertinenza alla traccia 

Conoscenza dei contenuti 

Comprensione 

Approfondimento e rielaborazione 

critica 

STORIA 

Prove scritte strutturate e semi-

strutturate. 

Verifiche orali 

Interventi durante le lezioni 

(Prove svolte in presenza e a 

distanza) 

Conoscenza dei contenuti, collegamento 

degli argomenti.  

Individuazione nessi causa- effetto. 

Coerenza e chiarezza espressiva 

INGLESE 

Prove scritte (reading 

comprehension, questionari, fill 

in the blanks, writing, multiple 

choice), prove orali.  

Conoscenza dei contenuti, correttezza 

morfo-sintattica, fluency 

nell’esposizione orale 

INFORMATICA 
Prove scritte e pratiche. 

Esercitazioni di laboratorio. 

Capacità espositive, logiche e di 

collegamento. 

Uso appropriato del linguaggio 

specifico.  

T.P.S.I. 

Prove orali individuali, prove 

scritte su specifici argomenti 

strutturate.  

Esercitazioni di laboratorio. 

Conoscenze, capacità espositive, logiche 

e di collegamento, uso appropriato del 

linguaggio tecnico. 

SISTEMI E RETI 

Prove scritte a risposta aperta,  

prove orali,  

attività di laboratorio. 

Comprensione, conoscenza, correttezza, 

impegno, uso appropriato del linguaggio 

tecnico, qualità della documentazione 

del lavoro svolto.  

ROBOTICA 

Prove e attività di laboratorio, 

simulazioni e test reali di 

funzionamento 

Comprensione, conoscenza, correttezza, 

impegno, uso appropriato del linguaggio 

tecnico, qualità della documentazione 

del lavoro svolto. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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MATEMATICA 
Verifiche scritte e orali 

Test a risposta multipla. 

Situazione di partenza e progressi 

raggiunti. Interesse e partecipazione. 

Rispetto delle consegne 

GESTIONE DEL 

PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

Simulazione d’impresa. 

Verifiche scritte e orali  

Comprensione, conoscenza, 

completezza, correttezza e impegno. 

Partecipazione attiva al progetto 

“Impresa in azione” 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Prove pratiche individuali e 

collettive in palestra 

Partecipazione attiva, impegno, 

interesse, progresso conseguito nelle 

esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 

L’Istituto “G. Ferraris – F.Brunelleschi”, nel confermare quanto già stabilito nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019/2022 per gli ambiti degli apprendimenti e per l’esplicitazione dei livelli, aggiunge fra i 

parametri di valutazione, insieme a conoscenze, competenze e capacità, la partecipazione al dialogo educativo 

durante la Didattica a distanza. 

Si fa presente che la valutazione finale di ciascun alunno è considerata come il risultato di un processo continuo 

e coerente di apprendimento e quindi il Consiglio di Classe perviene alla sua definizione attraverso 

l’acquisizione dei giudizi espressi dai singoli docenti. Conseguentemente i voti definitivamente assegnati nelle 

singole materie non rappresenteranno atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una 

valutazione collegiale del Consiglio di Classe che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso 

dell’anno scolastico ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi a cui l’alunno ha 

eventualmente partecipato. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta espresso in decimi si precisa che questo viene attribuito 

dall’intero Consiglio di Classe. 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 25.05.2020, le griglie di valutazione finale del profitto e della 

condotta, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 2020-2021 risultano così integrata rispetto a quanto 

finora previsto dal PTOF: 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE VOTI 1-4 

● Non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti e la terminologia di base. 

● Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o scritto, né sa individuare 

gli elementi fondamentali di un problema. 

● Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non riesce ad individuare le richieste 

e rispondere in modo pertinente. 

● L’attività a distanza non è stata impedita da difficoltà oggettive ma la partecipazione, l’interesse e 

l‘impegno al dialogo educativo sono risultati assenti. 

VALUTAZIONI FINALI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
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VALUTAZIONE MEDIOCRE VOTO 5 

● Conosce in maniera frammentaria e superficiale le informazioni, le regole e la terminologia di base; 

commette errori nell’applicazione e nella comunicazione. 

● Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma non perviene a 

collegarle ed analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le conoscenze in modo efficace. 

● Riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti essenziali, senza pervenire ad 

analizzare con chiarezza e correttezza situazioni anche semplici. 

● L’attività a distanza, talvolta contenuta per difficoltà oggettive, non è stata supportata da un impegno, 

un interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 

 

 

VALUTAZIONE SUFFICIENTE VOTO 6 

● Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base; individua gli elementi 

essenziali di un problema e riesce ad esprimerli in forma corretta. 

● Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, applicando regole e 

procedure fondamentali delle discipline. Si esprime in modo semplice sia all’orale che allo scritto, 

utilizzando il lessico e la terminologia di base in modo sostanzialmente corretto. 

● Sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone e applica con qualche incertezza. Riesce a formulare 

valutazioni corrette, ma parziali. 

● L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione abbastanza regolare al dialogo educativo. 

 

VALUTAZIONE DISCRETO VOTO 7 

● Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia specifica in modo completo. 

●  Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo corretto, applicando le procedure più 

importanti delle discipline. Si esprime in forma orale e scritta in modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

● Riesce a selezionare le informazioni più opportune alla risposta da produrre, individua i modelli di 

riferimento, esprime valutazioni personali. Si esprime con chiarezza ed adeguata proprietà. 

● L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 

 

VALUTAZIONE BUONO VOTO 8 

● Conosce i contenuti culturali in modo completo e approfondito. 

● Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli efficacemente, 

stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con disinvoltura. 

● Riesce a collegare argomenti diversi, rilevando elevate capacità di analisi e di sintesi. Esprime 

adeguate valutazioni personali, riuscendo a muoversi anche in ambiti disciplinari diversi. 

● L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione costanti e proficui al dialogo educativo. 
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VALUTAZIONE OTTIMO VOTI 9-10 

● Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e puntuale. 

● Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad operare analisi 

approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il processo dialogico è sempre 

estremamente chiaro e corretto, sia all’orale sia allo scritto. 

● Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in modo logico e sistematico 

anche in ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire le conoscenze acquisite da un modello all’altro, 

apportando valutazioni e contributi personali significativi. 

● L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione brillanti al dialogo educativo. 

 

 

 

VOTO DI CONDOTTA: 5* 

● Frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare numerosi rapporti 

disciplinari e sanzioni disciplinari gravi. 

● Danni arrecati deliberatamente alla strumentazione offerta in comodato d’uso dalla scuola e/o 

violazione delle piattaforme utilizzate a scopo didattico. 

●  Comportamento scorretto nei confronti del personale docente e degli altri studenti. 

(*) Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è necessario che lo studente 

abbia avuto una sospensione di almeno 15 giorni (D.M. 16/01/09). 

Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della condotta nello scrutinio 

finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non ammesso all’esame finale. 

 

VOTO DI CONDOTTA: 6 

● Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico. 

● Frequenza discontinua alle videolezioni senza un giustificato e documentato motivo. Mancato o 

irregolare svolgimento delle consegne scolastiche. 

● Presenza di più note e/o rapporti disciplinari. 

● Sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle videolezioni. Svolgimento nel 

complesso regolare delle consegne scolastiche. 

 

VOTO DI CONDOTTA: 7 

● Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico. Frequenza nel complesso regolare 

alle videolezioni. 

● Presenza di un rapporto disciplinare. 

● Adeguato livello d’interesse e partecipazione regolare alle videolezioni. Svolgimento costante delle 

consegne scolastiche. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
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VOTO DI CONDOTTA: 8 

● Rispetto del regolamento scolastico. 

● Comportamento buono per responsabilità e collaborazione. Frequenza buona alle videolezioni. 

● Buona ed interessata partecipazione alle videolezioni e alle proposte didattiche. Ruolo attivo 

all’interno della classe. 

 

VOTO DI CONDOTTA 9-10 

● Ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento scolastico. 

Comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale. 

● Frequenza assidua alle videolezioni. 

● Vivo interesse e partecipazione proficua alle videolezioni e alle proposte didattiche. 

 

 

 

 

In relazione alla presenza di insufficienze nelle valutazioni del Primo Quadrimestre, tutti i docenti, 

secondo quanto stabilito dal Collegio, nella prima parte del secondo Quadrimestre hanno sospeso 

l’avanzamento della programmazione per effettuare in orario antimeridiano un numero di ore di recupero 

almeno uguale al numero di ore che la materia prevede nel quadro orario settimanale. Alla fine di questo 

periodo, i docenti hanno effettuato delle verifiche sugli argomenti oggetto del programma del primo periodo.  

Gli studenti che non presentavano insufficienze hanno svolto lavori di tutoraggio nei confronti dei 

compagni o di approfondimento.  

Inoltre tutti gli insegnanti, ogni volta che se ne è ravvisata la necessità, hanno effettuato durante il 

corso dell’intero anno attività di recupero e sostegno nell’ambito delle ore di lezione. Nel periodi di didattica 

a distanza i docenti hanno messo a disposizione degli studenti ore di sportello didattico. 

 

 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato.  

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche, tuttavia è 

stato illustrato agli studenti quanto esplicitato nell’ “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”  

Nell’Allegato 3 è possibile consultare:  

a. L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b. I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo18 comma 1, lettera 

b); 

c. Il progetto di Educazione Civica svolto nell’a.s. 2020/21   

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

MATERIALE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 



 

 26 

 

 

Il Curricolo di Istituto di Educazione civica, in linea con quanto stabilito dalla Legge n°92 del 20 agosto 2019 

e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, mira allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di 

cittadinanza dello studente, attraverso una dimensione trasversale dell’apprendimento.  

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, a partire dallo schema e nel rispetto delle Linee guida, il Consiglio di 

Classe ha scelto di inserire i seguenti contenuti nella programmazione annuale della disciplina suddivisa nei 3 

percorsi per un numero complessivo di ore non inferiore a 33: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. Cittadinanza Digitale 

3. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Per ogni percorso sono stati stabiliti e perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

- Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo   

- Approfondire la conoscenza degli organismi e delle istituzioni internazionali 

 

- Rendere consapevoli gli studenti della complessità delle problematiche connesse all'identità digitale, 

alla normativa sulla privacy e alla Sicurezza Informatica 

 

- Conoscere i principali andamenti epidemiologici per assumere atteggiamenti consapevoli e 

responsabili che tengano conto delle scelte individuali e degli interessi collettivi  

 

- Conoscere le problematiche dei paesi del Sud delle relazioni nord-sud 

 

Metodologie 

Lezioni frontali svolte in classe e a distanza. Laboratori singoli o di gruppo. Video-conferenze online. 

 

Materiali 

Dispense e materiali online condivisi tramite piattaforma G-Suite 

  

 

Il programma finale con gli argomenti trattati sono allegate al Documento (allegato 3) 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
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Finalità percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

 

✔ attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 

✔ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

✔ favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

✔ realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi: 

✔ correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

 

Attività previste nel PTOF e progetto di istituto 

 

✔ Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008; 

✔ interventi di formazione generale in aula;  

✔ stage nel periodo estivo o di sospensione dell’attività didattica e stage durante l’anno scolastico; 

✔ esperienze nel mondo del lavoro articolate su differenti livelli: visite guidate, conoscenza per 

osservazione, esercitazioni esterne, lezioni con esperti esterni, collaborazioni con associazioni culturali 

e di categoria. 

 

 

Periodo di svolgimento dell’attività 

 

Le attività valide ai fini del PCTO hanno avuto luogo a partire dall’a.s. 2018/2019 e si sono concluse 

nell’a.s. 2020/2021. 

In base alle modifiche apportate alla legge 145/2018, gli alunni avrebbero dovuto svolgere le attività 

di stage aziendale alla fine del quarto anno, ma a causa della pandemia esse non sono state svolte. Solo uno 

studente della classe, poiché ripetente, ha comunque svolto un numero di ore addirittura superiore alle 150 

originariamente previste come obbligatorie.  

Tra le attività valide ai fini dei PCTO svolte dagli studenti si contano varie esperienze anche in classe, 

coinvolgendo un consistente numero di materie. 

 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze acquisite nel percorso di percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

✔ Competenze di relazione da 

sviluppare in azienda con 

superiori, colleghi ed eventuali 

clienti. 

✔ Competenze motivazionali di 

✔ Saper inserirsi in un contesto 

aziendale produttivo reale. 

✔ Saper rielaborare le abilità 

acquisite in azienda e 

riportarle come abilità in aula 

✔ Conoscere il territorio 

✔ Padronanza linguistica chiara, 

semplice e appropriata anche in 

lingua inglese 

✔ Conoscere le norme riguardanti 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 



 

 28 

 

accrescimento dell’autostima 

dell’alunno che potrà 

migliorare le conoscenze e 

applicarle a diversi casi pratici. 

✔ Competenze di settore utili per 

conoscere in concreto aziende 

del territorio 

e a scuola 

✔ Saper risolvere problemi 

nuovi e imprevisti legati alla 

realtà produttiva e 

difficilmente riscontrabili nel 

contesto scolastico 

la sicurezza 

✔ Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in 

un ambito di lavoro 

✔ Conoscere il lavoro e le 

modalità operative specifiche 

dell’azienda ospitante 

 

Valutazioni finali 

Poiché in questo anno scolastico e nel precedente non sono state effettuate ore di stage in azienda, la verifica 

e valutazione dei percorsi di PCTO da parte del Consiglio di Classe si è basata esclusivamente dai seguenti 

elementi: 

 

- Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità e responsabilità  

- Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata)  

- Acquisizione dei contenuti specifici dell’area di inserimento.  

- L’esperienza di PCTO, è stata oggetto di riflessione e di valutazione anche all’interno di alcune 

discipline curricolari, con modalità trasversale, come ad esempio nel progetto “Impresa in azione” 

 

Le attività di PCTO svolte dagli alunni sono consultabili nel Curriculum dello Studente presente agli atti. 
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Nel presente anno scolastico la classe è stata coinvolta in progetti e attività (in modo ridotto a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19) suddivisi secondo le macroaree di progetto del PTOF. 

 

TIPO DI 

ATTIVITA' 

Classe Terza 

a.s. 2018 / 2019 

Classe Quarta 

a.s. 2019 / 2020 

Classe Quinta 

a.s. 2020 / 2021 

Progetti Vari 

e Corsi 

- Lab. Giardino di 

Archimede 

- Lanterne Magiche 

- Robocup Jr 

- Linux day 

- Progetto Flumina 

- FCE (solo alcuni) 

 

- Olimpiadi di matematica 

(solo alcuni) 

- Lanterne magiche  

- Clash of Math 

- Incontro con l'autore  

- Linux Day 

- Trinity (solo alcuni) 

 

Alternanza 

Scuola - Lavoro 

Visite aziendali 

- Progetto accoglienza 

(1 alunno) 

 

- Progetto accoglienza (1 

alunno) 

 

- Centro per l’impiego 

- Impresa in azione 

- Smart Future Academy 

online 

- Progetto ‘ELIS’ 

- Il lavoro nell’Arma dei 

carabinieri (1 alunno) 

- Masterclass - Impresa in 

Azione con Disney  

- Masterclass – Impresa in 

Azione con Arrow Global 

(per alcuni) 

- Robocup (3 alunni) 

- Orientamento 

universitario (solo alcuni) 

- Progetto accoglienza (2 

alunni) 

Educazione alla 

salute 

- AIDS: troviamo la 

chiave per risolvere il 

problema 

 

- Progetto D.A.V.I.D: 

sicurezza stradale e guida 

responsabile 

 

- Donazione di sangue 

Altro 
- Progetto Sportello 

psicologico  

- Giornata internazionale 

contro la violenza sulle 

donne 

- Dantedì 

- Pianeta Galileo – Fake 

news 

- Internet festival  

MIX’COOL 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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L’attribuzione del credito avviene sulla base delle seguenti tabelle (Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

Il Consiglio di classe ha provveduto a convertire i crediti scolastici inizialmente attribuiti, negli scrutini finali 

delle classi terza e quarta, secondo la sottostante tabella: 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

III anno IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9<M<=10 11-12 12-13 

 

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. 

 

 * ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Per omogeneizzare nelle varie classi il criterio di assegnazione del punto di oscillazione, la commissione 

P.T.O.F. consiglia i seguenti criteri: 

 

● Si attribuisce un valore di 0.40 punti alla media M dei voti se superiore o uguale al valore intermedio 

della fascia (M>=6,5; M>=7,5; M>=8,5; M>9,5). 

● Si attribuisce un valore di 0,20 punti alla frequenza, impegno e partecipazione. 

● Si attribuisce un valore di 0,20 punti al credito scolastico (derivante dalla partecipazione per 

esempio a progetti interni ed dalla frequenza con profitto dell’insegnamento della religione/della 

materia alternativa). 

● Si attribuisce un valore di 0,20 punti al credito formativo (partecipazione a progetti esterni, a 

volontariato, pratica di sport agonistico a livello provinciale o superiore) 

● Si ha diritto al punto di oscillazione solo se la promozione alla classe successiva avviene durante lo 

scrutinio di giugno. 

 

Per ottenere il punto di oscillazione occorre totalizzare un minimo di 0,6 punti. Resta comunque fermo il 

diritto del Consiglio di Classe a derogare motivatamente dai criteri consigliati, nell’esercizio della sua piena 

sovranità. 

Inoltre (O.M. 37, 19/05/2014) il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, 

può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma del comma 4, 

dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, il punteggio complessivo 

conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni 

precedenti. 

Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 
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MATERIA TESTO 

ITALIANO GIUNTA “Cuori intelligenti” vol. 3, Garzanti Scuola 

STORIA DE LUNA, MERIGGI “La rete del tempo” vol 3, Paravia 

INGLESE 

REBECCHI, CAVALLI, CABRAS “ICT Information 

Communication Technology” 

AAVV, “Network 2” vol 2, Oxford University Press 

SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON “Compact Performer”, 

Zanichelli 

MATEMATICA 
BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE “Matematica. Verde 2 Ed” 

vol 4B, Zanichelli 

INFORMATICA FORMICHI, MEINI “Corso di Informatica 2 Ed” vol 3, Zanichelli 

SISTEMI E RETI 
BALDINO, RONDANO, SPANO, IACOBELLI “Internetworking 

5° anno 2 Ed”,Juvenilia Scuola 

TPSI 
CAMAGNI, NIKOLASSY, “Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni” vol 3, Hoepli 

GESTIONE DEL 

PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

CONTE, CAMAGNI, NIKOLASSY, “Gestione del progetto e 

organizzazione di impresa”, Hoepli 

SCIENZE MOTORIE 
DEL NISTA, PARKER, TASSELLI “Per vivere in perfetto 

equilibrio”, D’Anna 
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Allegato 1 Programmi disciplinari  

Allegato 2 Relazioni finali 

Allegato 3 a. l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b); 

c. il progetto di Educazione Civica svolto nell’a.s. 2020/21 

Allegato 4 Documentazione ai sensi del DM del 27/12/2012, del C.M. n.8 del 06/03/2013 e 

dell’art. 21 dell’OM 53 del 03/03/2021 

 
 

 

Empoli, 12 maggio 2021 

            Il Coordinatore di Classe 

        (Prof.ssa Serena Sguerri) 
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