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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 

redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 

contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente 

documento destinato alla Commissione d'Esame di Stato. Ai sensi delle ultime disposizioni 

ministeriali sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi e alla luce di quanto pervenuto a 

causa dell’emergenza sanitaria, terminata il 31 marzo 2022, il documento esplicita i contenuti 

disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli 

strumenti di valutazione. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad indirizzo 

Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo sviluppo del Polo 

Chimico Industriale Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto 

nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino 

degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate all’attuale normativa per cui gli indirizzi 

attualmente attivi sono: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’Istituto, sempre pronto a recepire le nuove richieste ed esigenze provenienti dalla rapida 

evoluzione della realtà lavorativa, e a riconoscere la riconfigurazione del comparto industriale, 

orientato verso la rivoluzione industriale 4.0, amplia l’offerta formativa e corsi di formazione PON, 

le certificazioni come la Patente Europea per l’utilizzo del computer ECDL. Ulteriori opportunità 

sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche presso enti 

riconosciuti come il Cambridge ESOL per il potenziamento della lingua straniera. 

A tali attività si affiancano manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di 

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

discipline di indirizzo ed umanistiche ed attività di PCTO. 

 

Vision e Mission della scuola 

 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola 

e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso 

economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:  

 Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

  Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni;  

 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

 Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica;  

  Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e nei 

decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.         

Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza ed integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 
 

PECUP  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese.  I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 

e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, 

comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità 

e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications FrameworkEQF).  L’area di 

istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo 

di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

 I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema  

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 

ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di  appropriate 

tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio;   

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze specifiche nel campo dei  

materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche e dei processi produttivi, in relazione alle esi-

genze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 

Il diplomato è in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico e farmaceutico, ha competenze relative alle metodiche per la 

preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e 

controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione 

e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice 

uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le 

competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di 

utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 
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QUADRO ORARIO 
 

Anno Scolastico 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

Attività e insegnamenti specifici dell'articolazione - Orario Settimanale 

Complementi di matematica 1 1      ---  

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (2) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 (2) 5 (2) 6 (2) 

Totale ore Settimanali 32 32 32 

Totale ore Annuali 1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Composizione del consiglio di classe al quinto anno   

MATERIA DOCENTE CONTINUITA’ NEL 
TRIENNIO 

Italiano - Storia Prof.ssa Faraci Franca si 

Lingua Straniera (Inglese) Prof.ssa  Tranchino Agata  no 

Matematica Prof.ssa Fedeli Fiorella   si 

Chimica Organica e Biochimica Prof.ssa Giardina Giacoma  si 

Chimica Organica e Biochimica (LAB)  Prof.ssa  Savatta Elena si 

Chimica Analitica Strumentale  Prof.  Scopelliti Gabriella (sostituita 
da prof. La Rocca E.) 

si 

Chimica Analitica Strumentale (LAB) Prof. Mollica Tonino si 

Tecnologie Chimiche Industriali  Prof. Giglio Sonia si 

Tecnologie Chimiche Industriali (LAB) Prof.  Schiavone Giovanni si 

Scienze motorie e Sportive  Prof.ssa  Rossitto Concetto no 

Religione Cattolica  Prof.ssa  Marciante Luisa no 

IARC  Prof.ssa  Sindona Tea no 

 
 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Composizione classe e percorso scolastico 

 
 

 
 
 
 

Descrizione della classe 

 

La classe formata è da 18 elementi 5 alunne e 13 alunni, di età compresa tra i 18 e i 20 anni con 
percorso formativo abbastanza regolare (uno studente si è trsferito all’inizio dell’anno scolastico  al 
corso per adulti dello stesso Istituto). Provengono dalla classe IV A, ad eccezione di un’alunna 
proveniente da un Istituto Scolastico di Domodossola.  Negli anni precedenti alcuni di essi hanno 
avuto la sospensione del giudizio finale, poi regolarizzata in maniera positiva. In classe non sono 
presenti alunni con BES E’ presente un alunno che rientra nel programma didattico sperimentale 
”Studente atleta” di alto livello (D.M. 10 aprile 2018, n. 279).  

. La frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare, tenuto anche conto delle assenze 
causate dallo stato di pandemia. La partecipazione della classe all’azione educativa/formativa non 
si può considerare omogenea. Dal percorso iniziato in terza, un gruppo di allievi con responsabilità 
e impegno costante, ha conseguito un ottimo livello di preparazione in tutte le discipline facendo 
registrare significativi progressi del curriculum; un altro gruppo ha manifestato interesse e impegno 
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accettabili raggiungendo gli obiettivi di base prefissati nei diversi insegnamenti, un terzo gruppo è 
stato meno partecipe, con carenze nel raggiungimento degli obiettivi didattici. Il rapporto 
docente/discente si è comunque sempre mantenuto corretto e non si sono avuti problemi di carattere 
disciplinare. 

 

A.S. CLASS
E 

ALLIEV
I  

RIPETENT
I 

PROMOSS
I SENZA 

CARENZE 
FORMATIVE 

PROMOSS
I CON 

CARENZE 
FORMATIVE 

RESPINT
I 

TRASFERIT
I O RITIRATI 

NUOVI 
INSERIMENT
I 

2019/2
0 

3^ 20 0 20 0 0 0 0 

2020/2
1 

4^ 20 0 13 5 2 0 0 

2021/2
2 

5^ 18 1 ------------ ----------- ---------- 2 1 

 

 

 

SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali perseguiti 

dal Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed ha come 

riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

L’emergenza sanitaria COVID 19, dal marzo 2020, ha portato ad una modifica dell’orario delle 

ore frontali di insegnamento e determinato dei cambiamenti nello svolgimento delle UDA pro-

grammate. Conseguentemente, si è data evidenza alla trattazione dei contenuti interdisciplinari 

sia per favorire continui riferimenti con le materie di indirizzo che per offrire agli alunni i collega-

menti  necessari per la conduzione dell’esame conclusivo del percorso di studio. 

       

 

FINALITÀ  

Nell’articolazione “Chimica e Materiali” vengono identificate, acquisite ed approfondite, nelle 

attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 

caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici 

e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI 

- Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 
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alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il 

controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

- Integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 

e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 

dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico 

adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

-  Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

-  Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 

e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 

dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

- Acquisire dati specifici ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni;  

- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici;  

- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  

- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza 

 

COMPETENZE IN AMBITO METODOLOGICO 

Per attivare l’apprendimento per competenze il C.d.C. ha messo in atto le seguenti metodologie: 

 promozione dei saperi epistemologici a partire dai saperi personali di ciascun allievo  

 promozione di una didattica laboratoriale in cui l’allievo prova e costruisce 

 adozione di tecniche attive (role play, studi di caso, brainstorming, progetti, cooperative learning, 

esercitative) 

 promozione di un apprendimento sociale: peer‐tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo; 

apprendimento sociale in contesto significativo, discussione  

 Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta dell’allievo, in contesti significativi veri o verosimili 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 
Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello svi-

luppo sostenibile.  

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, 

in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, 

situazioni”. 

Tutte le discipline del CdC hanno come obiettivo trasversali il raggiungimento delle competenze 

sotto elencate: 

 
CO-
DICE 

COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  
competenza alfabetica funzio-
nale 

 comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e 
di sorvegliare 

 adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 
 distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 
 valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

 comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni 

 comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in di-
verse lingue, a seconda delle esigenze individuali 

 imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  
competenza matematica e com-
petenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

 utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una de-
cisione o conclusione sulla base di dati probanti 

 riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere 
capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 

CE4.  competenza digitale 

 essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati 
e identità digitali 

 riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 
 interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

CE5.  
competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a impa-
rare 

 individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la com-
plessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

 lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
 organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valu-

tare e condividere 
 cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la 

propria carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di citta-
dinanza 

 utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione 
dei problemi 

 sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità 

 comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democra-
tiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

 lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 
 comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
 saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori 

rientranti nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  
competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione cul-
turali 

 esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 
emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 
forme culturali 

 riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettiva-
mente 
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 COMPETENZE DI PCTO 

 

PCTO 1 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

PCTO 2 Competenze in materia di cittadinanza 

PCTO 3 Competenza imprenditoriale 

PCTO 4 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
 
 

1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informa-
zioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’in-
certezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, non- ché di essere in grado 
di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
 

2) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da citta-
dini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e del- la sostenibilità. 

 
 

3) La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

 

4) La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativa-
mente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 
senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio (Allegati numeri 110). 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

 

 

Nell’ambito dei percorsi di PCTO attuati sul territorio, gli alunni della classe hanno partecipato, 

nell’arco del triennio, seppure con le importanti limitazioni dovute allo stato di pandemia, a vari 

progetti attraverso una serie di incontri formativi con esperti chimici e microbiologici, visite guidate e 

attività di stage in collaborazione con: 

- enti pubblici quali: il Comune di Siracusa, UNI-CT dipartimento di Scienze Chimiche, Prote-

zione Civile. 

- associazioni di categorie: Confindustria, Collegio dei periti industriali, Confcooperative, Fe-

derchimica 

- aziende locali e internazionali :  Laboratorio Programma Ambiente Srl, Futuro Solare Onlus, 

IREM, Programmi Erasmus+. 

 

PCTO – TRIENNIO  2019/20  2020/21  2021/22 
 
I percorsi formativi PCTO sono stati resi possibili dalla nostra istituzione scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, 

agricoltura, terzo settore che sono stati in alcuni casi disposti a ospitare gli studenti, promuovendo 

anche attività online, per il periodo dell’apprendimento.  Per realizzare i suddetti percorsi l’istituzione 

scolastica si è impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del territorio. Dopo questa fase di 

studio e tenuto conto della vocazione degli studenti, la scuola ha individuato le realtà produttive con 

le quali ha avviato collaborazioni concrete: queste hanno assunto sia la forma di accordi ad ampio 

raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 

La scelta delle aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche 

e organizzative che le stesse devono possedere e che costituiscono requisito fondamentale per 

contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con l’apprendimento 

mediante l’esperienza lavorativa. Nello specifico ci si rifà allo schema finale del percorso PCTO 

triennio 2019/2022 dove si evince un quadro dettagliato consuntivo delle ore effettuate da ogni 

singolo alunno nell’arco del triennio.  
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la modalità di svolgimento, la struttura, le 

caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le ultime indicazioni ministeriali presentate nell’O.M. n.65 del 

14/03/22.  Per preparare i diplomandi ad affrontare l’Esame, sono state programmate due 

simulazioni che si svolgeranno il 23 e il 27 di maggio c.a. 

 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 

giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. 

 

Articolo 19  (Prima prova scritta) 

 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 

con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica 

di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 

rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095.  

 

Articolo 20 (Seconda prova scritta) 
 
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 

o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più disci-

pline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le compe-

tenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dall’Allegati B/2 all’ordinanza: TECNOLOGIE CHIMICHE INDU-

STRIALI.  Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istitu-

zione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommis-

sioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla 

base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; 

tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia 

che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articola-

zione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommis-

sione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di 
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classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

 

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il COLLOQUIO dell’Esame di STATO 2021/2022, il Consiglio di Classe ha 

illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, in base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022, Articolo 22 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame). 

 Di seguito riportato nei commi 1, 2, 3, 7 e 10 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum 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 PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, 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 di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5 

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

10. La sottocommissione dispone di venticinque 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 viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A 

dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 
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CREDITI SCOLASTICO 

Relativamente alla attribuzione dei punti di credito, ci si attiene all’Ordinanza Ministeriale 65 del 
14/03/2022, Articolo 11. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla  ordinanza medesima. 

Il criterio principale adottato dal C.d.C., per la valutazione delle esperienze che danno luogo all’attri-

buzione di crediti formativi, è la coerenza nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i con-

tenuti tematici dell’attività svolta.  

 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 
 

Nella valutazione degli allievi, si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 Acquisizione dei contenuti ed eventuale rielaborazione personale dei medesimi 
• Proprietà espressiva, pertinenza e logicità dell'esposizione 

• Metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione problematica 

• Livello di partenza, processo evolutivo e ritmi di apprendimento 

• Autonomia e partecipazione 

Inoltre, la valutazione in decimi, si è basata su: 
 
• Osservazioni del lavoro scolastico in classe 

• Partecipazione degli studenti durante le lezioni 

• Esercitazioni individuali o collettive 

• Analisi dei compiti a casa 

• Brevi test su singole abilità specifiche 

• Verifiche scritte e/o orali 

 Esercitazione laboratoriale 
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I parametri utilizzati per la valutazione delle competenze degli allievi sono quelli adottati dal Consiglio di 

Classe secondo la seguente griglia:    

RUBRICA DEI LIVELLI EQF 

1 Svolgere compiti semplici, 
sotto la diretta supervisione, in 
un contesto strutturato 

2 Svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici, sotto la 
supervisione con un 
certo grado di 
autonomia 

3 Svolgere compiti e 
risolvere problemi 
scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, 
materiali ed informazioni. 
Assumere la responsabilità 
di portare a termine 
compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
di problemi  

4 Risolvere problemi 
specifici in un campo di 
lavoro o di studio. Sapersi 
gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a 
cambiamenti. Sorvegliare il 
lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

Livello minimo  

6 

Raggiunta 

6½ / 7½ 

Pienamente raggiunta 

8 / 8½ 

Padronanza  

9 / 10 

base intermedio buono avanzato 

 

Con il verificarsi dell’emergenza sanitaria, per la valutazione degli studenti si è operato tenendo conto delle 

note operative ministeriali. 
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La valutazione del comportamento  
 
I criteri di valutazione e di attribuzione del voto di condotta sono conformi a quelli indicati nelle griglie 
inserite nel P.T.O.F ed hanno tenuto conto di: 

• livello di partecipazione al dialogo educativo 

• continuità nella frequenza 

• contributo offerto al fine di migliorare la qualità della vita nella comunità scolastica 

 partecipazione e impegno nella Didattica a Distanza  

 

 

 
 
 

  

 

              




