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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE 
 

1.1 Identità e finalità del curricolo 

Il curricolo Manutenzione e Assistenza Tecnica (di seguito MAT) persegue sia competenze 

culturali e di cittadinanza, indispensabili per affrontare e gestire in modo autonomo e 

responsabile le problematiche che la società civile richiede in termini di complessità e 

flessibilità; sia competenze di professionalizzazione specifica. A tal fine il curricolo presenta 

un’area fortemente formativa con lo scopo di promuovere la crescita umana, civile e culturale 

della persona e un’area della cultura professionale, costituita da saperi tecnico scientifici 

intrecciati con le attività di laboratorio. La classe è a funzionamento serale, costituita da tutti 

alunni maggiorenni, per lo più lavoratori. Gli studenti hanno quindi cognizione del lavoro in tale 

campo ed arricchiscono il loro bagaglio pratico, in molti casi largamente consolidato, con le 

competenze offerte a scuola. 

 

1.1.2 PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 

settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. A conclusione del 

percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica consegue i risultati di 

apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

1.1.3 Sbocchi scolastici e professionali 

Installazione e manutenzione di impianti e sistemi Civili ed Industriali: 

 Solari Termici; 

 Idraulici; 

 Meccanici; 

 Elettrici, Elettronici e Fotovoltaici; 

 Personal Computer-Hardware. 

 

Dopo il completamento degli studi secondari anche i diplomati degli istituti professionali 

avranno ulteriori opportunità oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione 

all’università: 

 iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; 

 iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree 

tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione. 

 

1.1.4 Piano orario 

Il piano orario nell’educazione degli adulti viene derivato dai corsi ordinari, con una riduzione 

oraria pari al 30%. 

Il percorso di studi attivato prevede il solo terzo periodo (ultimo anno). Di seguito il piano 

orario relativo al quinto anno. 

 

Figura 1: ore di lezione settimanali 

 

DISCIPLINA V 

Inglese 2 

Italiano e Storia 4 

Lab Tecnologici 5 

TEEA 3 

Lab TEEA 1 

TMA 2 

Lab TMA 1 

TTIM 3 

Lab TTIM 1 

Matematica 2 

 

Legenda: TEEA= Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni; TMA= Tecnologie 

Meccaniche e Applicazioni; TTIM= Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Relazione sulla classe 

La classe è composta in tutto da 29 alunni al netto di quelli via via ritirati; di questi uno era già 

in possesso del titolo di ammissione al quinto anno IPSIA. Gli altri sono nuovi iscritti nella 

classe secondo modalità, tempi e procedure previste dalla nuova normativa (CPIA). 

L’idoneità alla classe è stata verificata tramite colloquio iniziale (04/10/2016) e successiva 

prova di accertamento. Alcuni alunni non pienamente idonei alla classe sono stati ammessi con 

riserva; successivamente in una seconda prova di accertamento due alunni non hanno 

superato la prova stessa e tramite opportuno colloquio gli è stata comunicata la non idoneità 

ad ottenere l’ammissione all’esame. Escludendo quindi queste due unità, gli alunni attualmente 

frequentati ammontano a 27, di cui uno, proveniente dalla classe quinta della Casa 

Circondariale, stesso corso di studi (in questo periodo frequenta sporadicamente). 

L'età degli studenti varia fra i ventidue sino a sfiorare i cinquanta anni, e quasi tutti viaggiano 

in quanto provenienti dai comuni limitrofi. 

Durante l’anno si è stabilito un clima di serena convivenza nell’elaborazione delle tematiche 

culturali e nel conseguimento degli obiettivi didattici. La partecipazione al dialogo educativo è 

sempre ottimale e non si rilevano problemi disciplinari. 

La quasi totalità degli alunni risulta inserita in strutture lavorative. Per tale motivo, alcuni di 

loro hanno totalizzato un numero di assenze fisiologico superiore a quelle tipiche di un corso 

ordinario. Il consiglio si è sforzato di creare un percorso di studio che tenesse conto delle 

peculiarità di tale corso, le modalità di apprendimento degli studenti, le necessità di assentarsi 

per motivi di lavoro, la stanchezza derivante da una giornata di lavoro. 

La classe presenta studenti con situazioni diversificate sia per conoscenze di base che per 

capacità di apprendimento e di rielaborazione. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

attiva e proficua. Solo qualcuno ha partecipato poco costantemente per i rispettivi impegni di 

lavoro. 

Visto lo scarso tempo a disposizione per lo studio a casa, il lavoro in aula ha assunto un ruolo 

significativo. La maggior parte della classe ha seguito con molto interesse e motivazione, 

apportando utili contributi personali alla lezione, soprattutto nelle discipline tecniche. 

Le conoscenze pregresse della classe, valutate in senso generale, sono buone per una porzione 

considerevole della classe, e frammentarie per altri. 

 

Non sempre è stato possibile affrontare tutte le tematiche pianificate. 

Per quanto riguarda i risultati, sicuramente tutti gli alunni hanno potenziato conoscenze e 

competenze, anche se per alcuni di loro si riscontrano ancora delle difficoltà. 
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Nell’ultima parte dell’anno il lavoro in classe è stato finalizzato prevalentemente alla 

preparazione all’esame, e ciò ha comportato qualche variazione rispetto al programma 

inizialmente proposto. 

 

2.1.1 Documentazione inviata al CPIA 

In osservanza alla normativa vigente, per ciascuno degli alunni (nuovi) iscritti alla classe sono 

stati compilati i patti formativi e le certificazione dei crediti, sulla base degli argomenti 

pianificati da ciascun docenti. 

Tutto il materiale è stato trasmesso al CPIA competente. 

 

2.2 Difficoltà nell’avvio dell’a.s. 

È importante sottolineare il ritardo con cui la classe è stata attivata, per motivi non dipendenti 

da questa amministrazione scolastica. Il primo incontro con gli alunni iscritti si è svolto il 

04/10/2016, con quasi un mese di ritardo rispetto al calendario usuale. Chiaramente il ritardo 

ha comportato notevoli difficoltà, soprattutto in termini di programmi pianificati ed 

effettivamente svolti. Al disagio concorrono, anche se in misura nettamente minore, altri giorni 

di chiusura disposti da ordinanze sindacali (per allerta meteo, allerta terremoto, 

manifestazioni). 

 

2.3. Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 

 

 

INDICATORI I M S D B 

A – AMBITO MOTIVAZIONALE E di ORIENTAMENTO 

1.     Acquisizione di consapevolezza rispetto al percorso formativo e in relazione al 
proprio progetto di vita  

        X 

2.     Capacità di leggere ed interpretare la realtà socio-culturale e gli scenari 
lavorativi rispetto alle scelte di studio e di lavoro  

        X 

3.     Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti, alla 
motivazione e all’impegno personale  

      X   

4.     Capacità di riconoscere e valutare l’immagine di sé e le rappresentazioni del 
lavoro e del ruolo professionale 

        X 

5.     Capacità di indicare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto 
professionale 

        X 

6.     Capacità di autonomia e di giudizio          X 

7.     Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza 
nel perseguirle 

        X 

8.     Capacità di utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile funzionale a 
potenziare le proprie risorse 

    X     

9.     Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di 
miglioramento  

      X   

10.  Capacità di orientarsi e di operare scelte         X 

B - AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALE/SOCIALE 
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INDICATORI I M S D B 

1.     Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di 
lavoro e di civile convivenza 

        X 

2.     Capacità di gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e 
modulando il proprio comportamento alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi 

        X 

3.     Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle 
idee e alla revisione critica delle proprie posizioni; 

        X 

4.     Capacità di gestire efficacemente il conflitto interpersonale e trovare soluzioni 
per contribuire a costruire relazioni assertive e collaborative 

      X   

5.     Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui apprezzandone i punti di vista anche se differenti ai propri o 
opposti 

      X   

6.     Capacità di condurre un confronto aperto e responsabile con i pari         X 

7.     Capacità di negoziare o concertare con altri soluzioni e risorse         X 

8.     Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per 
affrontare problemi, progettare soluzioni, realizzare un prodotto e produrre risultati 
collettivi 

        X 

9.     Capacità di considerare la diversità (etnica, religiosa, culturale..) un'occasione 
per un confronto e una ricerca comune di valori unificanti 

        X 

C. COGNITIVI /METACOGNITIVI 

1.     Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti funzionali a identificare 
problemi ipotizzando possibili soluzioni 

    X     

2.     Capacità di elaborare messaggi ( oralmente e per iscritto) chiari, corretti e 
adeguati al contesto, allo scopo e al destinatario utilizzando anche i mezzi 
informatici.  

      X   

3.     Capacità di utilizzare codici linguistico- espressivi di settore       X   

4.     Capacità di leggere, comprendere, redigere, sintetizzare ed interpretare testi 
e documenti di diversa tipologia anche di tipo multimediale 

      X   

5.     Capacità di conoscere ed utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici 
espressivi (testuali, grafici, iconici, progettuali …) 

    X     

6.     Capacità di riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali 
e collettive  

    X     

7.     Capacità di riferire conoscenze, dati e procedure utilizzando il codice 
espressivo-comunicativo dell’ambito disciplinare di riferimento 

    X     

8.     Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari       X   

9.     Capacità di identificare problemi e individuare possibili soluzioni       X   

10.  Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella produzione (testo, progetto, 
grafico, relazione tecnica..) documentando ed argomentando le scelte operate in 
piena autonomia  

      X   

11.  Capacità di utilizzare correttamente metodi, strumenti, tecniche e procedure 
per la realizzazione di un prodotto 

      X   

12.  Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni e scopi; 

    X     

13.  Capacità di identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla 
progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione e al controllo del 
processo/prodotto 

      X   

14.  Capacità di utilizzare le tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, 
documentare e rappresentare dati ed informazioni 

      X   

 

Legenda: I= Insufficiente; M= Mediocre; S= Sufficiente; D= Discreto; B= Buono 
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2.4 Obiettivi disciplinari  

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli 

stessi, questi sono riportati nei programmi finali stilati dai singoli docenti e allegati al presente 

documento.  

 

2.5 Percorso formativo 

 

2.5.1 I contenuti 

I contenuti, quali mezzi funzionali all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, sono 

stati scelti in relazione alle conoscenze e competenze rilevate in fase diagnostica, agli interessi 

dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi ed in 

funzione delle competenze da far acquisire relativamente ad ogni singola disciplina e a quanto 

richiesto dal percorso e dall’Indirizzo/ profilo professionale. Il percorso formativo, è strutturato 

per U.D.A. 

 

2.5.2. I contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari effettivamente svolti sono riportati nei programmi finali dei docenti della 

classe allegati al presente documento. 

 

2.5.3 Metodi 

La metodologia utilizzata per l’espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie 

specifiche delle discipline di indirizzo), è stata diversificata in funzione delle caratteristiche 

della classe e delle tematiche affrontate. 

 

In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti secondo la frequenza media  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X  

Lezione partecipata    X  

Lavoro individuale     X  

Cooperative learning   X   

learning by doin    X  

Peer education   X   

Lezione/applicazione      X 

Scoperta guidata    X   

Problem posing   X   

Problem solving    X  

Attività laboratoriali     X 

Legenda: = nessuno o quasi; 2= poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre 

 

2.5.4 I mezzi  
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In aggiunta ai libri di testo, quali strumenti di lavoro, la classe ha lavorato molto utilizzando 

dispense fornite dai docenti. Esse sono state fornite in formato cartaceo o, più spesso, inviate 

via email o condivise su piattaforme cloud. 

I mezzi utilizzati nelle attività laboratoriali e di approfondimento gli allievi hanno usufruito: 

 dei laboratori di settore; 

 dell’aula LIM. 

In dettaglio i mezzi utilizzati rispetto alla frequenza media 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri testi    X  

Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 
giornali 

    X 

Strumenti multimediali     X 

documenti visivi     X 

Laboratori      X 

Visite guidate a mostre, musei X     

Incontri con esperti  X     

presentazioni multimediali      X 

Film/Filmati   X   

 

Legenda: = nessuno o quasi; 2= poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre 

 

2.5.5 I tempi 

Relativamente ai tempi, per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 

si registra in generale un lieve ritardo e nelle materie tecniche è stato necessario modificare i 

contenuti per adattarli alle caratteristiche della classe ed in vista dell’esame di Stato.  

 

 

3. CURRICULUM SCOLATICO 
 

3.1 Scrutinio primo trimestre  

Il tabellone dello scrutinio del primo trimestre è allegato al presente documento 

 

3.2 Corsi di recupero/potenziamento 

Tutti i docenti hanno provveduto ad effettuare recupero in itinere. 

 

4. VALUTAZIONE 
 

Valutazione, criteri e fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale.  

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna 

pagelle), con termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione anno 
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scolastico (ratifica esiti e affissione risultati), con una comunicazione intermedia agli studenti 

(pagellino) programmata per la fine del mese di Marzo. 

Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di conoscenze, delle 

competenze acquisite e dell’impegno mostrato. 

 

4.1 I fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale 

 

Premesso che “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 

il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità 

anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo” (Regolamento sulla valutazione-DPR n. 122 del 

22.6.2009), il Consiglio di classe nell’ individuare i fattori concorrenti alla valutazione periodica 

e finale ha preso quali elementi di riferimento: 

 la situazione personale dello studente (metodo di studio, livello di partenza, interesse, 

impegno, progresso di sviluppo e percezione che lo studente ha di se stesso -

autovalutazione-); 

 la classe (interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, 

capacità); 

 un criterio assoluto (possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità). 

 

Nel dettaglio i fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale 

 

 1 2 3 4 5 

Comportamento autonomo e responsabile     X 

Collaborazione e partecipazione al dialogo educativo      X 

L’impegno/Interesse/applicazione     X 

Il progresso/percorso di sviluppo     X 

Elaborazione di conoscenze e abilità per l’acquisizione di 
competenze 

    X 

Esercizio delle competenze     X 

Autonomia critica (analisi e sintesi)     X 

 

Legenda: 1= nessuno o quasi; 2= poco; 3= abbastanza; 4= ampiamente; 5= determinante. 

 

 

4.2 Strumenti per la verifica 

Ai fini della valutazione (tipologie di verifiche adottate dal Consiglio di Classe finalizzate a 

rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento.) 
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Modalità previste 

 

Tipologie Discipline 

It
a
li
a
n
o
 

S
to

ri
a
 

M
a
te

m
a
ti
c
a
 

In
g
le

s
e
 

T
E
E
A
 

T
M

A
 

T
T
IM

 

L
A
B
 

T
E
C
N

O
L
O

G
IC

I 

Colloquio individuale X X X X X X X X 

Colloquio a più voci X X X X X X X X 

Discussione     X X X X 

Prova scritta (A, B, C, D)         

Tip.B-Questionario a risposta singola         

Tip. F – progetto      X  X X 

Relazione tecnica X X   X  X X 

Esercitazioni   X X X X X X 

Prove strutturate -semistrutturate X X X X X X X X 

Realizzazione grafici, opere, prodotti multimediali     X  X X 

Role play (gestione di un ruolo)         

 

 

4.3 Elementi oggetto della verifica 

 
 
 
 

 
Indicatori 

 
Discipline 
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L
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Competenze disciplinari 
Correttezza/ Pertinenza conoscenze rispetto alla consegna, alla 
tipologia del compito/prodotto. 

X X X X X X X X 

Competenze operative 
Sviluppo,coerenza/coesione delle argomentazioni, delle scelte 
operative e di processo (metodi, strumenti, materiali, tecniche e 
tecnologie) rispetto al compito/prodotto. 

    X X X X 

Competenze linguistiche 
Uso corretto, personale e creativo dei diversi linguaggi settoriali 
e registri linguistici  

X   X     

Competenze laboratoriali  
- Gestione ed uso di strumenti, procedure, materiali, tecniche e 
tecnologie rispetto ad un compito/prodotto; 
- Individuazione ed uso di procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità-contesto nelle diverse finalità relative a 
beni, servizi e produzione. 

    X X X X 

 

4.5. Criteri e strumenti di valutazione degli scritti 

Si veda al proposito le griglie di valutazioni adottate. 
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4.6. Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 

Si veda al proposito le griglie di valutazioni adottate. 

 

 

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
SCOLASTICI E FORMATIVI 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio delle prove di accertamento, ha provveduto ad 

attribuire il credito scolastico ai sensi del D.M. 99/2009 (sostituisce la tabella prevista 

dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata D.M. 42/2007). 

La tabella è qui di seguito riportata: 

 

Media dei voti Credito scolastico 
Classi Terze 

Credito scolastico 
Classi Quarte 

Credito scolastico 
Classi Quinte 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4-5 

6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M < 10 7-8 7-8 9-8 

 

 

6. SIMULAZIONE PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA 
 

6.1 Tipologie prove  

 

6.1.1 Prima prova 

 

Sono state simulate tutte le possibili tipologie, ossia: 

 Tipologia A: analisi ed interpretazione del testo prosastico e poetico. 

 Tipologia B: saggio breve; articolo di giornale. 

 Tipologia C: tema di argomento storico. 

 Tipologia D: tema di ordine generale. 

 

La simulazione della Prima prova dell’esame di Stato si è svolta il giorno venerdì 7 aprile 2017. 

La prova ha avuto una durata di 4 ore e gli alunni hanno potuto utilizzare il dizionario di 

italiano. Il 14 % degli studenti ha ottenuto buoni risultati, il 48 % degli studenti ha ottenuto 

risultati sufficienti o più che sufficienti, il 28 % ha ottenuto risultati appena insufficienti mentre 

10 % il non è riuscito a svolgere la prova in modo soddisfacente probabilmente perché non è 

riuscito a gestire il tempo in modo appropriato. 
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6.1.2 Seconda prova 

E’ stata simulata la seconda prova somministrando agli alunni un testo simile a quello 

distribuito dal ministero lo scorso anno. 

 

6.1.3 Terza prova: 

Per quanto riguarda la terza prova, il consiglio di classe ha proposto la tipologia E (analisi di 

casi pratici e professionali) ritenendola maggiormente consona alle caratteristiche della classe. 

 

 

6.2 Modalità e criteri individuati ed utilizzati dal Consiglio di classe per 

la simulazione della terza prova 

 

La terza prova è stata simulata in due diverse occasioni (06/04 e 27/04) proponendo alla 

classe la trattazione di un caso pratico, coinvolgente le seguenti discipline: TEEA, TMA, 

Laboratori Tecnologici, Inglese. Le prove hanno avuto una durata massima di due ore per la 

prima simulazione e 1,5 ore per la seconda. I docenti hanno concesso l’utilizzo del manuale 

tecnico (ambito elettrico/elettronico/meccanico/manutenzione), calcolatrice scientifica non 

programmabile e dizionario bilingue italiano/inglese – inglese/italiano. 

 

6.3 Risultati ottenuti – simulazione terza prova 

 

Il ritardo nell’avvio dell’a.s. e la gestione non del tutto efficace del tempo a disposizione da 

parte degli allievi hanno in parte penalizzato i risultati della terza prova. 

Nella prima simulazione il 45% degli studenti ha raggiunto o superato la sufficienza (con voto 

massimo 14), mentre nella seconda simulazione la quota scende al 26% (con voto massimo 

13). 

Di seguito la distribuzione dei voti. 
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Figura 2: Istogramma dei voti alla prima simulazione 

 

 

 

 

Figura 3: Istogramma dei voti alla seconda simulazione 
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ALLEGATI 
 

1. Programmazione del consiglio di classe; 

2. Simulazione 3^ prova; 

3. Tabellone scrutini I Trimestre; 

4. Programmi svolti; 

5. Griglie di valutazione prove (scritte, colloquio e terza prova). 

 




