
 
VERBALE n°  __  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2020-2021 1

(N.B.: il presente documento è da intendersi come guida per la stesura del verbale del CdC. Pertanto va adattato alle 
singole situazioni, aggiungendo i dati di realtà ed eliminando le parti che non interessano; mantenere solo 
l’indirizzo di interesse ed eliminare gli altri) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - Articolazione: 
ODONTOTECNICO (classi quarte e quinte) 

 INDIRIZZO: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico (biennio e classi 
terze) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed 
artigianali - Articolazione: Artigianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – 
SARTORIALI (classi quarte e quinte) 

 INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy (biennio e classi terze) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza 
Tecnica - Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 
classi quarte e quinte) 

 INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica (biennio e classi terze) 
 biennio) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e 
artigianali - Articolazione: Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (classi 
quarte e quinte) 

 INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo (biennio e classi terze) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi socio-sanitari (classi quarte e quinte) 

 INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (biennio e classi terze)


Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna, n. 225 prot. n. 3874 del 30/03/2021 si riunisce in seduta ordinaria in modalità 
telematica tramite applicazione Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il 
seguente ordine del giorno: 

CONSIGLI CON LA SOLA COMPONENTE DOCENTI PER LE CLASSI I-II-III-IV 

1. Situazione didattico disciplinare 
2. Monitoraggio delle attività di recupero e sostegno 

 SI tenga conto dell’esatto numero di progressione in base alle riunioni di CdC già effettuate.1
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PER I CONSIGLI CON LA SOLA COMPONENTE DOCENTI PER LE CLASSI V 

3. Riflessioni sulle griglie di valutazione per le classi quinte 
4. Assegnazione argomento per ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato - individuazione tra i 
membri designati per ciascuna sottocommissione dei docenti di riferimento (come da integrazione dell’o.d.g.
(COM. n. 231 prot. 4110 del 8 aprile 2021) 

PER I CONSIGLI CON LA SOLA COMPONENTE DOCENTI PER TUTTE LE CLASSI 

5. Proposte criteri di valutazione fine anno scolastico  
6. Adozione libri di testo 
7. Educazione civica: monitoraggio delle attività 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI A RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI (CLASSI I-II-III-IV) 

1. situazione didattico disciplinare 

*** 
Sono presenti alla riunione: 

 Risultano assenti i docenti, Proff. [indicare nome, cognome, materia di insegnamento] 
_______________________________________________________________________________________.  

 P r e s i e d e i l D i r i g e n t e S c o l a s t i c o / C o o r d i n a t o r e d i c l a s s e p r o f . / p r o f . s s a 
_________________________________________ e funge da segretario verbalizzante il prof./ prof.ssa 
_______________________________________________________________________________________ 
 Constatata l'esistenza del numero legale (Collegium Perfectum), il Presidente invita il segretario 
verbalizzante a leggere il verbale della seduta precedente. Si registrano i seguenti interventi dei docenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DOCENTI Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

 Al termine, il verbale viene approvato all’unanimità/a maggioranza. 

- Alla presenza della sola componente docente - 
(CLASSI I-II-III-IV) 

1. SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

 Il coordinatore di classe fa una breve relazione sull’andamento dida5co - disciplinare degli alunni 
(con par'colare riguardo alle problema'che ineren' la D.aD. e alla situazione di svolgimento dei 
programmi). Dall’analisi emerge che: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

 Il coordinatore di classe e/o il/la  prof./prof.ssa riferisce al Consiglio di classe di aver contaBato nella 
parte dell’anno scolasCco fin qui svolta i genitori dell’alunno/a per il seguente moCvo:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

2. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Alla luce di quanto emerso in occasione delle operazioni di scruCnio del Primo Quadrimestre e 
tenendo conto del quadro complessivo del giudizio di merito sul profiBo raggiunto dagli alunni della classe, 
là dove sono state individuate situazioni di debolezza/insufficienza indirizzate ad eventuali corsi di recupero 
o forme di recupero autonomo e/o in iCnere, il CdC procede ad una valutazione della situazione aBuale, per 
monitorare l’andamento del recupero stesso. Con riferimento alla tabella compilata nel verbale di scruCnio 
(di seguito riportata) si evidenzia lo stato aBuale del percorso di recupero (integrazione dell’ul0ma colonna): 

(Riportare la tabella cosi come compilata in occasione dello scru'nio del primo quadrimestre - v. rela'vo verbale - e integrare con 
l’informazione richiesta nell’ul'ma colonna) 

(1 - indicare se il recupero è avvenuto o meno) 

COGNOME NOME ALUNNO/A MATERIA/E STUDIO AUTONOMO RECUPERO IN ITINERE CORSI I.D.E.I. RECUPERATO1
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- Alla presenza della sola componente docente - 
(CLASSI V) 

3. RIFLESSIONI SULLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

 I componenC del CdC, in vista degli esami di stato e del lavoro di accompagnamento dei candidaC, si 
confrontano sulla griglia di valutazione previste dalla normaCva vigente relaCvamente alla prova orale:  

 Ne emergono le seguenC considerazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

4. ASSEGNAZIONE ARGOMENTO PER CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO - INDIVIDUAZIONE 
TRA I MEMBRI DESIGNATI PER CIASCUNA SOTTOCOMMISSIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO (come da 
integrazione dell’o.d.g.(COM. n. 231 prot. 4110 del 8 aprile 2021) 

 Così come indicato nei “chiarimen' di ordine generale sulle O.M. 52, 53 e 54 disciplinan' le 
modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolas'co 2020/2021” (prot. n.5663 del 5 marzo 2021), “per il secondo ciclo, il consiglio di classe provvederà 
all’indicazione, tra i membri designa' per far parte delle soQocommissioni, di docen' di riferimento, a 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studen', col compito di accompagnare ciascun candidato 
nella stesura dell’elaborato concernente le discipline caraQerizzan' il corso di studi frequentato” e nella 
compilazione del curriculum dello studente, con l’obie5vo di procedere a “una migliore organizzazione e 
documentazione della realtà degli apprendimen' e delle caraQeris'che di ciascuno”. Si procede pertanto 
all’assegnazione cosi come di seguito indicato: 

(da ripetere per ciascun alunno) 

 La traccia è stata assegnata in modo da consenCre al candidato di dimostrare, nel corso del 
colloquio: 
“a) di aver acquisito i contenu' e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di u'lizzare le 
conoscenze acquisite e di meQerle in relazione tra loro per argomentare in maniera cri'ca e personale, 
u'lizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare cri'camente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educa'vo culturale e 
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effeQuato, tenuto conto delle cri'cità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle aWvità di educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 
 L’avvio del colloquio è, anche in questo caso, segnato dall’esposizione dell’elaborato, da 
stru9urare a par:re dalle cosidde9e “discipline cara9erizzan:”, eventualmente integrato, in una 
prospe>va mul:disciplinare, dagli appor: di altre discipline o competenze individuali presen: nel 
Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

 Il consiglio di classe ha scelto di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso/ ha scelto di  
assegnare a tu5/a gruppi i/di candidaC uno stesso argomento che si presC a uno svolgimento fortemente 
personalizzato. 

- Alla presenza della sola componente docente - 
(TUTTE LE CLASSI) 

5. PROPOSTE CRITERI DI VALUTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 

 Relativamente al punto in oggetto il Docente Coordinatore ricorda che il voto di profitto viene 
proposto sulla base di un breve giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate nel corso del  secondo quadrimestre/anno scolastico, in considerazione delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite dall’alunno per ogni disciplina, della situazione di partenza, dell’impegno, 
dell’interesse, del comportamento, della partecipazione alle attività didattiche. 

 Il docente coordinatore, inoltre, invita il CdC a tenere presente l’esperienza maturata durante il 
periodo di svolgimento della DaD, quanto emerso dal confronto del collegio dei docenti e dalle riunioni dei 

ALUNNO DOCENTE

Traccia elaborato
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dipartimenti. Dopo aver ascoltato i vari interventi si definisce e propone quanto segue: obbligo di presenza 
alle attività svolte in DAD; obbligo di presenza in video; puntualità nelle consegne didattiche. Per la 
valutazione si delibera quanto segue: sarà effettuata in itinere e durante le attività in classe mirate  al 
recupero delle competenze. 

6. ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 I docenC del consiglio di classe condividono le decisione assunte dai DiparCmenC di appartenenza 
in merito all’eventuale adozione di nuovi libri di testo o alla riconferma di quelli aBualmente in uso. Ne 
emerge la seguente tabella riassunCva (per le informazioni più deBagliate in merito alle decisioni assunte si 
rimanda ai verbali delle riunioni dei DiparCmenC):  

7. EDUCAZIONE CIVICA: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

 Alla luce della Legge 20 agosto 2019, n. 92 che ha introdoBo - a parCre dal presente anno scolasCco 
- l’educazione civica in tuBe le classi per un totale di almeno 33 ore, il CdC procede alla verifica 
dell’andamento delle a5vità legate a questo insegnamento. Il docente coordinatore ricorda che “tale 
insegnamento è affidato, in con'tolarità ai docen' sulla base del curricolo, avvalendosi delle risorse 
dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la scuola individua, tra i docen' a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compi' di coordinamento”. 

 Alla data odierna sono state effeBuale ore di lezione pari a ________, svolte dai docenC 
______________________________________________, che sono state incentrate sui seguenC argomenC/
temaCche: ______________________________________________________________________________ 

 Si ricordano, inoltre, che le temaCche (art. 3, c. 1, leQere a, b, c, d) oggeBo dell’insegnamento di 
educazione civica sono: 
1. Cos$tuzione, is$tuzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ado>ata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

se>embre 2015; 
3. educazione alla ci>adinanza digitale (l’ar$colo 5 approfondisce questa tema$ca); 
4. elemen$ fondamentali di diri>o, con par$colare riguardo al diri>o del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle iden$tà, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispe>o e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO CONFERMATO NUOVO LIBRO DI TESTO 
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CONSIGLI DI CLASSE APERTI A RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI  
(CLASSI I-II-III-IV) 

1. ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

 Il Presidente condivide con genitori e alunni le informazioni relative al punto in oggetto cosi come 
rilevate dal confronto durante la prima parte della seduta, senza naturalmente riportare riferimenti sui casi 
individuali. 

 I genitori/alunni intervengono esprimendo quanto segue: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

VARIE ED EVENTUALI 

 Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., e non essendoci varie ed eventuali, la seduta viene 
tolta alle ore ........... 

Letto, approvato e sottoscritto. 

            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

…....................................................                                                         ……………………………………….
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