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Introduzione 
 
In seguito alla nota 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, 
il presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della 
commissione d’esame.  
 
Questo documento, in base all’ O.M. 205 del 2019 contiene gli elementi più importanti che 
hanno guidato e caratterizzato la vita della classe: l’evoluzione storica e il profilo della 
classe e del Consiglio di classe; gli obiettivi raggiunti (art.5 c.2), i metodi, i mezzi, gli spazi, 
i tempi, le attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di valutazione 
adottati. In particolare, agli obiettivi di apprendimento generali del C.d.C. fa seguito, nella 
tabella predisposta da ogni docente, parte integrante di questo documento, il riferimento 
alle competenze, capacità e conoscenze suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle 
scelte didattiche e metodologiche adottate e alle relative motivazioni, unitamente alle 
prove di verifica utilizzate. Con l’adozione delle tabelle riassuntive, il C.d.C., vuole fornire 
una sintesi chiara ma, si pensa, esaustiva di quello che è stato il percorso formativo, 
soprattutto nell’ultimo anno del corso di studi. Tutti gli elementi considerati utili a definire il 
quadro d’insieme della classe, comprese le simulazioni delle prove d’esame e le relative 
griglie, vengono allegati al presente documento. 
Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte iniziale, il PECUP, il quadro delle competenze 
generali e di indirizzo. 

INDIRIZZO:  COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 
PECUP
.

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative alle amm/ni di immobili. 

 

 

 

 

 

 

 



È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere nell’ambito 
dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 

 
 
Competenze chiave di cittadinanza trasversali 
 
 
AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
da conseguire alla fine 
dell’obbligo scolastico 

CAPACITÀ’ 
 

COSTRUZIONE 
DEL SÈ 

 
Imparare a imparare 
 
progettare 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio 
apprendimento 
utilizzare un proprio metodo di studio e di 
lavoro 
elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

 
RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI 

 
Comunicare 
 
Collaborare/partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Essere capace di : 
comprendere e rappresentare testi e 
messaggi di genere e di complessità diversi, 
formulati con linguaggi e supporti diversi. 
Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive. 
Inserirsi in modo attivo nella vita sociale 
facendo valere i propri diritti e riconoscendo 
quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni. 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni  
Acquisire /interpretare 
l’informazione ricevuta 
 

Essere capace di : 
comprendere, interpretare ed intervenire in 
modo personale negli eventi del mondo 
costruire conoscenze significative e dotate di 
senso 
esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 
dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti  

Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno: indirizzo  
 
 
 



COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

1  
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

2  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

3  
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

4  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

5  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  

6  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7  

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate. 

8  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati. 

9  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.  

10  
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo.  

 

 
 



 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

11 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

12  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti 

13  Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 

14  Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

15 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

16  Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

17 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

18 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 
DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 2° biennio  5° 
anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^  4^  5^ 

Scienze integrate: Fisica 99 99    

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate: Chimica 99 99 
di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

Complementi di matematica  33  33 

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

66  66 66 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  231  198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 99  132  132 

Topografia 132  132  132 



 
Consiglio di classe anno scolastico 2018/2019                                               15/05/2019 
Materia Docenti 
Lingua e letteratura italiana 

OMISSIS 

Storia 
Progettazione costruzioni e impianti 
Gestione del cantiere 
Geopedologia Economia Estimo 
Topografia 
Inglese 
Laboratori 
Matematica 
Scienze motorie 
Religione 

 
Presentazione del Consiglio di classe 

OMISSIS  

Le tabelle che seguono, confermano quanto detto. 
 
 
 
 
Composizione del Consiglio di Classe nel secondo biennio e quinto anno 
 (Gruppo regolare) Continuità didattica 

 
 
 

CdC   
n° 

Disciplina Classe III 
2016-2017 

Classe IV 
2017-2018 

Classe V 
2018-2019 

1 Italiano 

OMISSIS 

2 Storia 
3 Progettazione 

Costruzioni 
Impianti 

4 Gestione del 
cantiere 

5 Estimo 
6 Topografia 
7 Inglese 
8 Matematica 
9 Scienze Motorie 
10 Religione 
11 Laboratori 
12 Complementi di 

matematica 
  



Composizione del Consiglio di Classe nel secondo biennio e quinto anno (Gruppo 
ripetenti) Continuità didattica 

 
 
 
 
                              
Composizione della classe 
 

 Alunno  Classe provenienza Residenza 
1. 

OMISSIS 

4CAT 

OMISSIS 

2. 5CAT 
3. 4CAT 
4. 4CAT 
5. 5CAT 
6. 4CAT 
7. 5CAT 
8. 4CAT 
9. 4CAT 
10 4CAT 
11 4CAT 
12 5CAT 
13 5CAT 
14 5CAT 
15 5CAT 
16 4CAT 

 
 
 
 
 
 
 

CdC   
n° 

Disciplina Classe III 
2015-2016 

Classe IV 
2016-2017 

Classe V 
2017-2018 

1 Italiano 

OMISSIS 

2 Storia 
3 Progettazione 

Costruzioni 
Impianti 

4 Gestione del 
cantiere 

5 Estimo 
6 Topografia 
7 Inglese 
8 Matematica 
9 Scienze Motorie 
10 Religione 
11 Laboratori 



 
Presentazione della classe 

OMISSIS 

La scuola per contribuire in maniera decisiva a orientare e/o riorientare le scelte degli 
allievi, ha colto tutte le opportunità offerte, come gli stage e i tirocini, attraverso cui gli 
studenti, prima della conclusione del percorso di studi, sono entrati in contatto con il 
mondo del lavoro. Attraverso queste esperienze, esterne all’ambiente scolastico, iniziate 
dalla classe terza e seguite da tutor esterno e interno nominato dal D.S. il C.d.C. ha voluto 
contribuire ad agevolare le scelte formative e professionali degli studenti, permettendo loro 
l’acquisizione di nuove competenze e esperienze pratiche.  
La maggior parte degli allievi ha sufficientemente acquisito le competenze e capacità 
richieste. 
Più in particolare: 

 saper comprendere autonomamente un testo rendendo conto dei suoi contenuti 
essenziali  

 saper produrre autonomamente testi descrittivi, narrativi, argomentativi, scientifici, 
utilizzando fonti e strumenti adeguati  

 saper comunicare utilizzando terminologie più o meno appropriate  
 saper operare collegamenti attraverso i contenuti appresi nelle varie discipline  
 saper portare a termine un compito secondo modalità e tempi stabiliti  
 saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative 

fondamentali  
 utilizzare un metodo di studio proficuo, organizzando autonomamente il proprio 

lavoro 
 saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o 

risoluzione di problemi  
 saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate 
 utilizzare le lingue straniere in modo globalmente accettabile e sufficiente solo per 

pochi  

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
Per quanto attiene la metodologia CLIL, atteso che nessun docente di DNL possiede i titoli 
per l’insegnamento CLIL, in ottemperanza alla normativa vigente e secondo quanto 
deliberato in sede di programmazione didattica, anche sulla scorta delle indicazioni del 
Collegio dei Docenti, il C.d.c da atto di avere individuato e trattato nell’ambito delle 
discipline professionalizzanti, alcune tematiche elaborate dal docente della DNL e dal 
docente curricolare di Inglese, che ha curato il profilo linguistico.  
Più specificatamente l’insegnante di Progettazione, Costruzioni e Impianti ha curato 
“l’Urbanizzazione” e, nell’ambito della Storia dell’architettura,” il Modernismo”; degli stessi 
temi si è occupato il docente di Inglese, mettendo i ragazzi nella condizione di possedere 
le competenze richieste. 
 
 
 
 
 
 



Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Titolo 

Attività/Progetto/Percorso 

Contenuti Attivita' Competenze 
acquisite 

Progetto Sicurezza 
Stradale 

“ICARO” 

focus sul tema della 
gestione delle emozioni 
durante la guida di veicoli 

Le tipologie di 
emozioni cui gli 
esseri umani sono 
soggetti (rabbia, 
felicità, tristezza 
etc…) e impatto sul 
comportamento 
inconsapevole. Le 
influenze negative del 
sentimento della 
rabbia sulla guida di 
veicolo. Introduzione 
del concetto di 
intelligenza emotiva e 
apprendimento della 
capacità di gestire le 
proprie emozioni. 
Introduzione del 
concetto di 
disregolazione 
emotiva e 
conseguente 
incapacità di gestire 
le proprie emozioni 
connessa al 
verificarsi di eventi 
sinistrosi; 
Introduzione del 
concetto di 
multitasking e test di 
verifica sulle tesi di 
impossibilità degli 
esseri umani di 
prodursi 
contemporaneamente 
nell’esecuzione di 
due o più compiti 
cognitivamente 
impegnativi. 

Seminario di 
6H promosso 
dalla Polizia 
stradale 

Test sul 
riconoscimento 
delle emozioni 
mediante 
mimica 
facciale;  
Analisi di 
filmati (estratti 
cinematografici 
e video reali). 

Riferimenti 
normativi degli 
argomenti 
trattati 

Educazione al 
rispetto delle 
norme del codice 
della strada; 
rispetto degli altri; 
gestione delle 
emozioni; 
consapevolezza 
delle responsabilità 

Progetto Cyberbullismo 

 

I pericoli sui siti web e 
sui social network: 
come difendersi 

Conferenza, 
tavola rotonda 
promossa 
dalla Polizia 

Consapevolezza 
rischi e pericoli 
dell’uso scorretto 



postale del web 

 D. Lgs  81/2008 
  
 

Uda  di 
approfondimento del 
programma 
curriculare. 
Normativa sulla 
sicurezza nel mondo 
del lavoro. 
Materie d’indirizzo 

Lezioni frontali 
in orario 
curricolare 

Educazione al 
rispetto delle 
norme di sicurezza 
nel mondo 
lavorativo, rispetto 
degli altri; gestione 
dell'emergenze in 
caso di incendio 

 
Codice Deontologico 
 

Uda di 
approfondimento del 
programma 
curriculare 
Materie d’indirizzo 

Lezioni frontali 
e lavori di 
gruppo in 
orario 
curricolare 

Educazione ai 
valori sociali: 
concorrenza leale,  
rapporti con i 
colleghi, 
segretezza 
nell'esercizio della 
professione, 
rapporti con i 
committenti 

 
 
Attività integrative, extrascolastiche e di PCTO 
 
 
Tipologia Attività Discipline 

coinvolte 
Num. 
alunni 

Orientamento in uscita  Visite guidate alle 
Università sarde o 
conferenze in Istituto 
:Sassari, Cagliari, 
Oristano,. 
Conferenze per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

Tutte 16 
 
 
 

Orientamento alla professione ITS, Corso Sicurezza, 
Marina Militare, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato 

Tutte 16 

TEATRO a..s. 2017-2018 
Progetto Fondazione di 
Sardegna:” La Madre: un libro in 
scena” 

Laboratorio: studio e analisi 
del romanzo della Deledda. 
Visita ai luoghi deleddiani. 
Messa in scena della 
rappresentazione. 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 
 

    
Attività in Istituto La giornata contro la 

violenza sulle donne. La 
giornata della Memoria. 

Tutte 16 

Progetto “Icaro”: Sicurezza 
Stradale 

focus sul tema della 
gestione delle emozioni 
durante la guida di veicoli 

Tutte 9 

 



 
 
Attività a supporto degli alunni 
 
 
Recupero 
In itinere 

Discipline: 
tutte 

Si è trattato di una serie di 
operazioni didattiche 
finalizzate a colmare il gap 
con le abilità e le 
conoscenze richieste. 
 

Il recupero è stato definito e 
limitato: 

- riguardo  agli obiettivi 
- riguardo ai tempi 
- riguardo ai contenuti 

Realizzato durante l'anno 
scolastico in itinere 

 
Potenzia
mento 

Disciplina: 
Inglese 

Dall’inizio del 2^ 
quadrimestre sono state 
assegnate alla classe n. 3 
ore settimanali di 
potenziamento della lingua 
inglese. 

Le insegnanti in compresenza 
sono intervenute con attività di 
recupero individualizzato: lavoro 
per gruppi omogenei 

 
Attività di Competenze trasversali per l'orientamento 
 
L’esperienza legata alle competenze trasversali e per l'orientamento, effettuata nel corso 
del triennio, ha visto impegnati tutti gli alunni. La collocazione degli studenti nei percorsi 
previsti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi e il monitoraggio 
dell’andamento dell’esperienza ha avuto luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor 
aziendali e i tutor scolastici. Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la 
realizzazione di queste attività è stato sicuramente notevole. I referenti aziendali hanno 
espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità relazionali 
dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento. I risultati 
positivi e l’atteggiamento responsabile dimostrato dalla maggior parte degli allievi, nonché 
l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi positivi al 
quadro delle competenze e capacità conseguite. 
Si allegano al presente documento:il quadro triennale degli stage  e la relazione del Tutor 
scolastico. 
 
Gli obiettivi prefissati e pienamente conseguiti con queste attività possono essere così 
sintetizzati: 
 Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole 
 Conoscenza delle norme sulla sicurezza 
 Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove 
 Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico 
 Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte 

 
Metodologie e strumenti utilizzati dal C.d.C 
 
Gli studenti sono stati puntualmente informati sulle procedure relative al nuovo esame di 
Stato e costantemente sollecitati ad ottenere i risultati positivi necessari all’ammissione. 
 



Tutti i docenti hanno utilizzato la tipologia della lezione frontale, la lezione partecipata e la 
discussione guidata. 
Oltre al libro di testo, è stata costantemente usata la LIM, i supporti multimediali, fotocopie 
tratte da altri testi ,testi letterari integrali, film e filmati, Manuali. 
Gli studenti hanno utilizzato sistematicamente  il laboratorio tecnico e la palestra per 
l’Educazione motoria. 
 
Modalità di verifica delle conoscenze, competenze, abilità 
 
Durante l’anno scolastico, gli alunni sono stati regolarmente sottoposti a verifiche 
formative e sommative, orali, scritte (strutturate e non strutturate) ed esercitazioni pratiche. 
Alla valutazione periodica hanno concorso, le conoscenze e le competenze acquisite, la 
partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo, la progressione 
nell’apprendimento, la costanza e la sistematicità nello studio e la frequenza scolastica. 
È stata usata l’intera gamma dei voti, da 1 a 10, così come prevista nel P.T.O.F. che si 
allega al presente documento. 
 
Simulazioni prove d’esame 
 
1° Simulazione prima prova nazionale (del 19/02/2019)   Presenti:  16         Assenti: 1 
 
 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

C= Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Numero 
alunni 

 
1 

 
7 

 
8 

 
2° Simulazione prima prova scritta nazionale (del 26/03/2019)  Presenti: 12  Assenti:4 
 
 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

C= Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Numero 
alunni 

 
2 

 
5 

 
5 

 
1° Simulazione seconda prova scritta nazionale(del 28/02/2019) Presenti: 16 Assenti:1  
 

Opzione Progettazione, 
costruzioni e 
ambiente 
 

Geopedologia, 
economia,estimo 

Testi ministeriali 
 

 

 
 
 



2° Simulazione seconda prova scritta nazionale(del 02/04/2019) Presenti: 10 Assenti:6 
 

Opzione Progettazione, 
costruzioni e 
ambiente 
 

Geopedologia, 
economia,estimo 

Testi ministeriali 
 

 

 
I Simulazione colloquio (13/05: presenti 12, assenti 4) (14/05 presenti 12, assenti 4)        
 

Proposte Materie coinvolte 

1° parte 
18 spunti di percorso 
(immagini, testi, documenti 
autentici ecc.) 

Ita
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 S
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e

 

P
ro

ge
tta
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co
st

ru
zi

on
i e

 
am

bi
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a,
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o
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m
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o 

T
op
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fia
 

G
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tio
ne

 
de

i 
ca

nt
ie

ri 

2° parte 
esperienze svolte nell'ambito 
dei percorsi per le competenze 
trasversali e 
per l'orientamento 
 

 
 
 
 
 

Breve relazione e/o elaborato multimediale 
3° parte 
Percorso di cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 

Tutte 
4° parte 
Discussione elaborati 

 
Italiano 

 
Progettazione, costruzioni 
e ambiente 
 

 
Geopedolog
ia, 
economia,e
stimo 

 
Attribuzione credito scolastico 
Il C.d.C procederà allo scrutinio finale sulla base dei risultati conseguiti nell’anno 
scolastico. Il credito scolastico sarà attribuito dal C.d.C. secondo le nuove disposizioni di 
legge e secondo quanto deliberato dal C.d.D. 

Fase transitoria 

Nel D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, il M.I.U.R. dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020 secondo 
l’allegato A: 



 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e 
IV anno da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da 
convertire, nuovo per il quarto e il quinto. 

 
ALLEGATO A 

Attribuzione credito scolastico 
 

Media 
deivoti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2018/2019: 

 
Tabella di conversione del credito  conseguito nel III° e IV° anno: 

 
Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito per 

il III e IV anno (totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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DISCIPLINA 
Lingua e letteratura Italiana 
 
 
PECUP 
Lo studente, alla fine del percorso formativo, come specificato nelle linee guida, deve essere in 
grado di: 
 

o Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 

o Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali del patrimonio culturale italiano e di altri paesi. 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e in prospettiva 
interculturale. 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Gli alunni, opportunamente sollecitati e guidati o corretti:  
  sanno organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
  utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni conoscitive differenti o nuove; 
 rielaborano personalmente con spirito critico; 
 interagiscono tra loro in modo corretto e adottano un comportamento responsabile verso 

gli altri e verso l’ambiente scolastico; 
 hanno acquisito la sensibilità che impone il rispetto dell’arte e della cultura; 

  sono consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

 sanno documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 

 sanno gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e conflitti 
  

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee, per 
esprimere anche il proprio punto di vista. 

 Raccogliere e strutturare informazioni. 

 Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico 

 Collocare i testi nel contesto storico letterario, in rapporto ai principali processi sociali, 



culturali, politici e scientifici di riferimento 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana compresa 
tra l’800 e il ’900 

 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana, formulando 
anche adeguati giudizi critici. 

 
 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione italiana e 

operare confronti tra autori. 

 Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione dei testi scritti. 

 Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 

 Conoscere: la vita, la personalità, il pensiero, il contesto storico culturale e la poetica. 
Lettura e analisi critica delle opere proposte: dai Canti, dallo Zibaldone, dalle Operette 
morali, da La Ginestra 

 Profilo storico culturale della seconda metà dell’800: Positivismo, Naturalismo e Verismo 
del Verga 

 Conoscere i modelli culturali caratterizzanti, la poetica e il modello interpretativo della 
realtà. Analizzare criticamente i testi di G. Verga proposti: le novelle da Vita dei campi e 
i Romanzi dal Ciclo dei Vinti. 

 Profilo storico culturale: l’età del Decadentismo e la cultura dell’antipositivismo. La crisi 
dell’intellettuale 

 Le poetiche del Simbolismo e dell’Estetismo. Boudelaire e D’Annunzio 

 Ricostruire le linee di sviluppo della cultura letteraria del periodo e il modello interpretativo 
della realtà. Conoscere gli autori, le diverse poetiche e analizzare i testi proposti da I 
Fiori del male e da Alcyone 

 Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 

 Conoscere la vita, la personalità, la cultura, la poetica. Leggere e analizzare criticamente i 
testi proposti da: le novelle e i Romanzi 

 La lirica tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 

 Conoscere la vita dei poeti, la personalità e la poetica. Leggere e analizzare i versi da 
L’allegria e da Ossi di Seppia. 



 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
La specificità del linguaggio letterario è stata curata attraverso la lettura, la parafrasi e 
l’analisi critica dei testi poetici e in prosa, ma anche interpretando storicamente i testi, 
senza scardinarli dal contesto. 
 È stato motivato l’interesse e la curiosità ad allargare il campo delle letture personali. 
Sono state utilizzate metodologie duttili e diversificate, per sottolineare le diverse modalità 
di approccio al fenomeno letterario. 
Prediligendo l’analisi dei testi, è stato utilizzato il metodo induttivo, ( per esempio lavoro 
di gruppo), senza evitare quello ipotetico deduttivo, per sollecitare la partecipazione al 
dialogo e al confronto. Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di ricerca e di 
scoperta effettuate sui testi attraverso lezioni partecipate. Siamo giunti alla 
generalizzazione e alla comparazione, partendo da casi sempre semplici, ma stimolanti, in 
modo da far acquisire comportamenti produttivi.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica: 

 verifiche formative orali 
 interrogazione breve e lunga 
 analisi del testo 

Prove scritte: 
Per le esercitazioni sono state proposte tutte le tipologie testuali presenti all’Esame di Stato: 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario ( Tip. A) 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo ( Tip.B) 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità ( Tip. C) 

 
Le Simulazioni nazionali della prima prova dell’Esame di Stato sono state effettuate: 

 il 19 febbraio 2019 
 il 26 marzo 2019 

 
Valutazione prove di verifica: 
 
Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati i criteri adottati 
dal POF 
Per le prove scritte sono state utilizzate le tabelle predisposte dal dipartimento secondo le 
indicazioni ministeriali 
 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma disponibili al 
lavoro in classe e al confronto. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati concordati in seno al dipartimento di lingue. 
 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 



MOTIVAZIONE 
Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente per 
motivi di tempo. Soprattutto nel secondo quadrimestre, infatti, le ore di lezione si sono diradate a 
causa dei tanti impegni che hanno coinvolto i ragazzi dentro e fuori la scuola. 
L’orientamento universitario, le prove invalsi, le simulazioni delle prove d’esame, sia scritte che 
orali, hanno ridotto in maniera imprevedibile le normali attività didattiche. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 
Titolo: Cuori intelligenti    Autore: Claudio Giunta      Casa Editrice:  Garzanti Scuola 
 
DOCENTE 
OMISSIS 
 



 
DISCIPLINA 
Storia. 
 
PECUP 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Lo studio della materia ha comportato in quest’ottica lo sviluppo della competenza civica  e in 
particolare la conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) data dalla visione degli strumenti necessari per 
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Riconoscere e comprendere i processi che  sottendono e spiegano ricorrenze e mutamenti nello 
sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo attuale. Cogliere l’interazione tra tempo e 
spazio nei determinati processi storici. Cogliere i rapporti di continuità/discontinuità 
nell’evoluzione storica. Cogliere le interdipendenze tra fenomeni economici, politici e culturali. 
Acquisizione di un esposizione organica di una tematica storica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
L’inizio del XX secolo: Conoscere i concetti generali relativi alla situazione politica e sociale 
italiana di inizio Novecento. Cogliere la rilevanza storica del riformismo giolittiano in relazione al 
presente. Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le caratteristiche attuali e 
quelle di inizio Novecento italiano, con particolare riguardo agli aspetti sociali ed economici. 
Ricostruire il quadro storico, politico e sociale dell’Italia agli inizi del Novecento. Analizzare i 
caratteri fondamentali del riformismo giolittiano. 
La Prima guerra mondiale: Acquisire i concetti generali relativi alla Prima guerra mondiale, alle 
cause immediate e profonde e alle sue conseguenze. Riconoscere gli elementi di continuità e 
discontinuità fra il mondo prima e dopo la Prima guerra mondiale. Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-culturali.  Sintetizzare le cause della Prima guerra mondiale. Collocare nello 
spazio e nel tempo le diverse fasi della guerra. Sintetizzare le conseguenze politiche ed 
economiche della Prima guerra mondiale. 
L’Italia sotto il fascismo: Conoscere le caratteristiche storiche del primo dopoguerra. Acquisire il 
concetto di crisi (economica, politica e sociale) e totalitarismo. Conoscere i concetti generali 
relativi alla crisi del 1929, alle sue cause e conseguenze negli USA e nel mondo e al New deal. 
Ricostruire le tensioni dell’Italia post bellica e collocare in questo contesto l’ascesa del fascismo; 
individuare i periodi fondamentali nella storia del l’ Italia fascista; Cogliere la rilevanza storica del 
fascismo in relazione al presente. Saper descrivere le cause della crisi del 1929 e schematizzare 
i principali provvedimenti del New deal. Saper analizzare  caratteri della crisi italiana del 
dopoguerra e sintetizzare le ragioni dell’ascesa del movimento fascista. Schematizzare i 
provvedimenti che diedero vita alla dittatura fascista. Analizzare le scelte di politica estera del 



fascismo. 
L’età dei totalitarismi: Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica di Weimar, alla sua 
crisi, alla salita al potere di Hitler e ai caratteri della dittatura nazista. Utilizzare il lessico delle 
scienza storico-sociali: mobilitazione, potere carismatico, riarmo, persecuzioni razziali. 
Individuare le dinamiche che conducono allo scoppio della Seconda guerra mondiale.  
Analizzare i caratteri della crisi tedesca del dopoguerra. Conoscere le caratteristiche della 
Repubblica di Weimar. Saper sintetizzare le ragioni dell’ascesa di Hitler. Analizzare le scelte di 
politica estera del fascismo. 
La Seconda guerra mondiale:  Acquisire i concetti generali relativi alla Seconda guerra 
mondiale, alle sue cause immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle sue 
conseguenze.  Saper ricostruire le cause della Seconda guerra mondiale. Saper ordinare nel 
tempo gli eventi della guerra e cogliere le trasformazioni dello spazio europeo determinate 
dall’avanzata e poi dalla crisi delle forze dell’Asse. Ricostruire  le caratteristiche e le fasi della 
Resistenza italiana. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Appunti e dispense, presentazioni di PowerPoint, documentari e testimonianze video. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Come predisposto nella programmazione iniziale per la valutazione si è seguito il seguente 
percorso: Valutazione formativa in itinere: continua durante il processo di apprendimento, così 
da monitorare l’impegno da parte degli allievi e l’effettiva acquisizione delle conoscenze e abilità 
richieste. Valutazione sommativa: al termine del percorso di apprendimento si è tenuto conto di 
tutti gli aspetti dell’apprendimento: risultati delle verifiche effettuate, ma anche impegno, 
puntualità, partecipazione, interesse e motivazione allo studio, consapevolezza dei percorsi 
realizzati, progressione rispetto ai livelli iniziali. 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

OMISSIS 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Nessuno. 
 
LIBRI DI TESTO 
Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 
Docente   OMISSIS 
 



 
DISCIPLINA 
 
Lingua Inglese 
PECUP 
(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
Lo studente deve essere in grado di: 
 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi; 
 Usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio , per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER); 

 Stabilire collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti  tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere  previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti  e contesti di studio e di lavoro; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
 

 Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ ambiente scolastico. 
 Capacità espositive più ricche e corrette. 
 Capacità di affrontare nuovi contenuti in modo autonomo ed essere in grado di rielaborarli 

personalmente. 
 Utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, dispense. 
 Essere consapevole delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione. 
 Padroneggiare un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi. 
 Progettare, documentare e presentare i risultati del proprio lavoro. 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni e culture locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
COMPETENZE ACQUISITE 
(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 
classe) 
 

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi. 
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi del 

contesto. 
 Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio. 
 Comprendere globalmente messaggi audio e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di 

settore. 



 Utilizzare diverse tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 
 Elaborare testi coerenti e coesi su tematiche  di vario genere, incluse quelle  tecnico-

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi il proprio settore 
d’indirizzo. 

 Utilizzare un repertorio lessicale adeguato per esprimere bisogni concreti, descrivere 
esperienze in diversi ambiti e narrare avvenimenti. 

 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua inglese in testi comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di 
studio e di lavoro e viceversa. 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 
Lingua 

o Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
o Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di comunicazione reale e di 

lavoro. 
English and the World 

 Who speaks English. 
 A Brief History of the English Language. 
 The Spread of English Language. 
 Learning English. 

 Environment and Surroundings 
 The British Isles. 

 House and Home 
 Houses. 
 Urban Animals. 
 Urbanisation 
 London Calling 

 Urban Growth 
 Choosing a place of residence. 
 The economic life of a building. 
 Consequences of urban growth. 
 Town planning . 
 Master Plan. 

 Government and Politics 
 UK and US Political Systems. 
 The Usa: a Two-Party System 
 Better Together? 
 The European Union. 

 Bio- Architecture 
 Bio-Architecture: general definitions. 
 Eco-materials 
 Eco- design 
 Green Building 
 Cohousing. 

 A Short History of Architecture 



 The Modern Movement 
 Walter Gropiius 
 Le Corbusier. 
 Frank Lloyd wright 
 Gaudì 
 Contemporary trends. 
 Frank Gehry. 
 Norman Foster. 
 Renzo Piano 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
 Metodo induttivo guidato ( lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 
 Metodo induttivo esplicito ( Lezione frontale e partecipata, attività di sintesi e riassunto) 
 Attraverso  il metodo induttivo gli studenti, una volta acquisite le  funzioni e i contenuti, sono 

stati indotti a riflettere sulla lingua, ricavandone le specificità mediante i processi cognitivi di 
osservazione, analisi e sintesi in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla L1. 

 Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e sulla civiltà inglese/italiana, attività di 
approfondimento). 
  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Lettura, questionari di comprensione, riassunti, prove strutturate, test a scelta multipla, 

esercizi V/F e di completamento o sostituzione, dialoghi, simulazioni di conversazioni di 
differente tipologia e registro, esercizi di trasformazione, di analisi e  di comprensione del 
testo, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni guidate, elaborazione di 
testi scritti, schemi, simulazioni. 

 Valutazione prove di verifica: 
 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle 

predisposte dal Dipartimento delle Lingue Straniere dell’istituto. Per le prove oggettive la 
misurazione è stata fatta con l’attribuzione di un punteggio per ogni item, trasformato poi in 
voto con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione 
delle prove strutturate o semi-strutturate, con delle griglie all’uopo predisposte. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
 Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi 

con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. 
 Creazione di testi comunicativi scritti e /o orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 
 Aspetti di civiltà e cultura dei paesi in cui si parla la lingua.  

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
 
LIBRI DI TESTO 
(titolo, autore, editore) 
 
House & Grounds: Paola Tite, Silvana Sardi, Eli;  
 Aspects : Victoria Heward; Stuart Cochrane, DeA Scuola. 
DOCENTE 
OMISSIS 
 



 
 
DISCIPLINA 
MATEMATICA 
 
PECUP 
 
Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Tra le competenze chiave di cittadinanza, la matematica concorre a far conseguire: 
 Competenze matematiche (1.Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 2. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.)  

 Imparare ad imparare(1. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; 2. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 3. 
organizzare il proprio apprendimento; 4. acquisire abilità di studio). 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Delle competenze previste dalle linee guida, le seguenti: 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

si possono considerare parzialmente raggiunte nell’ambito degli argomenti sviluppati nel corso 
dell’anno, infatti, una parte della classe, dietro precise indicazioni, utilizza limiti e derivate per 
tracciare il grafico di una funzione elementare e, dato un problema di natura elementare, 
riconosce il modello rappresentativo e lo risolve. Altri solo sotto una costante e diretta 
supervisione effettuano calcoli elementari utilizzando i teoremi studiati. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Studio di funzione: intersezioni con l'asse x e segno della funzione 
Comportamento ai confini del dominio (calcolo del limite per x tendente a + e - infinito) 
Studio di funzione, massimi minimi e flessi 
Asintoti orizzontali e verticali, discontinuità eliminabile 



Definizione di primitiva, teorema sulla primitiva.  
Definizione di integrale indefinito.  
Calcolo della primitiva della generica potenza di x 
Integrazione della funzione 1/x, definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi (somma e differenza di 
logaritmi, logaritmo di una potenza); Cenni su funzione esponenziale e funzione logaritmo. 
Integrazione di polinomi e rapporti di polinomi 
Integrali di funzioni riconducibili a potenze 
Funzioni elementari, funzioni composte, regola di derivazione delle funzioni composte 
Formule di derivazione e integrazione delle funzioni elementari 
Integrali indefiniti immediati e di funzioni composte (potenze, logaritmi, esponenziali, seno e coseno, 
funzioni goniometriche inverse), metodo di sostituzione,integrazione per sostituzione 
Gli integrali definiti 
Calcolo di aree con l'integrale definito 
Calcolo del volume ottenuto ruotando il grafico di una funzione attorno all'asse delle ascisse. 
Applicazione degli integrali definiti alla fisica. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
Lezione frontale ed esercitazioni guidate e non, recupero in itinere delle difficoltà riscontrate 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Prove strutturate e compiti, interrogazioni alla lavagna con risoluzione di appositi esercizi 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
Nel corso dell’anno si è cercato di:  
 Guidare l’alunno a riconoscere i propri errori e i propri punti di forza, a riflettere su come si impara per 

auto valutarsi e sviluppare la capacità di orientarsi e scegliere 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso la didattica per 
problemi per guidare l’alunno nell’utilizzo delle conoscenze apprese per elaborare e realizzare un 
prodotto 

 Sollecitare gli studenti a porsi domande su quanto appreso, sviluppare in loro l’individuazione di 
semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della problematizzazione per rendere funzionali le 
competenze disciplinari per imparare ad affrontare situazioni problematiche ed a risolverle 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Dando per scontato che le indicazioni delle linee guida nazionali partono da obiettivi troppo 
lontani dalle realtà in relazione al tempo teoricamente a disposizione, e che le attività a cui gli 
alunni devono partecipare lo riducono ulteriormente, non sono state sviluppate le seguenti  
competenze 
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 



negli specifici campi professionali di riferimento.  

Si è preferito tralasciare alcuni argomenti (probabilità e statistica) e non si è fatto ricorso ad 
alcuno strumento informatico che avrebbe richiesto tempi eccessivamente lunghi per il suo 
utilizzo. 
 
LIBRI DI TESTO 
(titolo, autore, editore) 

Matematica. verde 4B, Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone, ed. Zanichelli 
 
 
DOCENTE 
OMISSIS 
 
 



DISCIPLINA 

Progettazione costruzioni e impianti 

 
PECUP 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
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. 

In particolare: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione; 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 



 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico;  

 Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella 
realizzazione degli edifici nei vari periodi; 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione 
territoriale; 

 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed 
edilizia; 

 Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Tema Competenze Contenuti 

STORIA DELLA 
COSTRUZIONE 

 Riconoscere e datare gli 
stili architettonici che 
caratterizzano un periodo 
storico; 

 Descrivere l’evoluzione 
dei sistemi costruttivi e 
dei materiali impiegati 
nella realizzazione degli 
edifici nei vai periodi. 

 Egitto, Mesopotamia e 
Grecia; 

 Mondo romano; 

 Quattrocento e 
Cinquecento; 

 Seicento e Settecento; 

 Ottocento; 

 Prima metà del 



Novecento. 

LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 Applicare la normativa 
negli interventi 
urbanistici; 

 Impostare la 
progettazione secondo 
gli standard e la 
normativa urbanistica nel 
rispetto dei vincoli 
urbanistici ed edilizi; 

 Definizione e finalità 
dell’urbanistica; 

 Insediamenti; 

 Grandi spazi liberi; 

 Reti di trasporto; 

 Reti degli impianti 
tecnologici; 

 Governo del territorio; 

 Piani urbanistici e 
pianificazione 
urbanistica; 

 Legislazione urbanistica; 

 Standard urbanistici; 

 Vincoli urbanistici ed 
edilizi; 

IL PROGETTO EDILIZIO 

 Applicare la metodologia 
di progetto idonea a un 
edificio abitativo o a sue 
componenti; 

 

 Forme del controllo 
dell’attività edilizia; 

 Testo Unico in materia 
edilizia; 

 Interventi edilizi; 

 Titoli abilitativi; 

 Livelli di progettazione; 

 Codice dei contratti; 

 Norme Tecniche per le 
Costruzioni; 

 Qualità del progetto; 

OPERE DI SOSTEGNO 

 Calcolare la spinta delle 
terre; 

 Scegliere la tipologia di 
opera di sostegno in 
funzione delle 
caratteristiche 
ambientali; 

 Effettuare il calcolo di 
verifica e di progetto dei 
muri di sostegno. 

 Caratteristiche della 
spinta delle terre; 

 Teoria di Coulomb; 

 Tipologie, materiali e 
criteri costruttivi dei muri 
di sostegno; 

 Calcolo e verifica dei 
muri di sostegno. 



TRAVI IPERSTATICHE 

 Analizzare, calcolare e 
verificare semplici 
strutture iperstatiche; 

 Travi iperstatiche a una 
campata; 

 Travi continue; 

ELEMENTI STRUTTURALI 
 Effettuare il calcolo di 

verifica e di progetto di 
un solaio. 

 Solai in latero - cemento  

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di supporti multimediali e materiali integrativi, lavoro di gruppo 
e cooperative Learning, didattica laboratoriale e utilizzo del CAD, discussione guidata, 
apprendimento per problemi/progetti, simulazioni. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa informale e orientata alla riflessione metacognitiva. 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, composizioni, interrogazione breve, 
elaborazione di progetti a tema (edificio residenziale, edificio commerciale, pubblico e 
recupero di edificio esistente). 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  

 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 

 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica nella classe; 

 Valutazione obiettivi/ risultati; 

 Andamento generale della classe; 

 Approccio dello studente al compito; 

 Tempistica e puntualità nella consegna degli elaborati; 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Problem solving -  simulazione simbolica.  

 Mutuo insegnamento. 

 Lavori di gruppo – Cooperative Learning – Brain Storming. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 
l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della 
problematizzazione per rendere funzionali le competenze disciplinari. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisione 
delle altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso 



 

l’erogazione di laboratori mediante didattica laboratoriale, didattica per problemi e 
per compiti e con l'ausilio  di nuove tecnologie. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

In virtù  OMISSIS delle numerose ore dedicate alle iniziative scolastiche per il 

potenziamento della formazione trasversale (ASL, orientamento, prove INVALSI e relative 
simulazioni (prima e seconda prova, simulazioni del colloquio), partecipazione a 
manifestazioni, corso sulla sicurezza, partecipazione a conferenze ecc), concentrate nel 
secondo quadrimestre, non è stato possibile trattare nello specifico alcuni argomenti 
relativi alla parte di  progettazione dei muri di sostegno in cemento armato. 

 
LIBRI DI TESTO 

Corso di Progettazione Costruzioni e Impianti Volumi 2b e 3 -  Umberto Alasia, Carlo 
Amerio – SEI Editrice.  

 
DOCENTE 

OMISSIS 



DISCIPLINA 

Gestione del cantiere 

 
PECUP 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di: 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; riconoscere ed applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

In particolare: 

1) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

2) Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

3) Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

4) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

5) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 



contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Sa redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati.  

 Sa interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed 
economici.  

 Sa redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Tema Competenze Contenuti 

INTRODUZIONE ALLA 
DISCIPLINA 

 Riconoscere le varie 
figure professionali 
della sicurezza sia 
per quanto riguarda 
l’azienda che per 
quanto riguarda il 
cantiere. 

 Conoscere i vari 
documenti. 

 Le figure professionali 
della sicurezza in 
azienda: 

- Il datore di lavoro; 

- Dirigente e preposto; 

- I lavoratori; 

- Gli addetti alla 
gestione delle 
emergenze; 

- Il rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza; 

- Il servizio di 
Prevenzione e 
Protezione; 



- Il medico competente; 

 Le figure professionali 
della sicurezza in 
cantiere; 

- Imprese esecutrici e 
affidatarie. Datore di 
lavoro; 

- Il committente e il 
responsabile dei 
lavori; 

- I coordinatori della 
sicurezza; 

- La direzione dei 
lavori; 

- Il direttore tecnico di 
cantiere e il 
capocantiere; 

- Lavoratori subordinati 
e autonomi; 

 I documenti della 
sicurezza: 

- Notifica preliminare; 

- I piani di sicurezza 
(PSC e POS) 

Allestimento del cantiere 

 Conoscere la normativa 
in materia di sicurezza. 

 Progettare il cantiere 
mobile nel rispetto della 
normativa e delle buone 
pratiche. 

 Condurre il cantiere 
mobile nel rispetto della 
normativa e delle buone 
pratiche. 

 Layout di cantiere; 

 Accessi; 

 Aree; 

 Impianti del cantiere; 

 La segnaletica di 
sicurezza; 

 Le macchine di cantiere; 

 Opere provvisionali di 
servizio. 

La gestione dei lavori 
pubblici 

 Interagire con i diversi 
attori che intervengono 
nel processo produttivo, 
nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli 
temporali ed economici. 

 Redigere i documenti per 

 Introduzione alla 
disciplina dei LL. PP; 

 Il Codice dei contratti 
pubblici; 

 Le principali figure 
professionali 

 Iter per la realizzazione 



la contabilità dei lavori e 
per la gestione di 
cantiere 

di un’opera pubblica 

 Programmazione dei LL. 
PP 

 RUP, Ufficio Direzione 
dei lavori e collaboratori 

 Studio di fattibilità 

 Documento preliminare 
di avvio alla 
Progettazione (DPP) 

 Progettazione delle 
OO.PP 

 I tre livelli di 
progettazione 

 Affidamento dei servizi di 
ingegneria 

 Elaborati del progetto 
esecutivo: 

- Cronoprogramma 

- Computo Metrico 
Estimativo 

- Capitolato speciale 
d’appalto 

- Piano di 
manutenzione 
dell’opera e delle sue 
parti; 

 Sistemi di realizzazione 
delle opere pubbliche; 

 Procedura di scelta del 
contraente; 

 Criteri di aggiudicazione; 

 Contabilità dei lavori 
pubblici: 

- Giornale dei lavori; 

- Libretti di misura delle 
lavorazioni e delle 
provviste; 

- Liste settimanali delle 



somministrazioni; 

- Registro di 
contabilità; 

- Sommario del registro 
di contabilità; 

- Stati di avanzamento 
dei lavori; 

- Certificato di 
ultimazione dei lavori. 

 Esecuzione e collaudo 
dei lavori: 

- Consegna dei lavori e 
ordini di servizio; 

- Sospensione e 
ripresa dei lavori; 

- Varianti in corso 
d’opera; 

- Collaudo delle opere 
pubbliche; 

- Fasi del collaudo; 

- Certificato di regolare 
esecuzione. 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di supporti multimediali e materiali integrativi, lavoro di gruppo 
e cooperative Learning, discussione guidata, apprendimento per problemi/progetti, 
simulazioni. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, esercizi a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, interrogazione 
breve. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  

 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 

 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; 



 

 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

 Andamento generale della classe; 

 Comportamento relativo ai doveri dello studente; 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Problem solving -  simulazione simbolica.  

 Mutuo insegnamento. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 
l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della 
problematizzazione per rendere funzionali le competenze disciplinari. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisione 
delle altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso 
l’erogazione di laboratori mediante didattica laboratoriale, didattica per problemi e 
per compiti e con l'ausilio  di nuove tecnologie. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

In virtù  OMISSIS  delle numerose ore dedicate alle iniziative scolastiche per il 

potenziamento della formazione trasversale (ASL, orientamento, prove INVALSI e relative 
simulazioni (prima e seconda prova, simulazioni del colloquio), partecipazione a 
manifestazioni, corso sulla sicurezza, partecipazione a conferenze ecc), concentrate nel 
secondo quadrimestre, non è stato possibile trattare nello specifico alcuni argomenti 
relativi alla parte della qualificazione delle imprese e la pianificazione e programmazione 
dei lavori. 
 
LIBRI DI TESTO 

Cantieri & sicurezza negli ambienti di lavoro – Valli Baraldi – SEI Editrice  

 
DOCENTE 

OMISSIS 



 
DISCIPLINA 
Topografia 
 
PECUP 

Apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare 
il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 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. 
In particolare 
 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
  redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali 

relative a situazioni professionali  
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici); redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro. 

 Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  



 Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; 
reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio.  

 Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme, con particolare riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse.  

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
 Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le 

procedure informatizzate.  
 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o 

differente valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti  
 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine  
 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 

rappresentazione plano-altimetrica.  
 Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici 

relativi.  
 Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a 

sviluppo lineare. 
 Utilizzare la strumentazione topografica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Misura delle superfici: metodi analitici  per la misura delle aree, misure delle aree 
per coordinate; 
 Divisioni delle superfici agrarie: divisione di superfici triangolari, problema del 
trapezio, divisione di superfici poligonali ; 
 Spostamento e rettifica dei confini: spostamento di confini, rettifica di confini 
bilaterali, rettifica di confini poligonali; 
 Calcolo dei volumi di solidi; 
 Spianamenti su piani orizzontali; sterro, riporto e di compenso; 
 Spianamenti inclinati  sterro, riporto e di compenso; 
 Progettazione di strade: classificazione, definizione velocità di progetto, 
andamento planimetrico, rettifilo e curva circolare. 

 



ATTIVITÀ METODOLOGICHE 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Lavoro di gruppo 
 Esercitazione scritta 
 Esercitazione di laboratorio 
 Uso e produzione di materiali multimediali 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifica scritta, orale, delle esercitazioni di laboratorio. 
 Tipologie degli strumenti di verifica: domande a risposta aperta, risoluzione di 

esercizi, prove strutturate, relazioni scritte, esercitazioni di laboratorio. 
 Il livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non 

approfondite in relazione ai contenuti proposti. 
 Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, 

costanza nello studio; livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività 
didattica e alla vita della classe; progressi registrati rispetto alla situazione di 
partenza; andamento generale della classe; comportamento relativo ai doveri dello 
studente. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Il corso è utile a formare la figura di Geometra,  la metodologia di studio è centrata sulle 
problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività che la contraddistingue facilita 
apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato sul saper fare 
consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse 
problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie 
competenze in relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli 
aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche ed energetiche. Lo studio di quest’ultime 
approfondisce i contenuti tecnici specifici dell’indirizzo e sviluppa gli elementi 
metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione 
sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi costruttivi e 
all’interazione con l’ambiente. 
 
LIBRI DI TESTO 
TOPOGRAFIA : VOLUME PER IL 5° ANNO ED. 2017.  –Autori:  PIGATO CLAUDIO  – 
Editore:  POSEIDONIA 
 
DOCENTE 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA 
Geopedologia Economia Estimo 
 
 
PECUP 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare; 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. 

In particolare: 

Di aver acquisito conoscenze tecniche dei beni oggetto di stima necessarie per poterne 
apprezzare le caratteristiche funzionali da cui dipende la loro utilità e il loro valore 

Di aver acquisito conoscenze economiche per interpretare fenomeni di mercato 

Di aver acquisito conoscenze giuridiche perché molte valutazioni risentono e sono condizionate 
da limiti che la legge impone 

Di aver acquisito conoscenze metodologiche  e procedurali di estimo la cui corretta applicazione 
è condizione indispensabile perché il giudizio di stima sia neutrale e obiettivo 

In aggiunta a suddette conoscenze occorrerà al futuro perito capacità di analisi, di discernimento 
e di sintesi, nonché prudenza buon senso e onestà intellettuale, per operare sempre nel rispetto 
dell’etica professionale  

 

 

  

 

 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro. 

 Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 



adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

 Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

 Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

 Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme,  con 
particolare riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone.  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse.  
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse.  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E  COMPETENZE ACQUISITE 

Contenuti principali Competenze Contenuti 

ECONOMIA MATEMATICA 
FINANZIARIA ESTIMO 

GENERALE  

 Utilizzare termini del 
linguaggio economico e 
riconoscere leggi e 
meccanismi che regolano 
l’attività produttiva 

 Applicare le diverse teorie 
economiche alla realtà 

 Saper spiegare tramite 
grafici la realtà 
economica e dedurne le 
conseguenze dal punto di 
vista economico e sociale 

 Saper rivolvere semplici 
problemi di calcolo con le 
formule di matematica 
finanziaria 

 Conoscere i metodi di 
stima e i procedimenti di 

 Beni e servizi, domanda e 
offerta, il mercato, le diverse 
forme di mercato, la moneta, 
le banche, il sistema 
finanziario, la politica 
monetaria 

  Capitale, interesse, 
montante e sconto, 
posticipazioni e anticipazioni, 
rendita di un capitale  

 I principi basilari dell’estimo 
 Gli aspetti economici di 

stima: valore di mercato, 
valore di costo, valore di 
trasformazione, valore 
complementare, valore di 
surrogazione, valore di 
capitalizzazione. 

 Il metodo di stima 
 Le fasi della stima 



valutazione dei diversi 
aspetti economici, quali 
caratteristiche 
influenzano il valore dei 
beni, come si debba 
modificare il valore 
ordinario di un bene in 
base alla sua situazione 
particolare per giungere 
al valore reale 

 

ESTIMO IMMOBILIARE 
ESTIMO RURALE 

o Conoscere l’andamento 
del mercato immobiliare, 
saper svolgere indagini di 
mercato per acquisire 
dati necessari alle 
valutazioni 

o Conoscere le norme che 
regolano i condomini e 
poter allestire un 
regolamento 

o Ricercare ed elaborare 
dati necessari per la 
stima dei millesimi 

o Saper riconoscere quali 
beni rustici possono 
essere oggetto di 
valutazione e quali 
caratteristiche 
influenzano il loro valore, 
saper determinare il 
reddito capitalizzabile di 
un fondo rustico, saper 
stimare il valore dei frutti 
pendenti e delle 
anticipazioni colturali 

 

 Stima dei fabbricati, 
caratteristiche intrinseche 
e estrinseche, stato 
giuridico e catastale, 
criteri di stima, valore di 
mercato e valore di 
capitalizzazione, metodo 
di stima, procedimento 
sintetico, il mercato 
immobiliare 

 Costo totale di 
costruzione, metodo di 
stima, procedimento 
sintetico, coefficiente di 
vetustà, valore di 
demolizione, di 
trasformazione e 
complementare 

 Stima delle arre edificabili 

 Il condominio, millesimi di 
proprietà e d’uso, 
procedimenti di calcolo 
dei millesimi, 
sopraelevazione di un 
fabbricato condominiale, 
valore del diritto e 
indennità 

 Stime relative ai fondi 
rustici 

 Stima delle anticipazioni 
colturali e dei frutti 



pendenti 

 

ESTIMO LEGALE 

o Saper stimare l’indennità 
spettante a chi ha 
eseguito un 
miglioramento su fondo 
altrui, le indennità 
spettanti agli espropriati e 
i corrispettivi per 
cessione volontaria, le 
indennità per le più 
comuni servitù prediali 
coattive, il valore del 
diritto di usufrutto, uso e 
abitazione e della nuda 
proprietà, un asse 
ereditario e le quote 
spettanti ai coeredi, i 
danni da incendio e il 
calcolo degli indennizzi  

o Stima dei danni 

 Il danno, il contratto di 
assicurazione e i criteri di 
risarcimento 

 Diritti reali, usufrutto e 
valore dell’usufrutto, 
valore della nuda 
proprietà, servitù prediali 

 Espropriazioni per cause 
di pubblica utilità, iter 
espropriativo, i soggetti 
dell’espropriazione, le 
fasi dell’espropriazione, 
l’indennità di esproprio, il 
prezzo di cessione 
volontaria 

 Le successioni ereditarie, 
i tipi di successione e 
l’asse ereditario, la 
divisione , quote di diritto 
e quote di fatto, la 
dichiarazione di 
successione 

 

CATASTO TERRENI E 
FABBRICATI 

 Conoscere le funzioni dei 
Catasti, quali sono i loro atti 
fondamentali e quali dati 
contengono, quali certificati 
ed  estratti possono essere 
richiesti agli Uffici 

 Saper riconoscere i criteri di 
determinazione dei redditi 
imponibili per i terreni e i 
fabbricati 

 Saper consultare gli atti 
catastali 

 Compiere operazioni di 
conservazione del Catasto 
terreni e fabbricati: domanda 
di volture, denuncia di 
variazione di coltura, 
frazionamenti, accorpamenti, 
accatastamenti, tipo 

 Catasto terreni e catasto 
fabbricati 

 L’Agenzia del territorio 

 Operazioni topografiche e 
operazioni estimative 

 Planimetrie e visure 

 Calcolo del reddito 
dominicale e del reddito 
agrario 

 Classamento 

 Variazioni soggettive e 
oggettive 

 L’unità immobiliare 

 Calcolo della rendita 
catastale 



mappale, denuncia di 
variazione e dichiarazione di 
immobili urbani di nuova 
costruzione 

ESTIMO TERRITORIALE E 
AMBIENTALE 

 Conoscere le metodologie di 
valutazione dei beni 
ambientali e dei danni ad 
essi arrecati 

 Scegliere i criteri di giudizio 
di convenienza più idonei per 
le opere pubbliche 

  Calcolare i costi delle opere 
di urbanizzazione e i 
problemi relativi alla loro 
localizzazione 

 Conoscere la VIA, le relative 
procedure e le metodologie 
di studio 

 I beni ambientali e le loro 
caratteristiche 

 Stima dei beni ambientali 

 Analisi costi-benefici 

 Giudizi di convenienza per le 
opere pubbliche 

 Il valore d’uso sociale 

 La valutazione d’ impatto 
ambientale 

 I beni collettivi, usi civici, 
Editto delle chiudende 

 

 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Lavoro di gruppo 
 Esercitazione scritta 
 Esercitazione di laboratorio 
 Uso e produzione di materiali multimediali 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa informale. 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, interrogazione breve, elaborazione di stime.  

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 

 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 

 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; 

 Valutazione obiettivi/ risultati; 

 Andamento generale della classe; 

 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

 Comportamento relativo ai doveri dello studente. 



 
  
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Lavori di gruppo 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisione delle 
altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 
l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

La vastità del programma ministeriale OMISSIS della formazione trasversale (ASL, 

orientamento, prove INVALSI e relative simulazioni (prima e seconda prova, simulazioni del 
colloquio), partecipazione a manifestazioni, corso sulla sicurezza, partecipazione a conferenze ), 
concentrate nel secondo quadrimestre, non hanno permesso lo svolgimento  in modo esaustivo 
di alcuni argomenti del corso. In particolare lo studio dell’estimo ambientale non è stato 
sviluppato nella sua globalità, anche per la carenza di prerequisiti di ecologia e geopedologia  
programmi della terza classe. 
 
LIBRI DI TESTO 
IL NUOVO ESTIMO C0N PRINCIPI DI ECONOMIA  -  Dino Franchi, Gian Carlo Ragagnin  - 
BULGARINI. 
 
 
DOCENTE 
OMISSIS 
 
 



DISCIPLINA 
 RELIGIONE 
 
 
PECUP 
-ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA 
ALLA RICERCA DELLA VERITA’ E ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA 
SOLIDARIETA’ E PER L’IMPEGNO PER BENE COMUNE 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e 
disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei 
propri valori; - Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - 
Immedesimarsi nelle situazioni di persone in situazione, diverse e comprendere le loro 
azioni, i loro sentimenti e le loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli 
aspetti che impediscono il processo della trasformazione individuale orientato alla 
consapevolezza e alla crescita interiore - Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e 
saperli confrontare con la proposta cristiana 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista 
etico, analizzarle con l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in 
proposito 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
lezione frontale 
metodo cooperativo 
 lavoro di gruppo 
 letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
-colloquio  guidato 
-osservazione sistematica 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali ed il metodo didattico utilizzato in 
modo preferenziale è stato di tipo antropologico-esistenziale, anche se non sono mancati i 
richiami alla teologia, la storia della Chiesa, le Sacre Scritture e i documenti ecclesiastici. 
Nella trattazione degli argomenti svolti è stata utilizzata principalmente la lezione frontale 
con successivo problem solving e confronto interpersonale, risorsa acquisita anche per 
l’individuazione del grado di conoscenza raggiunta. 
Sono stati utilizzati come strumenti di supporto il computer, la LIM, articoli di giornale, 
video, dvd e documenti cartacei. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DOCENTE 
OMISSIS 



DISCIPLINA 
 

Scienze Motorie 
 
PECUP 

 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida:” Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo”.  
In dettaglio gli studenti hanno: 

1. Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;  

2. Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel 
proprio corpo”.  

3. Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
valorizzando attitudini e gusti personali;  

4. Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

5. Affrontato e assimilato tematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 
sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

6. Acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli 
per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento 
formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un 
inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. ( Il fair play come stile di 
vita) 

  

 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio 
lavoro in modo autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti 
(situazioni di gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di forza nelle sue diverse accezioni, di 
velocità e resistenza), interagiscono tra loro in modo corretto, realizzano progetti motori 
attraverso tecniche motorie e/o sportive. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
1 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o 
incrementare i risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità) 
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze 
motorie 
3 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi 
4 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5 Praticano attività artistica e/o sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto 
degli altri e dei regolamenti tecnici 
6 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se 



accompagnata da una alimentazione corretta 
7 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo 
principi e valori positivi 
8 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari 
interventi di pronto soccorso.  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/ 
CAPACITA’ 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
MODULO 1 
 
Capacità 
condizionali 
Resistenza 
 

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e 
miglioramento, rispetto alle capacità individuali, della 
resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza 
prolungata e variata 
Saper  compiere  una corsa continua e prolungata 

Essere abili nel : 
Compiere in 12 minuti la 
maggior distanza 
possibile (Test di 
Cooper) 

MODULO 2 
 
Capacità 
condizionali: forza 

Saper eseguire esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle 
mediche, manubri ecc).  
Saper eseguire esercizi semplici o complessi eseguiti in forma 
statica o dinamica per il miglioramento del tono muscolare, 
eseguiti a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi 
 
 

Essere abili nel  
Cicuit-Training : 
Prove strutturate e/o 
circuiti con particolare 
riguardo alla muscolatura 
addominale, degli arti 
inferiori e degli arti 
superiori 

MODULO 3 
 
Capacità 
condizionali: 
Velocità 

Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo 
possibile: esercizi semplici o complessi eseguiti nel minor 
tempo possibile, esercizi e prove per il miglioramento della 
capacità di reazione; per l’esecuzione in forma veloce di 
movimenti segmentari e per il miglioramento della velocità 
negli scatti brevi. 
 
 

Essere abili in 
Percorsi misti 
Tecnica della corsa 
 

MODULO 4 
Capacità 
condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Saper eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, 
esercizi semplici e complessi nella ricerca della massima 
escursione articolare 

Essere abili in 
Percorsi misti, 
Progressioni ai grandi 
attrezzi 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
Capacità 
coordinative 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica 
o dinamica, per il miglioramento della coordinazione generale, 
a corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, diagonali, a 
spirale, orizzontale. Entrata e uscita dall’attrezzo. Elementi di 
acrobatica applicati al quadro svedese. Spalliera svedese: 
saper eseguire es. semplici e complessi interagendo con 
l’attrezzo, saper eseguire es. in sospensione frontale e 
dorsale, entrata e uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e 
combinazione di esercizi e sequenze di movimento 
Capovolta avanti. 
Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, fase di volo e 
arrivo 
 
 
  

Essere abili in: 
Progressioni alla 
spalliera e al quadro 
svedese anche su 
ideazione e proposta 
degli studenti. 
Collegamenti e relazioni 
tra ambiti e abilità 
differenti 
Volteggio fra-mezzo al 
cavallo 

IL CORPO E LO 
SPORT 
 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavo. 
Conoscenza generale del gioco: disposizione in campo dei 
giocatori.  Regolamento tecnico: cambio palla e punto, regola 

Essere abili nel: 
Interagire in forma attiva 
e partecipata alle 



Giochi sportivi 
Fair play 
 

dei tre passaggi, invasione di rete e di campo. Suddivisione 
della partita in set. 
Giochi sportivi a scelta dello studente in sintonia con le proprie 
attitudini (Calcetto, basket) 
 
 
 
 

occasioni di gioco. 
Collaborare per il 
raggiungimento di un 
risultato utilizzando il 
gesto specifico. 
Riconoscere e rispettare 
regole in quanto 
presupposto 
dell’agire corretto e del 
confronto con gli altri. (Il 
fair play) 
 
 

IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 
 
Le buone pratiche  
 
 
 
 
 

I riferimenti teorici e culturali sono parte integrante della 
lezione pratica e non un momento separato 
Conoscere la nomenclatura anatomica (scheletrica e 
muscolare) 
Cenni di  anatomia umana 
Principali organi e funzioni 
Alimentazione  
Cenni di pronto soccorso 
Salute e sicurezza: si utilizzeranno tutti gli stimoli e le 
occasioni che si presenteranno durante il lavoro, previa breve 
formazione in classe, circa i comportamenti virtuosi e quelli 
assolutamente da evitare durante l’attività fisica. 
Stili di vita corretti 
  
 

Utilizza le conoscenze 
teoriche per organizzare 
e gestire la propria 
attività  

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le attività 
metodologiche: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 
2 la formazione in situazione 
3 la formazione in gruppo 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei 
lavori di gruppo ecc) 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La lezione   frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la modalità 
prevalente. Il metodo utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da un’analisi più 
dettagliata per tornare poi al metodo globale. Per tutte le attività a maggior rischio d’infortunio la 
scelta metodologica è stata esclusivamente di tipo analitico e con assistenza da parte 
dell’insegnante. Quando è stato utile si sono utilizzati video didattici on line 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 



 

  
L’aspetto sportivo della disciplina non sempre ha trovato adeguato spazio per diversi motivi.  
L’utilizzo della palestra da parte di due classi contemporaneamente, spesso differenti per età, 
composizione e interesse, limita le scelte relative al tipo di sport e non sempre è stato facile 
trovare un accordo. Il confronto sportivo, la classica partita, nelle condizioni sopra descritte, 
prevede necessariamente turni di squadre che si avvicendano per consentire a tutti di giocare, il 
che demotiva sia i più esperti, che hanno occasioni troppo limitate per esprimersi, che i 
principianti, che non hanno il tempo di superare il disagio iniziale. La distanza dal campo sportivo 
e il clima locale non facilitano le attività all’aria aperta. Numerose ore perse a causa di iniziative 
scolastiche (ASL, orientamento, prove INVALSI e relative simulazioni, simulazioni di prima e 
seconda prova, simulazioni del colloquio, corso sulla sicurezza, partecipazione a conferenze 
ecc), in modo particolare al secondo quadrimestre. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola 
 
 
DOCENTE 
OMISSIS 



Griglia Valutazione – Tipologia A 
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con 
una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi 
e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 
o parziale conoscenza dell’argomento e 
la sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze e ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

 



 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 
tutti i vincoli dati. 

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 
vincoli. 

 

L 4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 
mettendo in evidenza un’esatta lettura e 
interpretazione delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave 
e le informazioni essenziali o, pur 
avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente. 

 

L 2 
(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

 

L 3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e 
le consegne, individuando e 
interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 

L 4 
(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata in 
tutto o in parte. 

 

L 2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 

L 3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta completa e 
adeguata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e 
pertinente, appropriata e approfondita sia 
per quanto concerne il lessico, la sintassi 
e lo stile, sia per quanto riguarda 
l’aspetto metrico-retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato 
e presenta alcune considerazioni 
personali. 

 

L 3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni 
personali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità 
critiche dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



Griglia Valutazione – Tipologia B 
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono 
sempre appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con 
una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi 
e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 
o parziale conoscenza dell’argomento e 
la sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

 



 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, 
ma  non è riuscito a rintracciare le  
argomentazioni a sostegno della tesi. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la 
tesi espressa dall’autore e le 
argomentazioni a sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo e/o non 
utilizza connettivi pertinenti. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 
sufficiente coerenza un percorso 
ragionativo e utilizza qualche connettivo 
pertinente. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso 
ragionativo articolato e organico e 
utilizza i connettivi in modo appropriato. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso 
ragionativo in modo approfondito e 
originale e utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi. 

 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco congrui 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
abbastanza corretti, ma non del tutto 
congrui. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e abbastanza congrui. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e del tutto congrui. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



Griglia Valutazione – Tipologia C 
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono 
sempre appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con 
una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi 
e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 
o parziale conoscenza dell’argomento e 
la sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

 



 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto 
alla traccia o lo è in modo parziale. Il 
titolo complessivo e la paragrafazione 
non risultano coerenti. 

 

L 2 
(9-10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L 3 
(11-12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

 

L 4 
(13-15) 

Il testo risulta pienamente pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’esposizione del testo non presenta uno 
sviluppo ordinato e lineare e/o 
debolmente connesso. 

 

L 2 
(9-10) 

L’esposizione del testo presenta uno 
sviluppo sufficientemente ordinato e 
lineare. 

 

L 3 
(11-12) 

L’esposizione si presenta organica e 
lineare. 

 

L 4 
(13-15) 

L’esposizione risulta organica, articolata 
e del tutto lineare. 

 

3 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti  culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di 
conoscenze in relazione all’argomento e 
utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco articolati. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze 
abbastanza corrette in relazione 
all’argomento e utilizza riferimenti 
culturali, ma non del tutto articolati. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette 
conoscenze sull’argomento e utilizza 
riferimenti culturali abbastanza articolati. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie 
conoscenze sull’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali del tutto articolati. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



Griglia di valutazione seconda prova - CAT 
 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI 
DEL LIVELLO DI PRSTAZIONE 

PUNTEGG
IO(20 
punti) 

PUNTEGG
IO 

OTTENUT
O 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

 
(5 punti) 

AVANZATO: coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto  e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

5 …………… 

INTERMEDIO: coglie in modo corretto le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale. 

4 …………… 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 
e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

3 …………… 

BASE NON RAGGIUNTO: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2 …………… 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 
 

(8 punti) 

AVANZATO: redige gli elaborati richiesti dimostrando 
di aver analizzato e compreso il materiale a disposizione 
e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le proprie scelte in modo analitico e 
approfondito. 

8 …………… 

INTERMEDIO: redige gli elaborati richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso il materiale a 
disposizione e individuato parzialmente i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le 
proprie scelte. 

6 …………… 

BASE: redige gli elaborati non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le proprie scelte con argomenti non del 
tutto pertinenti.  

5 …………… 

BASE NON RAGGIUNTO: redige gli elaborati richiesti 
in modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

0-4 …………… 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 
 

(4 punti) 

AVANZATO: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e coerenti 
con la traccia. 

4 …………… 

INTERMEDIO: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 3 …………… 

BASE: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

2,5 …………… 

BASE NON RAGGIUNTO: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

0-2 …………… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 
 

(3 punti) 

AVANZATO: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza elaborati 
completi. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico.  

3 …………… 

INTERMEDIO: coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza elaborati completi. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

2,5 …………… 

BASE: coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza elaborati con contenuti essenziali. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato. 

2 …………… 

BASE NON RAGGIUNTO: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza elaborati 
incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e in alcuni casi non adeguato. 

0-1 …………… 

TOTALE    



 

GRIGLIA COLLOQUIO 
INDICATORE DESCRITTORE 

 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 
Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti relativi 

al percorso 
pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 

 

Conoscenze 
nulle/molto 
scarse – 

Articolazione 
non pertinente 
al percorso – 
Esposizione 

molto confusa, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica e/o 
confusa  – 
Esposizione 
confusa, errata, 
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 

imprecisa  – 
Esposizione 

poco 
scorrevole, con 
errori e lessico 

non sempre 
adeguato  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica 

Conoscenze 
diffuse e 

corrette ma 
essenziali – 
Articolazione 

completa, 
corretta ma 

essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato, ma 

con qualche 
imprecisione, - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 
pertinenti, complete, 

approfondite – 
Articolazione 

organica, coerente, 
ampiamente 
strutturata – 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimenti e 
spunti critici 

articolati e personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperienza 

relativa ai 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento 

(alternanza 
scuola lavoro) 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse- 
capacità di 

orientamento 
scarsa 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientamento 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica - 
capacità di 

orientamento 
imprecisa 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo - 
capacità di 

orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali – 
ottima capacità di 

orientamento 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
delle attività 

relative a 
cittadinanza e 
costituzione 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica inesistenti 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 

confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

   

     TOTALE  



RELAZIOI\E FINALE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Il progetto d'Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
I'Orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi ultimi anni e stato 
notevolmente perfezionato, anche tenuto delle esperienze pregresse, si fonda 
sull'esigenza di fornire ai nostri studenti competenze, capacità e conoscenze atte a 
completare il profilo in uscita. Non bisogna, però, trascurare le difficoltà incontrate nella 
realizzazione dovute alla crisi economica e, in particolare, alla sofferenza del nostro 
territorio, dove la grande industria ha esaurito la sua attività e le medie e piccole imprese, 
ormai in numero ridottissimo, cercano di sopravvivere. 

Inoltre, in molti casi, la mancanza di cultura in materia di alternanza negli imprenditori e, 
nelle aziende, di figure specializzate ad assumere la funzione di tutor ha senz'altro influito 
sul dialogo ha la Scuola e il mondo del lavoro in modo non proprio positivo. La Scuola si è, 
quindi fatta carico di tutte le responsabilità amministrative, organizzative e gestionali ed il 
monte di 150 ore di PCTO, previsto dalle recenti disposizioni ministeriali relativamente agli 
Istituti Tecnici, è stato abbondantemente superato. 

Più in particolare, per il corso tecnologico di GEOMETRA (CAT), si è cercata 
collaborazione con imprese edili, studi tecnici e Uffici tecnici comunali, indirizzando gli 
studenti verso un percorso atto a rafforzare le loro competenze ed abilità nel settore 
tecnico. 

Ma l'idea principale che ha mosso tutte le attività proposte è quella di creare una figura 
flessibile e capace di adattarsi a qualsiasi attività lavorativa, proprio in considerazione 
della gravissima crisi economica. Quindi, oltre a cercare di creare una solida base 
culturale, la Scuola si è caratterizzata per un progetto atto a consentire agli studenti di 
acquisire e sviluppare competenze tali da rispondere adeguatamente alle esigenze 
formative del settore tecnico il più ampio possibile. 

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a: 

 

 Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, 
come quello linguistico, artistico e storico-sociale; 

 Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, delle 
competenze e conoscenze spendibili in vari contesti; 

 Mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli 
stage; 

 Collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi.  

 

Al tempo dedicato alle attività svolte a scuola, soprattutto nei laboratori Topografici e 
informatici con l'uso di softwer autocad, si è affiancato un periodo di formazione in stage 
aziendali e, attraverso queste esperienze, il responsabile e /o il tutor d'azienda hanno 
avuto la possibilità di valutare, generalmente in modo soddisfacente, le capacità dei nostri 
allievi e questi, con tali attività, hanno acquisito competenze e conoscenze del settore in 
cui erano inseriti.  



Naturalmente, prima di affrontare l'esperienza in azienda, le famiglie sono state 
adeguatamente informate e hanno dato il loro assenso firmando con lo studente, per 
accettazione, il patto formativo qui allegato. 

La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, è stata caratterizzata 
da: 

 Informazione/formazione sulle norme di sicurezza e tutela della salute sul posto di 
lavoro; 

Nel percorso PCTO, gli allievi hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze: 

 

 Lavorare in gruppo rispettando compagni, superiori, tutor, personale d'azienda; 
 Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati; 
 Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori; 
 Utilizzare i principali strumenti informatici e topografici; 
 Accogliere e assistere i clienti; 
 Essere disponibili all'ascolto; 
 Saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali; 
 Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro. 

Tali competenze risultano acquisite attraverso l'osservazione in itinere da parte del tutor 
scolastico e aziendale, in particolare in merito all'impegno e alle capacità di lavorare in 
team. 

Il tutor scolastico ha: 

 assistito e guidato le studentesse nel percorso, anche in collaborazione col tutor 
aziendale; 

 ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 Ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività di PCTO 

Il tutor aziendale ha: 

 Affiancato i ragazzi in azienda 
 ha contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale 
 Ha organizzato e gestito lo stage in azienda  
 Ha collaborato con il tutor scolastico 

I risultati, alla fine del percorso PCTO sono stati generalmente buoni poiché gli allievi: 

 Si sono abituate alla puntualità  
 Hanno imparato ad' utilizzare strumenti specifici adeguati al contesto lavorativo  
 Sono state precise e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati 

Le esperienze dei ragazzi sono state le seguenti: 

OMISSIS 



 

  

 

TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO STABILITI DAL C.D.D. 

Voto in decimi Criteri stabiliti dal C.d.D. 
1° livello 
(voto 1) 

L’alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta il fondamentale dialogo 
educativo - didattico. 

2° livello 
 (voto 2 – 3) 

L’alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è 
inesistente o gravemente insufficiente. 

2° livello  
(voto 4) 

L’alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti 
svolti; permangono ancora lacune nella sua preparazione; espone in modo 
disorganico ed usa un lessico inadeguato ad esprimere il suo pensiero. 

3°livello  
(voto 5) 

L’alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida 
dell’insegnante, riesce a riportare in modo efficace alcuni aspetti 
fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in 
modo lacunoso e di conseguenza la preparazione è incompleta, risultato 
di uno studio frettoloso, superficiale e discontinuo. 

4° livello  
(voto 6) 

L’alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone 
con lessico tecnicamente non sempre adeguato. Utilizza le tecniche 
apprese nell’ambito di contesti noti. 

5° livello 
 (voto 7) 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti; l’espressione è sciolta 
ed il linguaggio corretto e pertinente. Espone in modo autonomo quanto 
appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo personale. 

6° livello 
 (voto 8) 

L’alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto ed organico. 
Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi.  

7°livello 
 (voto9/10) 

L’alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i 
contenuti rilevando connessioni tra le diverse discipline ed espone in 
modo corretto ed organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in 
contesti nuovi. Utilizza le conoscenze acquisite per interpretare la realtà 
in cui vive. 



 
Il presente documento è condiviso e approvato all’unanimità  in tutte le sue 
parti dai docenti del C.d.C 
 
 
 
 
 
Cognome Nome MATERIA Firma 

 

OMISSIS 

Lingua e letteratura italiana  
 

Storia  
 

Inglese  
 

Progettazione,costruzioni, 
impianti 

 
 

Gestione dei cantieri  
 

Topografia  
 

Geopedologia, economia, estimo  
 

Matematica  
 

Laboratori  
 

Scienze motorie  
 

Religione  
Dirigente 
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