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1.0 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.  

2.0 Presentazione dell'Istituto 

2.1 Finalità e obiettivi culturali della scuola (priorità e scelte caratterizzanti la 

proposta culturale dell’Istituto)  

La scuola si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 educare gli alunni al rispetto dei diritti civili e del principio di uguaglianza tra gli 

uomini;  

 educare alla cultura dell'accettazione e della solidarietà, per favorire una vita di 

relazione basata sui valori dell'amicizia e del rispetto reciproco;  

 saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, adottando tutti gli 

strumenti per agevolare l'inserimento nel contesto sociale;  

 consolidare negli allievi le capacità di comprensione, applicazione, analisi e sintesi 

e la capacità di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite;  

 incentivare, da parte degli allievi, la presentazione di ipotesi e di proposte di lavoro 

ben motivate e con precisi obiettivi, così da sviluppare la loro capacità progettuale;  

 promuovere la discussione aperta e costruttiva sulle ipotesi e sulle proposte, così da 

avviare un dialogo aperto sui problemi reali, che dovranno essere messi al vaglio dei 

fatti;  

 saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta per entrare in rapporto con gli altri; 

 potenziamento del lessico e della capacità di lettura, di analisi, di sintesi e logico 

deduttive, in un più ampio ambito di requisiti e varietà linguistiche;  

 sviluppo della capacità di produzione di testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico di varia natura e finalità ;  

 conoscere e utilizzare strumenti informatici e telematici. 
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2.2 Contesto socio-economico del territorio  

 

La scuola opera in un vasto territorio del centro Sardegna che, interessando tre provincie, 

si estende da Thiesi fino a Paulilatino e da Bosa fino a Bolotana. In questo territorio, dalle 

caratteristiche geomorfologiche piuttosto varie (altopiano, montagna, collina, mare) sorgono 

circa trentacinque piccole comunità con un numero di abitanti variabile dalle poche centinaia 

a una decina di migliaia. Nel territorio, i due centri di maggior rilevanza sono Bosa e 

Macomer. La prima città è il capoluogo della Planargia, mentre la seconda è il capoluogo 

del Marghine. Queste due città costituiscono i punti di riferimento per le piccole comunità 

dei due territori e in esse si trovano numerosi uffici pubblici. 

I mezzi di trasporto presenti nel territorio sono le Ferrovie dello Stato e i pullman di linea 

dell’ARST. Nonostante la presenza di diversi tipi di mezzi di trasporto, la comunicazione tra 

i vari comuni del territorio e tra i piccoli centri e Macomer non sono sufficientemente garantiti 

e, soprattutto nelle ore pomeridiane, gli spostamenti possono avvenire quasi 

esclusivamente con mezzi di trasporto propri.  

Le attività prevalenti nel territorio sono la pastorizia e l’artigianato. Nei due principali centri, 

e soprattutto a Macomer, vi era una significativa presenza d’iniziative industriali tra cui si 

evidenziavano quelle concernenti il settore tessile e la trasformazione del latte. La vivacità 

e l’operosità delle popolazioni del territorio aveva consentito anche un discreto sviluppo 

economico e la fioritura del settore commerciale, attività che le ultime congiunture 

economiche hanno seriamente minato, portando alla chiusura di un numero elevato di tali 

attività. Le varie istituzioni locali, territoriali e statali danno lavoro a un discreto numero di 

persone.  

Di particolare importanza è la presenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

del quale potenzialmente potrebbe fruire l’intera provincia di Nuoro. L’impianto che dà lavoro 

a circa quaranta addetti, voleva essere una risposta adeguata ed economicamente 

sostenibile al problema dello smaltimento dei rifiuti, che nel territorio è particolarmente 

sentito dalle popolazioni. Oggi anche questo impianto è in grande crisi.  

Negli ultimi anni la crescita economica e occupazionale del territorio ha subito una decisa 

battuta d’arresto in conseguenza della crisi di mercato a livello internazionale delle attività 

produttive del settore tessile, con il conseguente licenziamento di centinaia di occupati. La 

situazione di crisi industriale ha creato grave danno anche al settore artigianale e 

commerciale.  

Gli allievi che frequentano l’Istituto provengono per circa i tre quarti dalla scuola media 

inferiore, e per circa un quarto hanno già avuto un’esperienza negativa in qualche scuola 

superiore. Di questi ultimi, l’80 % ha frequentato l’Istituto, mentre il restante 20 % proviene 

dalle altre scuole superiori. Gran parte degli allievi provengono dai diversi paesi del territorio 

e solo un terzo proviene da Macomer. 

 

3.0 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;  
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• 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.  

  

  

4.0 Competenze  

 
4.1 Competenze chiave di cittadinanza trasversali  

  

AMBITO  DI  

RIFERIMENTO  

COMPETENZE 
CHIAVE  
Da conseguire alla fine 

dell’obbligo scolastico  

CAPACITÀ’  

  

COSTRUZIONE 

DEL SÈ  

  

Imparare a 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  
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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   

 

 

4.2 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.  
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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. 

11 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 

  

  

  

  COMPETENZE DI INDIRIZZO  

12 

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

lavorazione  

13  
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti  

14  
 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  

15 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  

16  
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

17  
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio  

18  
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  

19  
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

20 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi. 
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“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  
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5.0 Consiglio di Classe Anno Scolastico 2019/2020                               30/05/2020 

 

Materia  Docenti  

Lingua e letteratura italiana  

Storia  

Progettazione costruzioni e impianti  

Gestione del cantiere  

Geopedologia Economia Estimo  

Topografia  

Inglese  

Laboratorio di topografia e progettazione 

costruzione ed impianti 

Matematica  

Scienze motorie e sportive 

Religione  

Sostegno 

Sostegno 

  

 

5.1 Presentazione del Consiglio di Classe  

 

 

  

Composizione del Consiglio di Classe nel secondo biennio e quinto anno (Gruppo 

regolare) Continuità didattica  

 

CdC 

n°  

   Disciplina  Classe III 2017-2018 Classe IV 2018-

2019  

Classe V 2019-

2020  

  1  Italiano Giglio Enrica Giglio Enrica Giglio Enrica 

2  Storia Taccori Gialuca Taccori Gianluca Taccori 

Gianluca 

3  Progettazione 

Costruzioni Impianti 

Milia Gianfranco Meloni Francesca Iacobini 

Salavtore 

4  Gestione del cantiere Milia Gianfrancesco Mocci Mario Mocci Mario 

5  Estimo / 

Geopedologia 

Deriu Maria Cristina Deriu Maria Cristina Deriu Maria 

Cristina 

6  Topografia Rosi Fabrizio Mocci Mario Mocci Mario 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 
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7  Inglese Pinna Gesuina Maria Pinna Gesuina Maria Pinna Gesuina 

Maria 

8  Matematica Cossellu Fernanda Cossellu Fernanda Cossellu 

Fernanda 

9  Scienze Motorie Fara Sandra Fara Sandra Fara Sandra 

10  Religione Castori Fabiola Castori Fabiola Castori Fabiola 

11  Laboratori di scienze e 

tecnologie 

Runchina Antonello Murru Pasquale Caggiari 

Gabriele 

12  Complementi di 

matematica 

Cossellu Fernanda Cossellu Fernanda Cossellu 

Fernanda 

13 Sostegno Pavia Salvatore Siotto Maria Luciana Congiu Pietro 

Paolo 

14 Sostegno Maxia Francesco Boi Roberto      Demelas Claudia 

 

                               

 

 

 

6.0 Presentazione della classe 
 

 

          

 

Composizione della classe  

  

            Alunno        Classe provenienza                      Residenza  

1. Angioni Andrea 
 

4CAT  Borore 

2. Contini Mauro  4CAT  Macomer 

3. Demartis    

Veronica 
 

4CAT  Macomer 

4. Deriu Antonio  4CAT  Santu Lussurgiu 

5. Flumini Enrico  4CAT  Macomer 

6. Irde Nadia  4CAT  Bosa 

7. Mele Davide  4CAT  Abbasanta 

8. Meloni Alberto  4CAT  Padria 

9. Pinna Adele  4CAT  Ghilarza 

OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS 
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  10. Piras Pietro  4CAT  Macomer 

  11. Piredda 

Giuseppe 
 

4CAT  Flussio 

  12. Pisanu Michele  4CAT  Sindia 

  13. Uras Martina  4CAT  Silanus 

    14. Virde Gabriele  4CAT  Silanus 

  

 

7.0 Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di Novembre. 

Inoltre, durante le misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno informato e tenuto contatti con i genitori e gli alunni per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e le eventuali ricadute psicologiche di questo difficile 

periodo. 

8.0 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 non avere individuato e trattato nell’ambito delle 

discipline professionalizzanti, nessuna tematica.   

 

9.0 Attività, percorsi e progetti svolti 

 
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   

OMISSIS OMISSIS 
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• 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.   

  

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

  

Titolo 

Attività/Progetto o 

corso  

Contenuti  Attività  Competenze acquisite  

What is Magna 

Charta 

 

Conoscenza della 

Costituzione 

 

Devolution 

Commenti di alcuni 

articoli della Costituzione 

Italiana sulle pari 

opportunità, dignità e 

uguaglianza davanti alla 

legge. 

 

Differenza tra Monarchia 

Assoluta e Monarchia 

Costituzionale 

 

Significato di Cittadinanza 

Lezioni frontali in 

classe e in 

biblioteca con la 

Docente di 

Diritto 

 

Lavoro di 

Ricerca 

Comportamento corretto 

e responsabile verso gli 

altri e verso l’ambiente 

scolastico. 

Partecipazione alla vita 

sociale facendo valere i 

propri diritti e 

riconoscendo quelli 

altrui, nel rispetto delle 

regole comuni. 

Orientare i propri 

comportamenti in base 

ad un sistema di valori 

coerenti con i principi 

della Costituzione. 

 

Codice 

Deontologico  

  

U.D.A. di  

approfondimento del 
programma  
curriculare  

Materie d’indirizzo  

Lezioni frontali  

in orario 

curricolare  

Educazione ai valori 
sociali:  
concorrenza leale,  

rapporti con i colleghi, 

segretezza nell'esercizio 

della professione, 

rapporti con i committenti  

 

  

 

9.2 Attività integrative, extrascolastiche e di PCTO  

  

Tipologia  Attività  Discipline 

coinvolte  
 Num.  

alunni  

Orientamento in uscita   

 

 

 

Visita guidata all’ 
“International Job 
Meeting” a Cagliari 

 

Tutte  

 

 

 

 

 

14 
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Attività in Istituto  La giornata contro la 

violenza sulle donne. La 

giornata della Memoria.  

Incontro dibattito 

organizzato dalla Nuova 

Sardegna in collaborazione 

col Consorzio Pecorino-

Romano I.G.P. 

Visita didattica alla Mostra 

Micologica e alla Mostra del 

libro 

 

Tutte  

 

14 

  

  

 

9.3 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  
sia in presenza che con 

Didattica a Distanza.  

  

  

 

9.4 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  
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 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  

  

 

10.0 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 letterari integrali, film e filmati, Manuali.  

 Gli studenti hanno utilizzato sistematicamente il laboratorio tecnico e la palestra per 

l’Educazione motoria.  

 

  

11.0 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.  

  

 

 

12.0 Simulazioni prove d’esame  
  

1° Simulazione prima prova nazionale Italiano 

(Del 13 Febbraio 2020   Presenti: 13        Assenti: 1 

  

  

Tipologia   

A= Analisi 

di un testo 

letterario  

B= Analisi e produzione di un 

testo argomentativo  

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

 

 

                                   1° Simulazione seconda prova scritta nazionale 

                                            3 Marzo 2020   Presenti: 13     Assenti:1 

  

Testi ministeriali  

  

 Topografia e 

Estimo 
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13.0 Didattica a Distanza 

 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate, dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

 

13.1 Metodologia ed obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19  

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e 

le modalità di verifica.  Sono state, inoltre, adottate tutte le opportune strategie didattiche mirate 

alla valorizzazione delle eccellenze. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e  test digitali, l’uso di app. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate 

a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione 

con il corpo docente. Le famiglie sono state informate sull’andamento didattico degli alunni 

tramite il registro elettronico e contati telefonici. Nel processo di insegnamento apprendimento, 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline e alle tematiche 

proposte, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DAD, sono 

stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, saggi, materiali multimediale. In particolare, durante 

il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione Meet di Google Suite, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico, Classroom e tutti i servizi della G- Suite a disposizione 

della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, 

tramite immagini Whatsapp e classroom con funzione apposita.  

 

13.2 Moduli Multidisciplinari D.a.D 

 

Titolo del 

modulo 

Discipline 

coinvolte 

Capacità/abilità 

da sviluppare 

Modalità di 

valutazione 

1° e 2° Modulo 

(Progetto 

multidisciplinare 

per la 

progettazione di 

una 

lottizzazione 

convenzionata 

 

Costruzioni, 

Topografia, 

Estimo, Cantieri, 

Lingua Inglese 

 

Scienze motorie 

(solo primo 

modulo) 

I docenti 

presenteranno il 

Dettaglio 

dell’U.D.A. nelle 

programmazioni 

individuali 

Partecipazione 

e impegno 

Competenze 

acquisite 

Applicazione 

delle 

competenze  
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13.3 Valutazione nel periodo di emergenza sanitaria 

 

In ottemperanza delle note del Ministero  dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. dell’8 aprile 2020, n.22, nonché dell’art.87,comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “ cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione- periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto 

dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. Frequenza delle attività DAD. 

2. Interazione durante l’attività DAD sincrona e asincrona. 

3. Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali. 

4. Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

 

Il presente documento è stato redato alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza COVD-19. 

 

14.0 Criteri e strumenti di misurazione e valutazione  

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa; pertanto, è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. La valutazione complessiva ha tenuto conto 

dell’intero anno scolastico e ha riguardato il raggiungimento:  

 degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo di 

studio, stabiliti nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni 

specifiche; 

 degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti 

disciplinari, esplicitati nel PTOF;  

 degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della 

personalità, che faranno riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla 

frequenza, alle modalità di partecipazione, al metodo di studi. 
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Allegati 

  

 

  

  

ELENCO ALLEGATI  

A Allegato A: Attribuzione credito scolastico 

B Allegato B: Griglia di valutazione della prova orale  

1 Schede Individuali (PECUP) e programma 

1.1  Lingua e Letteratura Italiana 

1.2   Storia  

1.3   Lingua Inglese  

1.4   Matematica  

1.5  Progettazione, costruzioni, impianti  

1.6   Gestione dei cantieri  

1.7  Topografia  

1.8   Economia, Estimo e laboratori 

1.9  Religione  

1.1 

0   

Scienze motorie  

2  PCTO 

2.1  Relazione PCTO  

2.2  Schede individuali attività PCTO  

3   Tabella corrispondenza voti/ livelli di competenza  

  

C Elaborato delle discipline materia d’esame predisposto dal C.d.C in data 25/05/20 
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Allegato A: Attribuzione credito scolastico 
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Allegato B: Griglia di valutazione della prova orale  

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

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

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

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

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

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

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

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

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

  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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Disciplina: Letteratura Italiana 
 

Docente: Prof.ssa Enrica Giglio 
 

Libro di testo 
C. Giunta, Cuori intelligenti (Dal secondo Ottocento a oggi)-Edizione verde, vol.3, DeAscuola 2016 
 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
 

1. L’età post-unitaria: le 
nuove tendenze poetiche e il 
trionfo del romanzo. 

 
 

- Il romanzo: i modelli 
francesi, il romanzo 
russo e quello degli 
scapigliati. 

 
- La rivoluzionaria 

novità dei 
procedimenti narrativi 
di Giovanni Verga. 

 

       

 Il contesto storico e le ideologie dell’epoca.  
  

 Analogie e differenze tra Verismo e Naturalismo. 
 

 La vita e l’opera di Giovanni Verga.  
Approfondimenti sull'ideologia e lo stile verghiano 
(«eclissi dell’autore», «regressione», «discorso indiretto 
libero», etc.) 

           
-  Lettura della novella Rosso Malpelo. 

Argomento e tematiche de I Malavoglia (lettura dei testi: 
“La prefazione”, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, 
“L’affare dei lupini” dal I Cap; “L’addio di ‘Ntoni”, dal cap. 
XV) e -in generale- del Ciclo dei vinti. 

2. Il Decadentismo e 
l’esperienza dell’ignoto e 
dell’assoluto. 

 
 
 
- La visione decadente del 

mondo: poetica e miti. 
Gabriele D’Annunzio. 

 
 
 

 
-    Giovanni Pascoli: La forza 

innovativa delle soluzioni 
formali 

 Il quadro artistico-letterario  del Simbolismo-
Decadentismo. Letture antologiche dal libro di testo: 
Corrispondence  e l’Albatros di Baudelaire ( in 
traduzione). 

 

 La biografia e l’opera di Gabriele D’Annunzio: evoluzione 
e fasi della poetica dannunziana.   
L’ideale estetico contenuto ne Il Piacere. 
Approfondimenti: le Laudi. Il libro di Alcyone. Lettura, 
parafrasi,  analisi metrico-stilistico- retorica  e commento 
delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
 

 L’esperienza biografica e l’opera di Giovanni Pascoli. 
Lettura, parafrasi,  analisi metrico-stilistico- retorica e 
commento de Il temporale, Lavandare, X Agosto, 
Novembre. 

3. L’età delle avanguardie 
 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo 
 
 
 
Luigi Pirandello 
 

 Motivi ispiratori del Crepuscolarismo e del Futurismo; le 
avanguardie del primo ‘900.  

 Lettura del Manifesto del Futurismo e del Manifesto 
tecnico della letteratura futurista di Filippo Tommaso 
Marinetti. 
 

  L’esperienza biografica di L. Pirandello. Le fasi della 
produzione artistica e l’evoluzione della poetica; 
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DISCIPLINA 

ITALIANO 

 approfondimento dei concetti di «maschera», «flusso 
vitale», «trappola», ecc. 

 Lettura di alcuni estratti dal saggio Sull'umorismo: la 
distinzione tra comicità (avvertimento del contrario) e 
sentimento del contrario (ironia).  
Lettura di alcuni passi de Il fu Mattia Pascal, e delle novelle 
La carriola, La patente. 

4. La poesia tra le due guerre: 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umberto Saba 
 
 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 

 Il quadro storico tra la I e la II Guerra Mondiale: le 
drammatiche testimonianze dei poeti che l’hanno vissuto 
personalmente, a confronto. 
 

 La vita e l'opera di Giuseppe Ungaretti: la funzione della 
poesia e l'analogia. Lettura, parafrasi, analisi e commento 
delle liriche   Veglia, Fratelli, I Fiumi, San Martino del 
Carso, Mattina, Soldati dalla raccolta L'allegria, L’Isola dal 
Sentimento del tempo; Tutto ho perduto  da Il dolore. 
 

 Inquadramento storico-culturale della figura di E. 
Montale con approfondimenti sull’evoluzione del 
pensiero e della poetica. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei testi Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, dalla  raccolta Ossi 
di seppia; Dora Markus e La casa dei doganieri da Le 
occasioni; La bufera da La bufera e altro; Ho sceso, dandoti 
il braccio, un milione di scale da Satura. 
 

 Le vicende familiari e la formazione letteraria.  
La struttura e i principali temi del Canzoniere; lettura, 
parafrasi,  analisi e commento delle liriche A mia moglie, 
La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 
 

 Quasimodo e l’ermetismo. 
Le fasi poetiche della produzione dell’autore. Lettura, 
parafrasi, analisi e commento di  Ed è subito sera, Alle 
fronde dei salici. 
 

*La prima prova scritta 
dell’Esame di Stato. 

 Le tipologie testuali oggetto della prova scritta di Italiano 
nel nuovo Esame di Stato: struttura e fasi di 
elaborazione. 

 Esercitazioni scritte, in classe e a casa. 

 Una simulazione d’Esame. 
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PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 

per i tecnici) 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• 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; 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 il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

Imparare ad imparare 

● Organizzare il proprio apprendimento. 

● Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio. 

● Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 

(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie. 

 

Progettare 

● Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative 

priorità 

● Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

  

Comunicare 

● Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità. 

● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 

● Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

  

Collaborare e partecipare 

● Interagire in gruppo. 

● Comprendere i diversi punti di vista. 

● Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 

● Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
Agire in modo autonomo e consapevole 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

●  Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 

●  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 

●  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

  

Risolvere problemi 

● Affrontare situazioni problematiche. 

● Costruire e verificare ipotesi. 

● Individuare fonti e risorse adeguate. 

● Raccogliere e valutare i dati. 

● Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema. 

  

Individuare collegamenti e relazioni 
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● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

● Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la natura probabilistica. 

● Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

  

Acquisire e interpretare l’informazione. 

● Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 

● Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e 

adattate alla realtà della classe) 

Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali 

relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari 

linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di 

seguito indicata e desunta dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

- Padroneggiare la lingua italiana e, nella fattispecie, gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, anche multimediali. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

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

 Nuclei tematici  - Conoscenze/Abilità – Competenze 

 

1. L’età post-unitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo. 

- La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 

  

2. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto. 

- La visione decadente del mondo: poetica e miti. Elementi di continuità e differenze col 

Romanticismo. 

- Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali. 

  

3. La lirica del primo Novecento tra sperimentazione e innovazione 

- Filippo Tommaso Marinetti e il rifiuto della tradizione. 

- L’avanguardia francese. 

  

4. Il superamento del verismo nei romanzi di Pirandello 

- Luigi Pirandello: la crisi dell’ “io” e della realtà oggettiva. 

  

5. La lirica di Saba, Ungaretti e Quasimodo  e Montale 

- Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

 

 

Dal 5 marzo 2020 (DaD): 

- La poetica degli oggetti Eugenio Montale. 

- La poesia “facile e difficile” di Umberto Saba. 

- Salvatore Quasimodo e l’ermetismo.  

- Rapporto tra lingua e letteratura. 

 

Conoscenze 
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- Repertorio dei termini letterari e tecnici. 

- Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana. 

- Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 

  

Abilità  (lingua/comunicazione) 

-Individuare le correlazioni tra poetica e soluzioni linguistiche. 

-Utilizzare termini letterari e tecnici. 

- Produrre relazioni, sintesi, commenti e analisi, scritti e orali. 

  

Abilità (letteratura) 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della 

letteratura italiana. 

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei/dei testi letterari più rappresentativi. 

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

motivato giudizio critico.  

 

Competenze disciplinari 

- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti 

l’interazione comunicativa verbale. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

- Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 

- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

  

Risultati di apprendimento 

- Orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali ed internazionali. 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 

- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento in presenza:  

Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari online, 

simulazioni della prima prova d’esame. 

Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, 

vocabolario della lingua italiana. 

Spazi: aula della classe, aula magna dell’istituto, laboratorio di grafica. 

 

Metodologie a distanza (dal 5 marzo 2020): 

Lezione sincrona frontale/partecipata  in videoconferenza (registrata per essere trasmessa 

agli alunni eventualmente assenti); 

Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte sulla falsariga della nuova prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, 

produzione di un testo argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo), 

verifiche scritte semistrutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni 

orali. 

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 

 

- Verifiche Online su Google Moduli 

- Verifiche orali in videoconferenza 

- Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo 
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A partire dal 5 marzo la valutazione è stata espressa in decimi sulla piattaforma Classroom, per 

confluire in una valutazione finale di carattere formativo che ha tenuto conto dei seguenti  

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o 

altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a: 

- contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell‘800 e del ‘900 in rapporto 

ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

- cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

- collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Storia, Storia dell’Arte, Grafica e Comunicazione) 

- interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico 

LIBRI DI TESTO 

Carlo Giunta, Cuori Intelligenti-Dal secondo Ottocento a Oggi, Edizione Verde, Garzanti Scuola 

2016 

DOCENTE 

Prof.ssa Enrica Giglio 
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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. 
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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 

I contenuti del programma della disciplina sono spendibili per favorire finalità educative 
trasversali, perché contribuiscono alla crescita della personalità del discente, in modo da 
far acquisire la consapevolezza della complessità. Abbiamo riassunto i nodi storici 
rilevanti di ogni periodo. L’intento è sempre stato quello di trasmettere l’accettazione e il 
rispetto del punto di vista altrui, diffidando delle semplificazioni lineari. Gli appunti forniti 
sono spesso serviti per suscitare la discussione e il confronto, oltre che per guidare lo 
studio e le ricerche personali. 

 

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 

Prof. Gianluca Taccori. 
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Disciplina: Storia 

Docente: Gianluca Taccori 

Libro di testo: Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova 

Italia. 

 

Nuclei 

tematici  

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

 

L’inizio del 

XX secolo 

 

 

L’Italia durante l’età giolittiana. 

Il decollo industriale e la modernizzazione dell’Italia. Il 

gabinetto Zanardelli e le lotte del lavoro. 

Il secondo e il terzo ministero Giolitti. 

Concentrazione monopolistica, movimento socialista, 

cattolici, liberisti e nazionalisti. Quarto ministero Giolitti. 

Guerra di Libia, suffragio universale, inasprimento dei 

rapporti di classe. 

 

 

La Prima 

guerra 

mondiale 

 

 

La Prima Guerra Mondiale. 

La questione della responsabilità del conflitto. 

L’attentato di Sarajevo e la crisi del luglio 1914. Dalla 

guerra di movimento alla guerra di logoramento. L’Italia 

dalla neutralità all’ intervento (1915 e 1916). Guerra 

sottomarina illimitata, intervento statunitense, la 

sconfitta della Russia; la catastrofe di Caporetto e la 

resistenza italiana (1917). Il crollo degli imperi centrali 

(1918). 

 

La pace punitiva. 

L’ idealismo di Wilson e la determinazione imperialistica 

di Francia e Gran Bretagna. La Conferenza di Parigi e i 

trattati di pace.  

 

 

L’Italia 

sotto il 

fascismo 

 

 

L’Italia fra vittoria mutilata e biennio rosso. 

La crisi del liberalismo e la genesi del fascismo. Le classi 

sociali nel dopoguerra. La nascita del Partito Popolare. 

Il Partito socialista. La genesi del fascismo. 

L’occupazione delle fabbriche. Il riflusso del movimento 

operaio e la controffensiva fascista. 

 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento al potere del 

fascismo in Italia.  

Il crollo del regime liberale. La marcia su Roma e il primo 

governo Mussolini. Le elezioni del 1924 e la crisi 

Matteotti. L’Aventino e la disfatta delle opposizioni.  Le 

leggi “fascistissime” e la fine formale dello Stato liberale.  
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L’età dei 

totalitarismi 

 

La repubblica di Weimar dal dopoguerra all’ ascesa 

al potere di Hitler. 

La politica punitiva della Francia e la questione delle 

riparazioni. Il piano Dawes. I fondamenti ideologici del 

Nazismo: “il Mein Kampf”. La crisi del 1929. L’avvento al 

potere del Nazismo. Le basi dello Stato totale. Il regime 

totalitario in Germania. L’economia tedesca durante il 

Nazismo. La persecuzione degli ebrei in Germania. 

 

La situazione internazionale. Il riarmo della 

Germania e la Guerra di Etiopia. 

La guerra d’Etiopia. La rimilitarizzazione della Germania. 

“L’asse Roma-Berlino”. Il patto anti Comintern. 

 

La rottura degli equilibri in Europa. Dalla guerra 

civile spagnola al patto nazi- sovietico.  

Il regime franchista. La distruzione dell’Austria e della 

Cecoslovacchia. Il patto d’acciaio. Il patto nazi-sovietico. 

 

 

La Seconda 

guerra 

mondiale 

 

 

La Seconda Guerra Mondiale. 

Gli inizi della guerra e il crollo della Polonia. La resa di 

Danimarca e Norvegia. L’attacco sovietico alla 

Finlandia. La caduta della Francia. Il regime di Vichy.  

L’Italia dalla non belligeranza all’ intervento. La battaglia 

d’Inghilterra e la sconfitta dei tedeschi. Il fallimento della 

“guerra parallela” italiana. Scarsi risultati in Africa. 

L’intervento tedesco. Gli USA e la legge “affitti e prestiti”. 

L’attacco giapponese a Pearl Harbor. L’attacco tedesco 

all’ URSS. Il fallimento della guerra lampo. Le prime 

grandi sconfitte dell’ Asse. Stalingrado. La capitolazione 

italo tedesca in Africa e il contenimento dello slancio 

giapponese. Il crollo militare dell’ Italia e la caduta del 

fascismo. Il governo Badoglio. Resistenza e neo 

fascismo in Italia. La repubblica di Salò. Lo sbarco in 

Normandia. Le grandi vittorie sovietiche. La fine della 

guerra in Europa. La sconfitta del Giappone e la 

comparsa della bomba atomica. 
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DISCIPLINA 

(materia insegnata) 
 

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 il web e gli strumenti digitali per motivi di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
 

 Comportamento corretto e responsabile. 

 Competenze espositive più ampie e articolate. 

 Autonomia nell’affrontare nuovi contenuti e nella rielaborazione personale. 

 Utilizzare in modo critico e consapevole i materiali di studio e i dispositivi digitali. 

 Essere in grado di auto-valutarsi.  

 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi. 

 Progettare, documentare e presentare i risultati del proprio lavoro. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale. 
 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 i principali scopi comunicativi e operativi. 
  Essere in grado di esprimere e argomentare le proprie opinioni con fluidità e spontaneità 

nell’interazione su argomenti di carattere generale e di settore. 
 Utilizzare strategie adeguate nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi del contesto. 
 Comprendere il significato globale e , nel dettaglio, i punti principali di conversazioni e testi 

scritti in lingua standard e nella micro-lingua d’indirizzo. 
 Comprendere globalmente messaggi audio e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici d’ 

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

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi il proprio settore d’indirizzo. 
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 Utilizzare un lessico adeguato per descrivere esperienze in diversi ambiti e narrare 
avvenimenti. 

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

 Tradurre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera relativi all’ambito di studio e 
di lavoro.  

 Conoscere elementi della cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua in modo da 
acquisire consapevolezza dei significati che questa trasmette. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 

Lingua 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti comunicativi. 

 Lessico e funzioni linguistiche convenzionali adeguate alle situazioni di comunicazione reale 
e di lavoro. 
 

Culture and Civilization 

English and the World 

 A Brief History of the English Language. 

 The Spread of English Language. 

 Devolution 
 

Environment and Surroundings 

 The British Isles 

 Sardinia Isle 
 

House and Home 

 British houses 
 

Government and Politics 

 UK Political System 

 The European Union 
 

A Short History of Architecture 

 Prehistoric Architecture 

 Roman Heritage in Britain 

 The Middle Ages: The Gothic Period 

 The Modern Movement 

 Walter Gropius 

 Le Corbusier 

 Frank Lloyd Wright 
 

Contemporary Trends 

 Renzo Piano 
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 Gaudì 
 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 
letture testi, carte e organigrammi, analisi testi autentici etc.) 
 

 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). 

 Metodologia a Distanza (dal 5 Marzo) 

 Lezione sincrona (frontale) in videoconferenza. 

 Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro Elettronico. 
  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, 
composizioni, interrogazione breve e/o lunga, etc) 
 

 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. 

 
Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 Marzo) 

 Verifica on line su Google Moduli 
 Verifiche on line in videoconferenza 
 Produzione asincrona di elaborati. 
 Criteri: 
 Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
 Interazione durante le attività di D.a D. sincrona e asincrona; 
 La regolarità nello svolgimento delle consegne / verifiche orali di D. a D.; 
 Valutazione dei contenuti. 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di 
lavoro) 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE V CAT 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

DOCENTE GESUINA MARIA PINNA 

LIBRI DI TESTO “HOUSE &GROUNDS” E “ASPECTS” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA 

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

di lavoro. 
 

English and the World 

- A Brief History of the English Language. 
- The Spread of English Language 
- Magna Charta 

Environment and Surrounding 

- The British Isles. 
- Sardinian Isle 

 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.  
 Dal 5 Marzo i ragazzi hanno seguito la D. a D. sul Registro Elettronico e sull’applicazione di 

Google con Google Classroom in modalità asincrona 
 

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

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie 
per giustificare eventuali insuccessi)  
 

 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 
 

House & Grounds: Paola Tite, Silvana Sardi, Eli; 

Aspects: Victoria Heward, Stuart Cochrane, DeA Scuola. 

DOCENTE 

Prof. Gesuina Maria Pinna 
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House and Urban Growth 

- British Houses 
- Choosing a place of Residence. 

Government and Politics 

- British Political System 
- The Political Parties 
- Devolution 
- The European Union 

A Short History of Architecture  

- Prehistoric Architecture 
- Sardinian Prehistoric Architecture. 
- Roman Heritage in Britain 
- The Middle Ages: The Gothic Period 

- Gothic Churches 
- The Modern Movement 
- Walter Gropius 
- Le Corbusier 
- Frank Lloyd Wright 
- Gaudì’s Masterpieces 
- Contemporary Trends. 
- Renzo Piano: The man who is reinventing architecture 
 

 

DOCENTE   

GESUINA MARIA PINNA 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Cossellu Fernanda 

Libro di testo: M. Bergamini -A. Barozzi- G.Trifone  MATEMATICA.VERDE  Seconda 

edizione  

ZANICHELLI 

 

Contenuti 

principali 

Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

I logaritmi Definizione e proprietà 

dei logaritmi. Grafico 

della funzione 

logaritmica. Equazioni 

e disequazioni 

logaritmiche 

Saper  operare con i 

logaritmi. 

Riconoscere il 

grafico di una 

funzione logaritmica 

Gli esponenziali Potenze con 

esponente intero o 

razionale. Funzione 

esponenziale e 

relativo grafico. 

Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

Saper riconoscere e 

risolvere semplici 

equazioni 

esponenziali. 

Riconoscere il 

grafico di una 

funzione 

esponenziale. 

Le proporzioni e 

l’Uomo Vitruviano 

Definizione di 

proporzione. Proprietà 

fondamentale delle 

proporzioni. 

Saper risolvere 

problemi con le 

proporzioni. Saper 

tracciare il 

rettangolo aureo 

Geometria 

Analitica 

La parabola. Retta 

tangente ad una 

parabola. 

Determinazione e 

significato geometrico 

del coefficiente 

angolare di una retta. 

Concetto di derivata di 

una funzione e relativo 

significato geometrico. 

Saper risolvere 

problemi relativi alla 

parabola. Saper 

derivare le funzioni 

elementari. 

 

Geometria Solida 

Euclidea 

 

 

Aree di solidi notevoli e 

relativi volumi (cilindro, 

cono) 

Saper calcolare 

superfici e volumi di 

solidi notevoli. 

Risolvere problemi 

utilizzando le 

formule inverse 

*La statistica 

(DAD ) 

Gli indici di 

posizione: media 

aritmetica, media 

ponderata, mediana, 

moda. Gli indici di 

variabilità: campo di 

variazione, scarto 

Saper calcolare 

indici di posizione 

in particolare 

mediana e media 

ponderata. 

Saper definire la 

distribuzione 
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semplice medio, 

deviazione standard. 

Distribuzione 

gaussiana. 

gaussiana. Saper 

conoscere il 

modello di 

regressione 

logistica in 

epidemiologia. 
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A.S. 2019/2020                       CLASSE 5^ CAT 

  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 

Gli studenti hanno seguito con generale interesse il percorso didattico e hanno tenuto 
un 
comportamento globalmente corretto. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e alcuni alunni si sono distinti 
per il 
particolare interesse dimostrato, intervenendo spesso alle lezioni in modo preciso, 
pertinente e 
costruttivo e collaborando con la docente. 
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. 
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Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^CAT       

Disciplina:      Religione 

Docente:         Prof.ssa Fabiola Castori  

Libro di testo: Tutti i colori della vita(consigliato) 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 
L'etica contemporanea 

e i valori della religione 

cristiana a confronto. 

Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla fede 

Ama il prossimo tuo 

come te stesso: 

Solidarietà e 

accoglienza del 

prossimo. 

Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio basilare del 

comandamento dell’amore. 

Le sfide dell’epoca 

moderna: Temi di 

bioetica: la donazione 

degli organi; il fine 

vita; l'accanimento 

terapeutico; l'eutanasia. 
 

Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche dell’epoca 

odierna e sapere fornire le motivazioni della proposta cristiana 

Valori e disvalori della 

società contemporanea 

e la proposta valoriale 

cristiana. 
 

Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con 

la proposta cristiana. 

Dal 4 marzo 2020, a seguito della chiusura delle scuole per il coronavirus, il programma ha avuto un arresto 

e si è proceduto con la didattica on line mediante la fornitura di documenti word a mezzo registro 

elettronico, per fornire alla classe spunti di riflessione e contenuti legati all’etica e bioetica nell’ottica 

cristiana. 

 

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. 
Gli studenti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati ed i risultati 
conseguiti 
sono stati globalmente molto buoni. 

 

LIBRI DI TESTO 

Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Fabiola Castori 
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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. Apprezzano lo sport come valore di confronto utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti.( Fair play). Filmati ed eventi sportivi di valenza 

sociale   

  

COMPETENZE ACQUISITE  
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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  
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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. Elementi di acrobatica applicati al 

quadro svedese. Spalliera svedese: Entrata e uscita 

dall’attrezzo: 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  

Essere abili nel:  
Interagire in forma attiva e 

partecipata alle occasioni  
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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  

Didattica a Distanza  

Attività metodologica in modalità asincrona a carattere teorico  sul registro elettronico nella sezione 

didattica a distanza e sulla piattaforma Google Suite con  l’ applicazione “Google classroom”  

 Attività di conoscenze e competenze applicate alla pratica, conoscenze e competenze applicate e 
desunte  dalle esperienze,   riflessioni sulle consuetudini personali ( salute e benessere) e 
considerazioni su avvenimenti storici (  cittadinanza). Costruzioni di mappe concettuali come sintesi 
di percorso e riflessione.  
   

  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

  

Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei lavori 
di gruppo ecc), produzione di elaborati scritti di conoscenza , competenza, riflessione e 
considerazioni personali Didattica a Distanza:  criteri:  
- verifica delle presenze e della partecipazione alle attività;  

-interazione e collaborazione durante le attività asincrone  

-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD -valutazione 
dei contenuti delle consegne e/o verifiche  
  

  

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. Dal 5 di marzo i ragazzi hanno seguito 

la didattica a distanza sul registro elettronico e sull’ applicazione di Google con Google Classroom 

in modalità asincrona.   

  

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE  
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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.  A causa dell’ interruzione delle lezioni frontali, oltre all’ 

aspetto pratico-sportivo è mancata la parte relativa alla consapevolezza dei propri mezzi e dei limiti 

da svolgersi con l’ utilizzo di dei grandi e piccoli attrezzi.  

  

  

LIBRI DI TESTO  

“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola. Materiale vario 
proposto nella didattica a distanza  
  

  

DOCENTE  

Prof.SANDRA FARA  

 

 

CLASSE:  V A   

Disciplina :Sc. Motorie  

Anno scolastico: 2019/2020  

  

Docente:Prof. SANDRA FARA  

  

 

Il corpo e le 

capacità 

condizionali  

CONOSCENZE  COMPETENZE/  

CAPACITA’  

Modulo1  
  
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)  

Modulo2  
  
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  
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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 

capacità 

coordinative  

                                          CONOSCENZE  COMPETENZE/  

CAPACITA’  

  
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.  
Spalliera svedese: saper eseguire es. in sospensione frontale e dorsale, 
entrata e uscita dall’attrezzo, verticale alla spalliera. Accoppiamento e 
combinazione di esercizi e sequenze di movimento  
Capovolta avanti, coordinazione generale con la fune (saltelli a piedi uniti 
e alternati in diverse combinazioni)  
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  

    

                                           CONOSCENZE  

  

  

COMPETENZE/  

CAPACITA’  

  
Giochi sportivi  

  
Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo: battuta dal basso, 
palleggio e bagher. Conoscenza generale del gioco: disposizione in campo 
dei giocatori, attacco e difesa.  Regolamento tecnico: cambio palla e 
punto, regola dei tre passaggi, invasione di rete e di campo. Suddivisione 
della partita in set.  
Conoscenza globale dei gesti tecnici del calcetto/basket a secondo delle 
attitudini degli allievi.  
  

  

Essere abili nel:  
Interagire in forma attiva e 

partecipata alle 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.  
Didattica a 

distanza  
                                           CONOSCENZE    

COMPETENZE/  

CAPACITA’  
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BENESSERE E  
SALUTE  
Il corpo e la 
postura Il 
linguaggio 
del corpo  
  
A TAVOLA  
Come ci 
nutriamo  
  

  

  

  
L’ impegno e l’ 
obiettivo 
Volere /potere  
  

  

  
Conoscenza anatomica della colonna vertebrale, conoscenza di una 
postura corretta  
  

  

  
Alimentazione  
-Alimentazione e stili di vita  
  

  

  

  

  

Storie di atleti e di grandi traguardi negli sport ( impegno e 

massima dedizione al raggiungimento di un obiettivo, traguardo e 

vittoria  vista come la vittoria di una intera squadra o collettività ) Il 

rispetto delle regole in funzione di un obiettivo.  

  
Utilizza le conoscenze 
per organizzare la propria 
vita applicando il 
concetto di salute  
dinamica  
  

  

  
Gli studenti riescono a 

comprendere messaggi di 

genere diverso: 

Considerare la vittoria e 

la sconfitta come 

momenti di crescita di 

pari livello, riescono a  

comprendere il valore 

delle regole  e della 

responsabilità 

personale in funzione 

del benessere 

collettivo  
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2.0 Allegati PCTO 

 

2.1 Relazione PCTO 

 

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:  
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• 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  

 

2.2 Schede individuali attività 

 

OMISSIS 
 

 

3.0 Tabella corrispondenza voti/livelli di 

competenza 

 

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.  
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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.  
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Allegato C: Elaborato multidisciplinare per i candidati all’esame di stato 
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Documenti a disposizione della commissione 

 Verbali del consiglio di classe. 

 Pagelle e certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno. 

 PTOF. 

 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno. 

 Programma svolto dai docenti. 

 Tabelle riepilogative delle attività di PCTO svolte da ogni alunno. 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del 

Consiglio di Classe.  
  
 

  

Macomer 28/05/2020                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    (Prof. Massimo De Pau) 
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