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● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

o ELENCO STUDENTI 

  
 In rispetto della normativa sulla privacy, vedere Allegato 1 del presente documento 
  

o ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME    

(in sigla) 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 P.A. Religione 3 D  

2 C. V. Italiano e Storia 5 I  

3 C. P. Inglese 5 I  

4 M. A. Matematica 5 I  

5 L. F. N. 
Topografia 2 I  

Gestione del cantiere 1 I  

6 S. B. Progettazione, Costruzioni e 

Impianti (PCI) 

2 I  

7 M. M. Geopedologia, Economia e Estimo 

(GEE) 

1 D  

8 I. G. Laboratorio di Topografia, 

Progettazione, Gestione 

1 D  

9 B.M. Educazione fisica 5 I  

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 
 
 
 

o COMMISSARI INTERNI 

 

 DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
1 Italiano e Storia 

2 Inglese 

3 Topografia e Gestione del cantiere 

4 Matematica 

5 Geopedologia, Economia e Estimo 

6 Progettazione, Costruzioni e Impianti 
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o PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza CAT a.s. 2019 / 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

   DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT. 

10    

10 / /   1     

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

10 / 
      

 
 

Classe Quarta CAT a.s. 2020 / 2021 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

   DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT 

    

9 / /   1 3 6 / / 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

9 / 
      

 
 

Classe Quinta CAT a.s. 2021 / 2022 
Numero totale degli 

alunni 
Ripetenti della stessa 

classe 
Ritirati entro  

il 15/03 
BES Con curriculum regolare 

   DVA BES 
CERT. 

BES NON 
CERT. 

 

9 / 1   1 9 
Provenienti da questo 

istituto 
Provenienti da altri 

istituti 
 

 
  

9 /    
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o CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
La classe 5CAT è formata da 8 alunni, due femmine e sei maschi. All’inizio del triennio gli alunni erano 
10 ma uno di loro alla fine della classe terza si è trasferito in un altro istituto. Nei due anni successivi 
hanno proseguito in 9 fino al mese di novembre quando un altro alunno ha smesso di frequentare e poi 
si è ritirato. Il clima di lavoro è sempre stato abbastanza disteso. Il comportamento della classe è stato, 
nel corso degli anni, sufficientemente corretto e rispettoso delle regole ma non sempre propositivo.  
La situazione favorevole dovuta all’esiguo numero di alunni non è sempre stata sfruttata al meglio, sia 
per la poca costanza nello studio domestico, sia per uno scarso interesse da parte di alcuni studenti nei 
confronti dell’indirizzo scelto. L’andamento didattico altalenante di alcuni alunni già fragili è stato 
ulteriormente condizionato dai periodi prolungati di DAD.  
A parte un unico caso dove si riscontra un elevato numero di assenze, il resto della classe ha frequentato 
le lezioni con regolarità.  
In questa classe è presente un alunno BES per motivi di svantaggio linguistico: sono state adottate 
misure dispensative e compensative nelle discipline Italiano, Storia e Inglese. 
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● PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in Costruzione ambiente e territorio è contenuto negli allegati al 
Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEEE GUIDA DEL 
2012. 
 

o QUADRO ORARIO  

 

Discipline  
articolazione  COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Ore Settimanali 
3° anno 

Ore Settimanali 
4° anno 

Ore Settimanali 
5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 == 

Progettazione, costruzioni e impianti 7 (4)* 6 (4)* 7 (4)* 

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4 

Topografia 4 (2)* 4 (3)* 4 (3)* 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 (2)* 2 (2)* 2 (2)* 

Totale ore 32 32 32 

* tra parentesi le ore di laboratorio 

 
 

o PROFILO DEL TECNICO 

Il tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, al termine del percorso, sa progettare nei 
settori delle costruzioni e della gestione del territorio; si occupa di sicurezza degli ambienti e in 
particolare dei cantieri, dell’isolamento termico e acustico, del recupero e degrado; sa gestire pratiche 
di natura giudiziaria, costruzioni; sa organizzare e gestire cantieri; sovrintende opere di manutenzione 
ordinaria e di amministrazione di stabili. Egli potrà inoltre operare in campo topografico, rilevando 
terreni e fabbricati per frazionamenti e accatastamenti, redigere progetti stradali e stime in campo 
immobiliare. 

• Le aree di particolare rilevanza per la professione sono: l’area del disegno e rilievo, l’area costruzioni 
e l’area del territorio. In esse si esplica tutta la variegata gamma di attività geometra e intorno ad esse 
si articola la didattica interdisciplinare delle varie materie. 

• Il diplomato acquisisce capacità grafico-progettuali nei settori del rilievo e delle costruzioni, 
conoscenze inerenti all’organizzazione e la gestione del territorio. 

Il tecnico diplomato consapevole dei propri diritti e doveri, deve saperli esercitare con una matura 

coscienza civica che ispiri coerenza nei comportamenti e negli atti professionali. 
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Deve avere il massimo rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali, affinché si utilizzino secondo 

criteri di razionalità. 

Deve essere in grado di interpretare la realtà utilizzando quei processi e quegli strumenti culturali 

acquisiti durante il corso di studi. 

Deve cogliere il valore positivo della professionalità d’intrapresa ed essere capace di elaborare progetti 

che esprimano sensibilità estetica e civica, tesi a riqualificare il tessuto urbano nel ritrovamento di una 

specifica fisionomia culturale e nel rispetto di una tipologia architettonica locale. 

Deve conoscere la contabilità di cantiere e l’iter burocratico che sottende l’elaborazione di un progetto. 

Deve essere in grado di rapportarsi correttamente agli Enti (Catasto, Genio Civile, Amministrazione 

Locale), stilare perizie tecniche ed estimative e conoscere in modo puntuale i settori del Diritto Privato 

e Amministrativo che attengono alla Professione. 

Pertanto, al termine del percorso di studi lo studente sa: 

1. Utilizzare il disegno tecnico nei suoi aspetti manuali e di grafica computerizzata 

2. Operare in gruppi di lavoro 

3. Eseguire rilievi architettonici e topografici 

4. Progettare, realizzare trasformare e migliorare opere civili 

5. Organizzare e redigere computi metrici estimativi 

6. Progettare e sovrintendere alla realizzazione di modesti impianti tecnologici 

7. Collaborare, sia in fase progettuale che esecutiva, alla realizzazione di infrastrutture nel territorio 

8. Collaborare alla gestione della contabilità di cantiere e all’impresa edile 

9. Procedere alla stima dei fabbricati, dei terreni e di opere edili in genere 

10. Valutare l’aspetto ambientale e i relativi interventi di tutela 

11. Coordinare la sicurezza nei cantieri 

 
 

o SBOCCHI LAVORATIVI 

 

Opererà nei settori: sicurezza, isolamento termico e acustico, recupero e degrado, gestione pratiche di 
natura giudiziaria, costruzioni, certificazioni catastali, organizzazione e gestione dei cantieri, opere di 
manutenzione ordinaria. 
1. Tecnico in uno studio professionale, in imprese edili o per la realizzazione e/o manutenzione di 

infrastrutture 
2. Dipendente delle pubbliche amministrazioni 
3. Libero professionista, previa iscrizione all’Albo Professionale dopo un tirocinio di due anni presso 

uno studio professionale; si può occupare di progettazione, rilievi topografici, gestione dei cantieri, 
pratiche catastali, perizie in pratiche giudiziarie, amministrazioni di stabili 
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● VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

o CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI: 
 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale della scuola, tutor 
aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di gruppo, nelle 
attività extrascolastiche, nei PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 
e alla vita della scuola 

Autonomia nello studio, personalità e creatività nella soluzione di 
problemi all’interno della scuola e all’esterno in azienda, in 
progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle attività 
extrascolastiche compresa la PCTO 

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, 
attrezzature della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono 
attività di PCTO, visite, uscite didattiche, progetti gare e concorsi 

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali, 
ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in qualsiasi 
contesto 

Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto delle 
studentesse, Patto di corresponsabilità, regolamenti) 

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del materiale, 
consegna compiti, presenza alle verifiche) 

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 (nel secondo periodo implica non 
promozione o non ammissione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O GRAVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA COMPETENZA 
PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 
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o  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 
 

• Agli studenti del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame viene assegnato un credito 

scolastico sulla base della media secondo una tabella ministeriale. Il credito scolastico (massimo 

40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione dell’Esame di stato (credito 

scolastico(max40)+voto prima prova (max20)+voto seconda prova (max20)+voto prova 

orale(max 20)). 
 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti criteri: 

Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti. 

 

  Punteggio 

  superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo 
Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media 

superiore a   5 

Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno 
Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
Valutazioni in tutte le prove di 
recupero ≥ 8 

Sì 

Competenze di      cittadinanza * 
Voto di comportamento  ≥9  

Sì 

Competenze non       formali ed informali 

certificate** 

Certificazioni 
consegnate in 
segreteria 

Sì 
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* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività 
extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola  nell’anno di 
riferimento che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche 
specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni 
sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 

Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che 
valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le certificazioni 
devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 del 
14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), quidi seguito riportata 
 

Credito in 40 Credito in 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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o CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei 

criteri di deroga, di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga:  

• A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

• B. infortunio documentato  

• C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, 

autocertifica-zione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, 

disabilita’…) 

• D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 

• E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al 

covid) es turno di lavoro serale per studenti lavoratori 

Ore generali di deroga (massimo 5%) 

 32 ore (con 

Religione 

Cattolica) 

31 ore (senza 

Religione 

Cattolica) 

Ore di 

assenza 

264 258 

Ore di 

deroga 

53 52 

Totale 

ore di 

assenza 

317 308 

 

La deroga deve essere motivata. Il CdC può comunque, in casi molto eccezionali 
applicare ulteriori deroghe purché lo studente abbia valutazioni in tutte le discipline. 
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o CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE E DEL COLLOQUIO 

 

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso in 
cui siano riportate le bande di oscillazione. 

 

 
 

o MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 
 
 
 
 
 
Materia 

Interro
gazioni 

Prove 
struttu
rate 

Prove 
semi 
struttu
rate 

Risoluzi
one di 
proble
mi 

Trattazi
one 
sintetic
a 

Lavori 
di 
gruppo 

Relazio
ne 
argom
entativ
a 

Relazio
ne 
descritt
iva 

Test a 
rispost
a 
aperta 

Analisi 
del 
testo 

Discuss
ione 
con la 
classe 

Prova 
pratica 

Religione x          x  

Italiano x      x   x   

Storia x      x  x    

Inglese x  x        x  

Matematica x x  x         

Scienze 
Motorie 

 x          x 

Topografia    x  x      x 

PCI x   x        x 

Gestione del 
cantiere 

x          x x 

GEE   x  x     x  x  
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● PERCORSI DIDATTICI 

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi particolarmente 
significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

o PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO  DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DOCUMENTI/ TESTI 

MATERIALI 
ATTIVITÀ’ 
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o PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
 
 
 
 

 
CLASSE: 4 CAT                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

• Italiano 

• Storia 

3 
3 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

• Italiano: 1-  2 -7- 10 

• Storia:  3- 5 

 -Italiano: progetto su Legalità e solidarietà 

-Storia: elezioni americane tra passato e presente 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

• Italiano: progetto su Legalità e solidarietà (da “Dei delitti e delle pene” di C. Beccaria alla associazione Kayros di Don Claudio Burgio) lettura testi, 
visione documentario e dibattito. 

• Storia:   lettura testi, debate 
MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

• Italiano: composizione scritta 

• Storia:    composizione scritta 
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CLASSE: 4 CAT                                                                                  ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
educazione alla salute 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

• Matematica 

• Topografia 

• Estimo 

• Scienze motorie 

• PCI 

• Religione 

4 
3 
4 
6 
9 
3 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

• Matematica: 5-6-9 

• Topografia: 8 

• Estimo:8 

• Scienze Motorie: 7-9-12 

• PCI:8-11 

• Religione: 5-6-8-10-12 
 

 • Matematica: Crescita esponenziale e Covid 

• Topografia: lettura del territorio 

• Estimo: educazione ambientale 

• Scienze Motorie: Avis e Aido, educazione 
alla salute, lotta alle dipendenze (il doping e 
l’alcolismo), Progetto ROMPICAPO 

• PCI: efficienza energetica-prg. In formato 
digitale 

• Religione: Agenda 2030 : giustizia e pace  
ATTIVITA’ PROPOSTE 

•  Lezione frontale e video 

• Lezione dialogata 

• Videoconferenza con volontari Avis e Aido 

• Visione di alcuni filmati riguardanti l’attività di Avis e Aido 

• Videoconferenza con volontari della cooperativa “Progetto 98” 
 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

• Quiz-sondaggi- risposte aperte- questionari 
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CLASSE: 4 CAT                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 3. CITTADINANAZA DIGITALE 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

• inglese 

• TOPOGRAFIA 

• Cantiere 

3 
3 
3 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

• Inglese:5-10 

• Cantiere 11 

• Topografia: 8 

 -Inglese: sicurezza in rete 

Cantiere: notifica preliminare online con l’applicativo della 

regione Lombardia 

Topografia: didattica a distanza 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

• lezione frontale 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

• Quiz-sondaggi- risposte aperte- questionari 
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CLASSE: 5 CAT                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2021/22 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● Storia 
● Progetto orientamento (circ. 83) 

3 
4 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

 
● 1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

● 2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  

● 5. Partecipare al dibattito culturale.  

● 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

● 7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale.  

  

STORIA: partecipazione al progetto “Per non 
dimenticare” 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● STORIA: partecipazione alle conferenze programmate 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

● STORIA: verifica scritta 
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CLASSE: 5 CAT                                                                                  ANNO SCOLASTICO  2021/22 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
educazione alla salute 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● Topografia 
● PCI 
● Lingua inglese 
● Scienze Motorie 
● Geopedologia, economia ed estimo 
● Religione 
● Matematica 

3 
6 
4 
4 
3 
3 
4 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

● 6: cogliere e formulare le complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

● 8: Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

● 7. Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi 
in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

● 9. Adottare i comportamenti più adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 

 ● Lettura del territorio (topografia) 
● Progettazione secondo gli standard e la 

normativa urbanistica e edilizia (PCI) 
● House installations: renewable source 

energy systems and sustainable houses 
(inglese) 

● Contemporary urban planning: sustainable 
cities and smart cities (inglese) 

● Sustainable architecture: LEED standards 
and Vertical Forest (inglese) 

● ADMO e AIDO (scienze motorie) 
● Primo Soccorso e BLSD: conoscenza 

dell’apparato cardio circolatorio, le basi 
della rianimazione cardio-polmonare e 
come funziona il defibrillatore semi 
automatico (scienze motorie) 

● Agenda 2030: porre fine alla povertà in 
tutte le sue forme (Religione) 

● 9Realtà e modelli matematici (matematica) 
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civile. 

● 10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Lezione frontale e video 
● Lezione dialogata 
● Lezione integrata con video, quiz 
● Videoconferenza con i volontari di ADMO sezione di Castellanza 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

● Quiz-sondaggi- risposte aperte- questionari - risoluzione di problemi 
● Verifiche orali 
● Test online 
● Lavoro di gruppo con prodotto finale: una presentazione in Power Point sull’attività di volontariato trattata 
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CLASSE: 5 CAT                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2021/22 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● Cantieri 
● PCI 

3 
3 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

11: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

 ● Uso di software per computo metrico estimativo e 
software per stesura Piano di sicurezza e 
coordinamento (Cantieri) 

● Progettazione in 2D in formato digitale (PCI) 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 

 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

 
● Quiz-sondaggi- risposte aperte- questionari - impostazione di un layout di stampa con AutoCAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

 

o ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2019/20 Corso di formazione e test INAIL Positivo 8 Tutti 

2020/21 Corso per “Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo giuridico 28 Tutti 

2020/21 Corso per “Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo tecnico 52 Tutti 

2021/22 Corso per “Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo 
metodologico/organizzat
ivo e parte pratica - 
Verifica finale 

40 Tutti 

2021/22 Operazione Carriere 2022  3 ore Tutti 

 

*CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI (120 ORE) 

Promuovere la maggior sensibilità in fase di gestione e di progettazione del cantiere è un dovere che il nostro Istituto ha 

scelto di seguire partendo proprio dai ragazzi che si formano nelle proprie aule. Così è nato il corso sperimentale di 

formazione e alta specializzazione per “coordinatore della progettazione e della esecuzione dei lavori”, certezza del nostro 

istituto che giunge ormai alla conclusione della sua sesta edizione. Coinvolti in questo progetto sono gli studenti del corso 

CAT, costruzione ambiente e territorio. Gli studenti hanno seguito un percorso in orario scolastico di 28 ore giuridiche e 52 

ore tecniche in quarta, 40 ore in quinta di organizzazione e pratica per completare il percorso mirato ad arricchire la 

formazione con un laboratorio di esperienza che culminerà in una certificazione di competenze di coordinatore della 

sicurezza, dopo aver superato un esame finale (la prova consta di due scritti da quattro ore l’uno) in orario extrascolastico. 

Il corso nasce dalla collaborazione tra Isis Facchinetti, SEA, CPT di Varese (Comitato paritetico territoriale), ATS di Varese, 

Direzione Territoriale del Lavoro e Vigili del Fuoco. 

Tale progetto è ormai curriculare nella specializzazione del percorso CAT.  
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● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 

o CONSIDERAZIONI GENERALI 

Durante l’a.s. 2019/20 le attività programmate si sono interrotte a causa della pandemia. I PCTO sono stati svolti 
solo nei due anni successivi presso la scuola edile di Varese e presso studi professionali della zona.  
 

STUDENTE PERIODO ORE AZIENDA/ENTE 

C.A. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2022 al 22/01/2022 80 Costruzioni Bustesi S.r.l. 

C.A. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Studio di Architettura Torresan 

G. F. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Geom, Ielpo Franco 

H. P.A. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Costruzioni Restelli SRL 

M.A. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Tres Geom. Laura Studio Tecnico 

P.V. L. M. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Martignoni Giorgio 

T.R. 
Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 100 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Walley Design SRL 

Z. S. 

Dal 24/05/2021 al 11/06/2021 108 Scuola edile di Varese 

Dal 10/01/2023 al 22/01/2022 80 Studio Tecnico Geom. Mario Airoldi 
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● ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

o MATERIA: Religione 

DOCENTE: A. P. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  
Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà 
e della convivenza democratica. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. 
 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato. 
 

La Rerum Novarum. 
 
La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della politica e del lavoro 
in funzione della edificazione della persona. 
 
 
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 

COMPETENZE:  L7 e G4 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi 
di pensiero. 
 
 
 

Chiesa e comunismo. 
 
Chiesa e Nazismo. 
 
Chiesa e fascismo. 
 
Il Concilio Vaticano II 
 
Chiesa e terrorismo 
 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 
caduta del muro di Berlino. 
 
Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta 
alla povertà. (Educazione civica) 
 

COMPETENZE:  L7 e G4 
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o MATERIA: Italiano 

DOCENTE: V.C. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 

  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

  

L7  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici.  

L8  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri 
ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  

      

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE   

  

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: L’età del naturalismo e del positivismo  

TEMPI: 10 ore  TEMPI: settembre – ottobre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento. 

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

• Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli 
scopi.  

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 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.  

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

  

• Quadro storico di fine ‘800.  

• Il Positivismo e la sua diffusione.  

• Le teorie Darwiniste.  

• Dal realismo al Naturalismo.  

  

Il Naturalismo francese  

• Emile Zola  

• Il Verismo: il racconto della verità, il 

contesto storico e le tecniche 

narrative.  

  

G. Verga: la vita, le opere  

• Vita dei campi: prefazione a 
L’amante di Gramigna e lettura 
integrale della novella, La Lupa. 

  

• Lettura e analisi delle novelle: 

Fantasticheria, La roba e Rosso Malpelo, 

da Novelle rusticane.  

• Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura 

integrale della Prefazione e dei capp. I, 

III, V. 

• Riassunto dei capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV.   

COMPETENZE: L7  – L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico 
sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame.  
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 UNITÀ TEMATICA N. 2  

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo  

TEMPI (ore): 20  TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

• Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

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

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli 
scopi.  

• Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi 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.  

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

  

• Il superamento del Positivismo.  

• L’affermarsi del Decadentismo.  

• Tratti essenziali delle radici filosofiche e 
scientifiche del Decadentismo  

• Il Simbolismo francese:  

 

• Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

• Languore, Verlaine.  

• Spleen, Baudelaire. 
 

  

G. D’Annunzio: la vita, le opere 

Lettura e analisi di: 

• La sera fiesolana 

 

G. Pascoli: la vita, le opere  

  

• la poetica del “fanciullino”  

  

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae:  

  

• Novembre 

• X agosto  

• Temporale  

• Il tuono  

• Il lampo  

• L’assiuolo  

  

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di 

Castelvecchio:  

• Il gelsomino notturno.  

• Nebbia  

  

COMPETENZE: L7  – L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico 
sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame.  

  

  

  UNITÀ TEMATICA N. 3  

  

TITOLO: Narrativa del primo Novecento e la Rivoluzione della Psicanalisi  

TEMPI (ore): 17  TEMPI II quadrimestre  
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• Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

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

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

• Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi 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.  

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

 

  

Kafka: vita e opere   

• La metamorfosi, lettura di passi scelti dalla 
docente e analisi del testo  

• Lettera al padre, riassunto e analisi   

  

Svevo: vita e opere   

Analisi dei contenuti dei romanzi:  

• Una vita  

• Senilità  

• La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei 

capitoli: Prefazione e preambolo, capp.1-2.  Il 

fumo, cap. 3, La morte di mio padre, cap. 4.  

• Riassunto dei brani: Psico-analisi 

  

L. Pirandello: vita e opere   

• Pirandello e il fascismo.   

• Lettura e analisi del brano Il sentimento del 

contrario, da L’umorismo.           

• Le principali opere in prosa.   

• Il fu Mattia Pascal: La trama, la struttura e i 

temi, la visione del mondo, le tecniche 

narrative.  

• Uno, nessuno, centomila: La trama, la 

struttura e i temi, la visione del mondo, le 

tecniche narrative.  

• Il teatro: l’innovazione teatrale e le fasi del 

teatro pirandelliano. Trama e analisi di Sei 

personaggi in cerca d’autore.  

COMPETENZE: L7  – L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico 
sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame.  

 

  

   UNITÀ TEMATICA N. 4  

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.  

TEMPI (ore): 14  TEMPI II quadrimestre  

ABILITÀ’/CAPACITÀ  CONOSCENZE  
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• Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

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

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

• Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi 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.  

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

 

 

La poesia italiana: il primo dopo guerra, a 
cavallo tra le due guerre   

G. Ungaretti, vita e opere. Visione di interviste e 
letture delle sue poesie selezionate dalla docente  

• Il Porto sepolto  

• Sono una creatura  

• San Martino del Carso  

• In memoria di Moammed Sceab  

• Veglia  

• Fratelli  

• I fiumi  

• Soldati  

• La madre  

• Noia (testo fornito dalla docente) 

• Pellegrinaggio 

• Allegria di naufragi 

• Mattina 

• Silenzio 

• giorno per giorno 

• preghiera 

• Lucca 

E. Montale: vita e opere.   

• I limoni  

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato  

• Prima del viaggio  

• Maestrale – S’è rifatta la calma 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

• Non recidere forbice quel volto 

• La casa dei doganieri 

• Lo sai: debbo riprenderti e non posso 

• Ho sceso dandoti il braccio 

• La bufera  

• La primavera hitleriana 

 

M. Luzi 

• Di che è mancanza questa mancanza 

 

COMPETENZE: L7 – L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico 
sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame.  
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o MATERIA: Storia  

DOCENTE: V. C. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2  

TESTO UTILIZZATO: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro. Il Novecento e l’età 

attuale, Zanichelli. 

  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

  

  

G4  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

G5  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. 

  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE   

  

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: Il tramonto dell’eurocentrismo  

TEMPI (ore): 20  TEMPI: I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

 

• Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato.  

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  

 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.  

 

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 
 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.   

La bellé èpoque tra luci e ombre 

• La nascita delle società di massa 

• Partecipazione politica e lotta di 

classe 

 

Vecchi imperi e potenze nascenti 

• Germania di Guglielmo II 

• Francia e caso Dreyfus 

• Gran Bretagna e fine dell’età 

vittoriana 

• Impero austroungarico 

• Russia zarista 

 

Italia giolittiana 

• Giovanni Giolitti e la nuova politica 

italiana: industrializzazione, 

questione meridionale e politica 

coloniale, la guerra in Libia 

 

COMPETENZE: G4 - G5  
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 UNITÀ TEMATICA N. 2  

TITOLO: La Grande Guerra e le sue eredità  

TEMPI: 12 ore  TEMPI: I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

 

• Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato.  

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  

 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.  

 

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 
 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

La Prima guerra mondiale  

• L’Europa alla vigilia della guerra 

• L’Europa entra in guerra 

• Un conflitto nuovo 

• L’ingresso dell’Italia in guerra (1915) 

• Biennio di stallo (1915/16) 

• Sconfitta degli imperi centrali 
 

 Dalla Rivoluzione russa alla nascita 
dell’U.R.S.S.  

• Crollo della Russia zarista  

• La Rivoluzione di febbraio  

• La Rivoluzione d’ottobre 

• Il nuovo regime bolscevico 

• Lenin alla guida dello stato sovietico 

• La Russia fra guerra civile e 
comunismo di guerra.  

• La Nuova politica economica e la 

nascita dell’Urss. 

• La morte di Lenin e il giallo del 

testamento. (Video raistoria)  

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

• Biennio rosso 

• L’avvento del fascismo 

• Il fascismo agrario 

• Il fascismo al potere 

COMPETENZE: G4 - G5 

  

  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO: Dal primo dopo guerra alla seconda guerra mondiale 

TEMPI: 12 ore  TEMPI: I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  
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• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità.  

 

• Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e individuarne 
i nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali.  

 

• Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  

 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  

 

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti 
demografici e processi di trasformazione.  
 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

La nascita del fascismo   

• Da stato liberale a stato fascista 

• L’affermazione della dittatura e la 
repressione del dissenso 

• Fascismo e Chiesa 

• L’uso della propaganda 

• La politica economica: autarchia e 
modernizzazione 

• La politica estera 

• Le leggi razziali 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al 
Terzo Reich  

• Biografia di Hitler. Gli anni con la madre e 

gli anni viennesi.  

• Gli anni del primo dopoguerra  

• Putsch di Monaco e il “Mein Kampf” scritto 

in prigione  

• Le elezioni e l’incarico politico a Hitler  

• La nascita della dittatura nazista  

• La notte dei lunghi coltelli 

• Caratteristiche dello stato nazista 

• Le leggi di Norimberga e i campi di 

concentramento  

• Antisemitismo  

• L’olocausto  

• Politica estera nazista e inizio 
dell’espansionismo 

 

L’Unione sovietica e lo stalinismo 

• Ascesa di Stalin 

• Industrializzazione forzata, i piani 
quinquennali 

• La dekulakizzazione e le carestie  

• La società sovietica e le Grandi 
Purghe 

  

La crisi del ‘29   

• La crisi del ’29 negli Stati Uniti, cause e 
dinamiche  

• La crisi arriva in Europa, soprattutto in 
Germania e in Italia  

 

COMPETENZE: G4 - G5 
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UNITÀ TEMATICA N. 4  

TITOLO: La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale.  

TEMPI (ore): 10  TEMPI (mesi): II quadrimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità.  

 

• Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali.  

 

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  

 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  

 

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti 
demografici e processi di trasformazione.  
 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.    

   

   

   

   

La Seconda guerra mondiale   

• Lo scoppio della guerra 

• Invasione della Francia 

• Guerra parallela dell’Italia 

• Invasione dell’Unione Sovietica 

• Genocidio degli Ebrei 

• La svolta nella guerra 

• La guerra in Italia 

• La vittoria degli Alleati 

• Nuovo ordine mondiale 

 

  

Secondo ‘900 

• Inizio della Guerra fredda, politica del 
contenimento, escalation nucleare 

• Guerra del Vietnam 

• Prima repubblica 

 

COMPETENZE: G4 - G5 
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o MATERIA: Lingua inglese 

DOCENTE: P. C. 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: G. SGUOTTI, SMART BRICKS English for surveyors , 2018, HOEPLI 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 
L10  Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore d’indirizzo 

Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale. 
Rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
 

 UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): I periodo  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Oscar Wilde 
Wilde and the Victorian Age 
Wilde and the aesthetic movement 
The Picture of Dorian Gray 
Themes 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2  

TITOLO: Planning and measuring 

TEMPI (ore): 7 TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Design process 
How to draw a site plan 
Location and site drawings 
Floor plans, elevations, sections 
Bill of quantities 
Plan view vocabulary 
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UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO: Urban planning 

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Urban planning definition 
Ancient urban planning 
Medieval towns 
Tudor times 
Renaissance towns 
Baroque towns 
Industrial towns 
The 19th century 
The 20th century 
Contemporary trends 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4  

TITOLO: Master plan and sustainability 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): II periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Master plan and zoning 
Sustainable cities 
Smart cities  
Case study 2 Kronsberg 
Renewable source energy systems 
Sustainable houses 
Smart houses 
Energy retrofitting 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5  

TITOLO: Safety and risk 

TEMPI (ore): 6 

TEMPI (mesi): II periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Building a safe workplace 
Italian laws about safety 
Collective protective devices 
Site safety signs 
Personal protective equipment 
Safety in the yard 
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UNITÀ TEMATICA N. 6  

TITOLO: Architecture: modern age 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): II periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  
Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale 
l’argomento trattato 

Modernist architecture: Bauhaus 
Art Nouveau 
Mies van der Rohe  
Villa Tugendhat 
Le Corbusier 
Villa Savoye 
Frank Lloyd Wright 
Robie House and Fallingwater House 
Sustainable architecture: Vertical Forest 
High Tech 
Renzo Piano: the Shard, Central Saint Giles 
Zaha Hadid 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 7  

TITOLO: Grammar revision, Invalsi practice 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): I e II periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici.  

 

Revision conditionals 
If only 
Describing pictures 
Verb + gerund 
Verb + infinitive 
Tag questions 
Pronunciation 
Reading and listening comprehension practice 
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o MATERIA: Matematica 

DOCENTE: A. M. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: “ MATEMATICA.VERDE 2ED” VOL. 4 A /4B  - Bergamini,Barozzi  -ed. Zanichelli 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5: Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 
M6: Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 

     M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: RIPASSO E COMPLETAMENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre e 
dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Leggere il grafico e descrivere le caratteristiche della 
funzione rappresentata, anche in relazione ai concetti 
di limite e di continuità. Calcolare limiti e risolvere le 
principali forme d’indecisione.  

Limiti: concetto intuitivo, limite destro e sinistro. 
Operazioni sui limiti, forme d’indecisione e loro 
risoluzione (per funzioni algebriche). Infiniti e 
infinitesimi. Limiti notevoli. Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. Continuità. Discontinuità e classificazione.  

COMPETENZE: M5- M6-M7 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: DERIVATE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): gennaio, febbraio, marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata in un punto applicando la 
definizione o mediante le regole di derivazione (saper 
dimostrare la regola della derivata della somma, del 
prodotto e del quoziente di funzioni). Saper 
completare lo studio di una funzione per tracciarne il 
grafico qualitativo. Risolvere le forme d’indecisione 
[0/0], [∞/∞] e [0*∞] mediante il metodo di De L’Hôpital. 
Risolvere problemi di ottimizzazione  

Derivate (significato algebrico, geometrico, regole di 
derivazione).                                                              
Equazione della retta tangente al grafico. Significato 
del segno della derivata prima. Criteri per la ricerca di 
massimi e minimi relativi e assoluti. Significato del 
segno della derivata seconda, concavità e flessi. Punti 
critici (punti di flesso a tangente verticale, punti di 
cuspide ed angolosi). Lo studio di funzioni completo e 
il tracciamento del grafico qualitativo di una funzione.       
Teorema di De L’Hospital. 
 
 
 

COMPETENZE: M5- M6-M7 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali immediati, di funzioni composte. 
Saper applicare e dimostrare la regola di 
integrazione per parti.  

Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una 
funzione. Principali tecniche di integrazione. 
 

COMPETENZE: M5- M6 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito. 
Enunciare e applicare il teorema fondamentale 

del calcolo integrale. 

Calcolare l’area di una superficie piana. 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni al calcolo di aree.  

COMPETENZE: M5- M6 
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o MATERIA: Topografia 

DOCENTE: N. L. F. 
ITP: G. I. 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
TESTO UTILIZZATO: TOPOGRAFIA VOL.3 (C. PIGATO) - POSEIDONEA SCUOLA – MONDADORI 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: M6; P3; P6; P8; P12  

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  AGRIMENSURA - Calcolo delle aree 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (Settimane):  Cinque settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare e utilizzare un rilievo per 
determinare i parametri utili all’attività agrimensoria. 
 

Metodi numerici: formula di camminamento; area di 
un poligono per mezzo delle coordinate polari dei 
vertici; area di un poligono per mezzo delle 
coordinate cartesiane dei vertici (formula di Gauss); 
Metodi grafici: integrazione grafica. 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha seguito le lezioni con poco interesse, applicando poi in modo quasi corretta le 
conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non solo hanno seguito 
senza alcun interesse ma non hanno approfondito in classe e a casa gli argomenti svolti, conseguendo dei 
risultati non sempre accettabili. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  AGRIMENSURA - Divisione delle aree 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (Settimane):  Sei settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare e utilizzare un rilievo per 
determinare i parametri utili all’attività agrimensoria. 
 

Per terreni di uniforme valenza 
Superfici triangolari: con dividendi uscenti da un 
vertice; con dividenti uscenti da un punto generico del 
perimetro; con dividenti passanti per un punto interno 
di posizione nota; con dividenti parallele ad un lato; 
con dividenti perpendicolari ad un lato;  
 
Superfici quadrilatere: con dividendi uscenti da un 
vertice; con dividenti uscenti da un punto generico del 
perimetro; con dividenti passanti per un punto interno 
di posizione nota; con dividenti parallele ad un lato; 
con dividenti perpendicolari ad un lato; dividente con 
direzione assegnata. 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha seguito le lezioni con poco interesse, applicando poi in modo quasi corretta le 
conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non solo hanno seguito 
senza alcun interesse ma non hanno approfondito in classe e a casa gli argomenti svolti, conseguendo dei 
risultati non sempre accettabili. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  AGRIMENSURA – Rettifica di confine 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (Settimane):  Sette settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare e utilizzare un rilievo 
per determinare i parametri utili 
all’attività agrimensoria. 
 

Per terreni di uniforme valenza 
Confine bilatero: uscente da un estremo; uscente da un punto di 
posizione nota; avente posizione assegnata; 
Confine poligonale: uscente da un estremo; avente direzione 
assegnata. 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha seguito le lezioni con poco interesse, applicando poi in modo quasi corretta le 
conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non solo hanno seguito 
senza alcun interesse ma non hanno approfondito in classe e a casa gli argomenti svolti, conseguendo dei 
risultati non sempre accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (Settimane):  Quattro settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Essere in grado di determinare i 
movimenti di terra nella realizzazione di 
un’opera con spianamento orizzontale o 
inclinato. 

Con piano orizzontale assegnato;  

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha seguito le lezioni con poco interesse, applicando poi in modo quasi corretta le 
conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non solo hanno seguito 
senza alcun interesse ma non hanno approfondito in classe e a casa gli argomenti svolti, conseguendo dei 
risultati non sempre accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  STRADE 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (Settimane): Intero anno scolastico – 33 settimane.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare la progettazione 
dell’asse stradale e delle opere d’arte ad 
esso connesse. 
 
 

Cenni su elementi costitutivi di una strada; 
cenni sulle indagini preliminari per lo studio di un tracciato stradale. 
STUDIO DEL TRACCIATO 
Problematiche di progetto inerenti lo studio planimetrico del 
tracciato: studio preliminare e studio del tracciolino; poligonale 
d’asse; 
RACCORDI CIRCOLARI PLANIMETRICI 
tracciamento delle curve circolari in fase progettuale; 
Problemi di calcolo: quote rosse; punti di passaggio; inserimento 
di una livelletta di compenso con pendenza assegnata; 
Sezioni trasversali: tipologie; elementi di una sezione; problemi 
progettuali; 
Calcoli relativi: della proiezione orizzontale di una scarpata; della 
larghezza di occupazione; dell’area; 
VOLUME DEL SOLIDO STRADALE 
Calcolo analitico e grafico: solido compreso tra sezioni omogenee; 
solido compreso tra sezioni non omogenee; solido compreso tra 
sezioni omogenee miste; 
Studio Generale dei movimenti di terra: Diagramma delle aree; 
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diagramma di Brukner; area di occupazione. 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Tutta la classe ha sempre seguito le lezioni con poco interesse. Gli studenti hanno svolto un lavoro di tipo 
individuale, progetto di una strada, senza mai approfondire a casa gli argomenti svolti, conseguendo dei 
risultati quasi accettabili. Ritardi nelle consegne, tutto ciò che hanno prodotto è stato possibile grazie al 
coinvolgimento da parte degli insegnati durante le ore di laboratorio. 
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o MATERIA: Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 

DOCENTE: N. L. F.  
ITP: G. I. 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Baraldi Vallì “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro” SEI - Slide fornite 

dall’insegnante 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: C11; C12; P12; P4 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: CRONOPROGRAMMI E PSC 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (Settimane):  Cinque settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Interagire con i diversi attori che intervengono nella 
conduzione dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali; 
 

Finalità della programmazione e della pianificazione; 
Strategie e metodi di pianificazione e programmazione 
delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
Utilizzo del software SICURO per la redazione di PSC. 
Il diagramma di Gantt; 
 Il cronoprogramma. 
Il Fascicolo dell’opera, con l’uso di software SICURO. 

COMPETENZE: C11, P12, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL LAYOUT DI CANTIERE E ANTINCENDIO 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (Settimane):  dieci settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare i principi di organizzazione del cantiere, 
contestualizzandoli ai diversi problemi pratici; 
Predisporre il Layout di cantiere. 

Il progetto del cantiere; 
Principi di organizzazione del cantiere; 
Il Layout di cantiere per la costruzione di un edificio. 
Il Layout di cantiere per la costruzione di una strada. 
Norme sull’antincendio. 

COMPETENZE: C11, P12, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PREVENTIVARE I LAVORI 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (Settimane):  Sette settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Saper organizzare una contabilità di cantiere; 
Saper gestire i documenti contabili per 
l’organizzazione e la direzione dei lavori. 
Saper redigere un computo metrico estimativo con 
software apposito. 

Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 
seguendo il prezzario regionale; 
I costi per la sicurezza; 
Utilizzo del software “Quanto 2012 computo” per la 
redazione di computo metrico estimativo. 

COMPETENZE:  P12, P4, C12 
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o MATERIA: Progettazione, Costruzioni e Impianti 

DOCENTE: Prof.ssa B. S. 
ITP: Prof. Gianluca Izzo (4 ore) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7 
TESTI UTILIZZATI: Amerio, Alasia, Pugno “Corso di Progettazione, Costruzioni e Impianti” Voll. 2 e 3 - SEI 

Alasia, Pugno “Manuale di progettazione Costruzioni Impianti” - SEI 
Gasparelli “Manuale del geometra” - Hoepli 
Dispense fornite dall’insegnante 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

P7: 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; 

P8: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

P5: Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

  
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Ripasso Costruzioni IV anno 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper determinare le azioni sulle costruzioni per un 
semplice elemento strutturale in conformità alla 
normativa tecnica; 
Essere in grado di combinare correttamente i 
carichi; 
Comprendere la funzionalità statica degli elementi 
strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 
correttamente; 
Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture 
in c.a. 

Analisi dei carichi; 
Il Calcestruzzo armato:  

caratteristiche dei materiali e delle sezioni; 
lo sforzo normale (calcolo di verifica e di progetto); 
la flessione semplice retta (calcolo di verifica 
sezione rettangolare con armatura semplice); 
applicazioni: pilastri, travi. 

COMPETENZE: P7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Fondazioni 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Ottobre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Comprendere le differenze di comportamento tra un 
terreno coesivo e un terreno incoerente; 
Comprendere la funzionalità statica degli elementi 
strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 
correttamente; 
Saper scegliere la tipologia di fondazione più 
appropriata al terreno; 
Saper calcolare la capacità portante di una 
fondazione superficiale; 
Saper progettare un plinto massiccio. 

Il terreno; denominazioni granulometriche e 
classificazione; 
Caratteristiche meccaniche dei terreni; 
Fondazioni superficiali e profonde; 
Carico limite (formula di Terzaghi e formula di Brinch-
Hansen); 
Verifica della capacità portante di un terreno; 
Fondazioni a plinti (progetto di un plinto massiccio). 

COMPETENZE: P5, P7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Spinta delle terre e muri di sostegno 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Dicembre - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper scegliere la tipologia di opera di sostegno più 
appropriata in funzione delle condizioni al contorno 
in situ; 
Saper effettuare le verifiche geotecniche e strutturali 
di un’opera di sostegno a gravità. 

Caratteristiche della spinta, teoria di Coulomb, 
metodo di Poncelet; 
I muri di sostegno: tipologie, materiali, criteri 
costruttivi; 
Verifiche di stabilità delle opere di sostegno rigide 
(ribaltamento, scorrimento sul piano di posa, di 
collasso per carico limite fondazione-terreno). 

COMPETENZE: P5, P7, P8 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Urbanistica 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Ottobre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare la normativa negli interventi urbanistici e 
di riassetto o modificazione territoriale; 
Impostare la progettazione secondo gli standard e 
la normativa urbanistica ed edilizia; 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica 
e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze sociali. 

Breve storia dell’Urbanistica; 
Legislazione urbanistica: L. 2359 del 1865, L. 
1150/42, L. 765/67 e decreti attuativi D.M. 1404 e 
D.M. 1444 del 1968, L. 10/77, L. 457/78, D.P.R. 
380/01 Testo Unico per l’Edilizia e s.m.i, L.R. 12/05; 
Strumenti urbanistici: PRG e PGT, SUE, 
Regolamento edilizio; 
Vincoli e parametri urbanistici: da leggi specifiche, da 
strumenti urbanistici (vincoli urbanistici: zonizzazione, 
destinazione d’uso degli immobili; vincoli edilizi: 
rapporto di copertura, indice di edificabilità fondiaria e 
territoriale, distacco dai confini di proprietà, distanza 
tra i fabbricati, altezza massima dei fabbricati, 
allineamenti e arretramenti stradali, parcheggio e 
verde privato). 

COMPETENZE: P7 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Gennaio - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico; 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici 
nei vari periodi. 

L’architettura dell’Ottocento 
le grandi costruzioni con le nuove tecniche; 
l’evoluzione delle città, i nuovi modi di abitare; 
il Neoclassicismo (K. F. Schinkel); 
lo Storicismo e l’Eclettismo; 
il movimento Arts and Crafts; 
l’Art Nouveau (in Belgio: V. Horta, in Francia: 
Guimard, Sezession in Austria, Jugendstil in 
Germania: P. Behrens, Liberty in Italia: R. D’Aronco, 
E. Basile, Modernismo catalano in Spagna: Gaudì); 

L’architettura del Novecento 
la nascita del movimento moderno; 
l’architettura razionalista (W. Gropius, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe); 
l’architettura organica (F. L. Wright); 

L’architettura contemporanea 
l’High Tech (R. Piano); 
M. Botta; 
il decostruttivismo (F.O. Gehry, Zaha Hadid). 

COMPETENZE: P5, P7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Laboratorio di progettazione 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Ottobre - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in 
relazione alla destinazione d’uso; 
Saper disegnare, con la strumentazione tradizionale 
del disegno tecnico e con il software AutoCAD, 
piante, prospetti e sezioni di edifici di uso pubblico; 
Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto 
per la fase esecutiva; 
Applicare la normativa negli interventi urbanistici e 
di riassetto o modificazione territoriale; 
Impostare la progettazione secondo gli standard e la 
normativa urbanistica ed edilizia; 
Progettare in ambito pubblico e privato secondo i 
principi normativi sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica 
e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze sociali. 

Criteri generali di progettazione di edifici di uso 
residenziale e pubblico; 
Elementi di composizione architettonica; 
Norme, metodi e procedimenti della progettazione di 
edifici e manufatti; 
Guida all’uso del manuale di progettazione. 

COMPETENZE: P3, P5, P7, P8 

Durante l’anno sono stati svolti, utilizzando il software AutoCAD, i progetti di un bed and breakfast, di un 
edificio per la ristorazione, di un edificio multipiano (condominio). 
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Impianti tecnologici 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Ottobre - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare ed applicare le norme relative ai singoli 
impianti di un edificio; 
Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di 
sostenibilità degli impianti; 
Saper disegnare in pianta il percorso dell’impianto 
elettrico nei vari ambienti e posizionare ogni 
componente elettrico. 
Saper dimensionare una caldaia. 
Saper dimensionare e posizionare i radiatori. 
Saper calcolare la trasmittanza di una parete. 
Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico 
degli edifici. 

Impianto elettrico (simboli e schema di impianto); 
Impianto idrosanitario (di approvvigionamento e di 
scarico); 
Impianto di riscaldamento (tipologie, rendimenti, 
sistemi di generazione, distribuzione e emissione). 
Efficienza energetica. 
  

COMPETENZE: P3, P5, P7, P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’anno sono stati realizzati, 
utilizzando il software AutoCAD, lo schema di un impianto elettrico di una unità abitativa e l’impianto 
idrosanitario di un bagno. 
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o MATERIA: Geopedologia, economia ed estimo 

DOCENTE: M. M. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: Stefano Amicabile “Corso di economia ed estimo”, Hoepli editore 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

Le competenze disciplinari acquisite riguardano la stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ESTIMO GENERALE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Sapere di cosa si occupa l’estimo, saper individuare 
i diversi aspetti economici, conoscere i principali 
procedi-menti di stima e i compiti del perito 

I principi dell’Estimo: 
 
Che cos’è l’estimo 

 
Gli aspetti economici di stima Il metodo di stima 

Procedimenti per la stima del valore di mercato e di 
costo 

L’attività professionale del perito: 

Il contesto estimativo 
 
Il processo civile e l’arbitrato 

COMPETENZE: P3, P4, P10, P11 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ESTIMO IMMOBILIARE 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): ottobre/novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le norme giuridiche in materia di 
gestione e amministrazione immobiliare. 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a 
beni individuali. 

Applicare il procedimento di stima più idoneo 
per la determinazione del valore delle diverse 
categorie di beni. 

Saper esprimere giudizi di stima relativi ai 
fabbricati, alle aree fabbricabili e al condominio. 

Valutare i beni in considerazione delle 
dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e 
le variazioni dei prezzi di mercato. 

Redigere le tabelle millesimali di un condominio 
e predisporne il regolamento. 

 

Gestione dei fabbricati: 
 
La locazione e la compravendita immobiliare 

Stima dei fabbricati: 
 
Generalità 

 
Il valore di mercato, di capitalizzazione, di costo, 
di trasformazione, complementare. Stima dei 
fabbricati rurali (cenni) 

Stima delle aree edificabili: 
 
Generalità 
Valore di mercato e di trasformazione 
Stima dei reliquati  

Condominio:  
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Introduzione 
Millesimi di proprietà generale e d’uso 
Le innovazioni 
La revisione delle tabelle millesimali 
Il governo del condominio 

COMPETENZE: P3, P4, P10, P11 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: ESTIMO LEGALE 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): dicembre/gennaio/febbraio/marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni 
e diritti individuali 
Applicare il procedimento di stima più idoneo 
per la determinazione del valore delle diverse 
categorie di beni 

Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti 
reali e valutare il contenuto economico e quello 
dei beni che ne sono gravati 

Applicare le norme giuridiche in materia 
di espropriazione 

Determinare il valore dei danni ai beni privati 

Compiere le valutazioni inerenti alle 
successioni ereditarie 

 
Saper valutare i beni immobili, mobili e i diritti in 
base all’attuale legislazione 

 

Stima dei danni ai fabbricati: 
 
Generalità 
Stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 

Espropriazioni per pubblica utilità: 

Generalità 
L’iter espropriativo 
L’indennità di esproprio 
Il prezzo di cessione volontaria 
La retrocessione dei beni e l’occupazione 
temporanea 

Diritti reali: 

Usufrutto, servitù prediali, coattive, diritto di superficie 

 
Successioni ereditarie:  

Normativa essenziale  
L’asse ereditario 
La divisione 
La dichiarazione di successione 

 

COMPETENZE: P3, P4, P10, P11 
 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ESTIMO AMBIENTALE 

TEMPI (ore): 4 TEMPI (mesi): aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a 
beni di interesse collettivo 

Conoscere i principi di formazione del 
territorio e gli strumenti utilizzati, nonché le 
trame di base per l’interpretazione e la 
valutazione delle alterazioni indotte 
dall’inserimento di strutture insediative e 
produttive 

Criteri di stima dei beni ambientali: 

Introduzione Metodologie estimative  

Analisi costi – benefici:  

Finalità e caratteristiche 

Valutazione dei costi e dei benefici 
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Riconoscere le finalità e applicare le 
procedure per la realizzazione di una 
valutazione di impatto ambientale 

 

Criteri di giudizio 

 
Valutazione di impatto ambientale: (in 
sintesi) 

Introduzione VUS 

Lo studio di impatto ambientale 

COMPETENZE: P3, P4, P10, P11 
 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: ESTIMO CATASTALE 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): aprile/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Conoscere gli atti del Catasto e saper operare 
nell’ambito catastale 

 
Compiere le operazioni di conservazione del 
catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati. 

 

Catasto dei Terreni: 
 
Generalità, formazione, pubblicazione e 
attivazione Il sistema informativo catastale 
Conservazione 

Catasto dei fabbricati: 
 
Breve storia del catasto italiano 
Formazione, conservazione 

 

COMPETENZE: P3, P4, P10, P11 
 

 
Legenda competenze delle UDA: 
P3 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
P4 - Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
P10 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 
P11 - Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
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o MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: M. B.  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: “Più Movimento” G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  
2. Osservanza delle regole. Rispetto di sè, del prossimo, dell’avversario.   
3. Saper applicare le principali regole di primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare. 
4. Essere consapevoli del concetto di salute e delle principali regole per mantenere uno stato di benessere. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SALUTE E BENESSERE 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Essere in grado di applicare le semplici regole 
primarie di PRIMO SOCCORSO e le principali 
manovre della rianimazione cardiopolmonare. 
- Essere in grado di applicare i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza fisica. 
- Consapevolezza del concetto di salute e 
benessere e dei principi per mantenerli. 

- Conoscenza: delle informazioni relative all’intervento 
di PRIMO SOCCORSO e le principali manovre della 
rianimazione cardiopolmonare. 
- Conoscenza del concetto di salute e benessere 
- Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali 
per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica. 
 
 

S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e pratica degli sport di squadra: 
pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque 

- conoscenza e pratica di una disciplina 
individuale: corsa di resistenza, tennis tavolo 

- attività di arbitraggio e giuria 
- partecipare attivamente nel gioco assumendo 

ruoli 
- scegliere gioco o attività più adatta alle proprie 

capacità fisiche 
- assumere ruoli all’interno del gruppo 
- partecipare e collaborare con i compagni 
- elaborare autonomamente strategie di gioco e 

risoluzione di problemi 
- interpretare criticamente un evento legato 

all’attività sportiva 

- conoscenza e pratica di alcuni sport di squadra: 
pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque 

- conoscenza e pratica di alcuni sport individuali: 
tennis tavolo 

- conoscenza degli elementi base di alcune 
discipline sportive 

- test motori 
- attività di arbitraggio e giuria 
- aspetto educativo e sociale dello sport 
- sport come veicolo di valorizzazione delle diversità 

sociali, culturali e fisiche 
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- utilizzare i principi di fair play in ambito sportivo 
e al di fuori 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie 
dei giochi   
sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi 
disponibili. 
- Essere protagonisti del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
- Praticare gli sport Individuali/di squadra, perfezionando la 
capacità di confronto e di assunzione di responsabilità 
personali. 
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo 
comune. 
- Rispettare i propri compagni di squadra, gli arbitri e gli 
avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno 
sviluppato: 
- Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 
- Conoscenza di elementari metodologie 
d’allenamento. 
- Conoscenza del lessico specifico della 
disciplina. 
- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, 
per scoprire e valorizzare attitudini, da 
utilizzare in forma appropriata e controllata. 
- Conoscere i principi del Fair play. 

COMPETENZE:  
C3– Comunicare.          
C5– Agire in modo autonomo, responsabile. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C13- 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 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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● DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
 
ALL. 1 – Elenco candidati 

ALL. 2 – Griglia di valutazione della I Prova  

ALL. 3 – Griglia di valutazione della II Prova 

ALL. 4 – Griglia di valutazione del colloquio 

ALL. 5 – Simulazioni 

ALL. 6 – Documentazione dell’alunno Bes (Pdp) 
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ALL. 2 – Griglia di valutazione della I Prova 
 

N. 
INDICATORE 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2  

L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4  

L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di fondo 
chiara 

6  

L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e 
specifica 

8  

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e 
approfondito 

10  

COESIONE E COERENZA TESTUALI 

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è scorretta. 
La configurazione logica dei contenuti è mancante 

2  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in alcuni casi; il collegamento tra parole e tra 
frasi è a volte errata. La configurazione logica dei contenuti è semplice e a volte non chiara 

4  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e tra frasi è accettabile. 
La configurazione logica dei contenuti è semplice ma corretta 

6  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è corretto e 
chiaro. La configurazione logica dei contenuti è esplicita e ben strutturata 

8  

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue parti con relazioni ben rispettate, 
collegamenti tra parole e frasi ben delineati, configurazione logica dei contenuti chiara, 
articolata e ben strutturata 

10  

2 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2  

L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4  

L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6  

L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curateIl 8  

L’elaborato presenta espressioni lessical varie, curate, articolate e ricche di particolati 10  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA PUNTEGGIATURA) 

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della 
punteggiatura 

2  

L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre 
corretta. La sintassi  è semplice 

4  

L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente 
corretta. La sintassi è semplice ma adeguata 

6  

L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è 
adeguata 

8  

L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2  

L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4  

L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6  

L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8  

L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10  

ESPRESSIONI DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2  

L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4  

L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6  

L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti  8  

L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10  

TOTALE 60  
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N. 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 

A 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA 

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2  

L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4  

L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6  

L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8  

Il elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10  

2 

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL 

ELABORATO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E STILISTICI 

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non illustra gli snodi tematici 2  

L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche accenno ai snodi tematici 4  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno sviluppo di alcuni snodi tematici in modo 

semplice. Lo stile è elementare 

6  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene sviluppata con il riferimento a numerosi 
snodi tematici. Lo stile è  efficace 

8  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta e ragionata della traccia. L’organizzazione dei nuclei tematici di 
riferimento è efficace. Lo stile è elaborato e pertinente 

10  

3 

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA (SOLO SE 

RICHIESTA) 

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2  

L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4  

L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6  

L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8  

L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10  

4 
INTERPRETAZIONE CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2  

L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4  

L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6  

L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8  

L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata del testo 10  

TOTALE 40  
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N. 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 

B 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 

TESI E ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono assenti argomentazioni 3  

L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono sempliciste e spesso non supportate 

da dati 

6  

L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono deboli 9  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono adeguate 12  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono approfondite e rielaborate 14  

2 

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 

RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3  

L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte improprio dei connettivi 6  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione  9  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13  

3 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3  

I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6  

I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9  

I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12  

I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13  

TOTALE 40  

 
 

N. 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 

C 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione è assente e/o scorretta 3  

L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La paragafazione non è sempre corretta 6  

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accetabile. La paragrafazione è in gran parte adeguata 9  

L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La paragrafazione e’ corretta 12  

L’elaborato è pertinente con la traccia con apporti personali notevoli. Evidenzia una scelta del titolo chiara e 
personale. La paragrafazione è corretta e puntuale 

14  

2 
SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3  

L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6  

L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata  9  

L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12  

L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale  13  

3 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze evidenziate sono scarne 3  

L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o non adeguati 6  

L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9  

L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, con una articolazione dei collegamenti 12  

L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali che risultano 
pertinenti e approfonditi 

13  

TOTALE 40  
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INDICATORI PUNTEGGIO su 100 

GENERALI …./60 

SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40 

TOTALE  

 

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 
19/20. Voto 92/100, 18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20 
Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 
6/20 diventa 4,5/15 quindi 5/15. 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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ALL. 3 – Griglia di valutazione della II Prova 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN 20 PUNTI IN 10 PUNTI 

 

 

PROVA NON SVOLTA 1 0,5  

PROVA APPENA ABBOZZATA 2 1  

PROVA TOTALMENTE FUORI TRACCIA 3 1,5  

     

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina 

Dimostra di non aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina o di averli acquisiti in modo estremamente lacunoso 1 0,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in modo parziale e incompleto e di utilizzarli in modo non sempre 
appropriato 

2 1  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina e di utilizzarli in modo corretto e appropriato 3 1,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e di utilizzarli in modo consapevole 4 2  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e approfondita e di utilizzarli con piena 
padronanza 

5 2,5  

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

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 1 0,5  

Dimostra scarse competenze tecnico-professionali, pur riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando però una 
metodologia inadeguata 

2 1  

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
non sempre adeguata 

3  1,5  

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia sufficientemente corretta 

4 2  

Dimostra adeguate competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta 

5 2,5  

Dimostra discrete competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta e precisa  

6 3  

Dimostra buone competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta e accurata 

7 3,5  

Dimostra ampie e sicure competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia corretta, accurata e originale 

8 4  

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

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori o completa con tanti errori 1 0,5  

Svolge una prova abbastanza corretta o parzialmente svolta ma corretta 2 1  

Svolge una prova sostanzialmente corretta e completa in tutte le sue parti 3 1,5  

Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 4 2  

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

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni o lo fa in modo superficiale e disorganico, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 0,5  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo comprensibile e complessivamente corretto, utilizzando un lessico 
adeguato 

2 1  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo rigoroso e appropriato, utilizzando il lessico con piena padronanza 3 1,5  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

__ /10 
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ALL. 4 – Griglia di valutazione del Colloquio 
 

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 0.50 
 
 
 I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo inappropriato. 1.50 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo inappropriato. 
2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo 
appropriato 2,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’ globalmente in modo 
appropriato 3 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo 
appropriato 3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4.5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in modo consapevole i loro metodi. 5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.      6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza quasi sempre con piena padronanza i loro metodi. 6.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.      7  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50   

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 
1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo  molto stentato  
1.50  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto stentato  2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  stentato  2,5 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in modo a volte stentato  3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune  discipline 4  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4,5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare  5  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata 5,5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 
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Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale   0.50  

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1 

II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50  

II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2,5 

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

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti 3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamentei contenuti acquisiti 5  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5,5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso  utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2,5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 2  

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

2,5 

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

personali 
3 

  Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore)  



 

60 
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