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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE DELL’ISTITUTO “A. RIGHI” 

 
Presentazione dell’Istituto 

 
L’istituto “ A. Righi” ha dietro di sé una lunga storia: per anni ha saputo essere nel territorio 
una realtà positiva e propositiva, contribuendo a formare generazioni di professionisti, oggi 
stimati ed affermati. 
L’IDENTITÀ dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Tale cultura è costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 
e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese. 
L’obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio della professione, 
tecniche, saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 
sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” ha acquisito l’attuale denominazione 
dall’anno scolastico 2012/2013 a seguito del riordino degli Istituti Tecnici di cui al D.P.R. n. 
88 del 15 marzo 2010 e del conseguente dimensionamento scolastico regionale che ha 
associato all’Istituto Tecnico  Statale per Geometri  “Augusto Righi” anche l’Istituto Tecnico 
per Attività Sociali “Michele Guerrisi”. 
Già agli inizi degli anni Sessanta, l’Istituto si è insediato nell’edificio che oggi ospita il plesso 
centrale, originariamente struttura di accoglienza per giovani orfani o bisognosi. 
Da sempre l’Istituto “A. Righi”, nell’intento di garantire una preparazione congiunta tra teoria 
e pratica, ha offerto una formazione rivolta al campo dell’edilizia, dell’estimo, dell’economia 
e della topografia.  
Al riguardo, ha valorizzato e sostenuto l’importanza, ormai conclamata, di alcune tecnologie 
di punta, che concorrono all’ottimizzazione e alla maggiore efficienza operativa della 
Topografia (GPS – global positioning system, ovvero sistema di riferimento geodetico 
mondiale, denominato WGS84, effettuato utilizzando misure di distanza e di tempo ottenute 
attraverso informazioni fornite da satelliti in orbita -  Telerilevamento, Statistica e SIT).  
L’istituto è dotato di Stazione permanente GPS, attiva 24 ore su 24, la quale provvede 
all’invio automatico dei dati registrati all’Agenzia Spaziale Italiana di Matera e, dal giugno 
2000, fa parte della rete IGM9. Fa parte, inoltre, di una Rete di scuole accreditate per attività 
di Formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e dispone di 
un team di insegnanti specializzati nel ruolo di Formatori in corsi rivolti ai docenti delle 
scuole della provincia di Reggio Calabria. A questo indirizzo tradizionale di studi denominato 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” si è affiancato dall’a.s. 2011/2012 anche l’indirizzo 
“Trasporti e logistica – Conduzione del mezzo aereo”, in risposta ad una evidente carenza 
nella provincia di Reggio Calabria di istituti formativi indirizzati in modo specifico al campo 
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dei trasporti e delle infrastrutture. Il nuovo Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi”, così 
costituito, pertanto, fa propria la prospettiva culturale e professionale dei nuovi Istituti Tecnici 
del settore Tecnologico e si propone di far acquisire allo studente, accanto ad una solida base 
culturale, la padronanza delle competenze scientifiche e tecnologiche che gli consentano di 
interpretare, partecipare, gestire e coordinare processi produttivi caratterizzati da innovazioni 
continue in una prospettiva di sviluppo costante. 
 
 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO -PECUP 

L’indirizzo di studi “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è volto a fare acquisire competenze 
grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico, nella stima dei terreni, di fabbricati e delle altre componenti 
del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 
Il nostro diplomato, “perito tecnico delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio”, oltre a 
possedere un’adeguata formazione culturale di base, accompagnata da buone capacità 
linguistico-espressive e logico-interpretative, è in possesso dei seguenti specifici requisiti: 

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

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze 
nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili.     

• collabora nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

Il “perito tecnico delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio”, inoltre, è in grado di: 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, oppure di operare in autonomia nei casi di modesta 
entità; 

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

 • prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di 
impatto ambientale; 

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

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 
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Oltre alla possibilità di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, sebbene quella di riferimento 
sia Architettura, il Diploma di “Geometra” offre vari sbocchi occupazionali: 
 

• esercizio della libera professione (dopo apposito esame di abilitazione); 
• inserimento come dipendente in imprese edili e/o immobiliari; 
• perito assicurativo o dipendente nel settore bancario; 
• professionista in tutte le attività connesse agli aspetti normativi, giuridici o legislativi e 

giuridici degli immobili (successioni, condoni e accatastamenti); 
• impiegato presso la pubblica amministrazione.  

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Sono considerate COMPETENZE COMUNI a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici). 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Sono ritenute COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO: 
-  selezionare materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione; 
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate, per poi elaborare i dati ottenuti; 
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi (CAD); 
- gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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Quadro orario 

Indirizzo: “Costruzioni, Ambiente e 
             Territorio” 

 
Discipline d'insegnamento 

Ore settimanali 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 
ANNO 

classe I classe II classe III classe IV classe  
V 

Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 /// /// /// /// 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 /// /// /// 

Matematica (con Informatica) 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 /// /// /// 

Scienze integrate  
(Scienze della Terra, Biologia) 2 2 /// /// /// 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 /// /// /// 

Tecnologie e tecniche della  
rappresentazione grafica (T.T.R.G.) 3 3 /// /// /// 

Tecnologie informatiche 3 /// /// /// /// 

Scienze e tecnologie applicate /// 3 /// /// /// 

Complementi di matematica /// /// 1 1 /// 

Gestione del cantiere e  
sicurezza dell’ambiente di lavoro /// /// 2 2 2 

Progettazione costruzioni impianti /// /// 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo /// /// 3 4 4 

Topografia /// /// 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 33 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 15 alunni maschi appartenenti ad ambienti socio-culturali 
eterogenei. 
Nell’anno scolastico 2020/2021, gli studenti hanno frequentato tutti la IV A dell’Istituto. Gli 
alunni provengono dal bacino di utenza consueto della scuola. Nel corso degli anni, le 
distanze e le diverse provenienze si sono ridotte e armonizzate; la classe si è, in parte, 
amalgamata; si sono creati gruppi più ampi sulla base di comunanza d’interessi e 
corrispondenza di sentimenti e legami amicali. 
All’interno del gruppo classe, non sono stati rilevati particolari casi di disagio derivanti da 
fattori socio-economici degli allievi. Sebbene il gruppo sia abbastanza omogeneo per 
estrazione socio-culturale e ambiente di appartenenza, esso si diversifica per abilità di base, 
senso di responsabilità, impegno, attitudine e motivazione allo studio, nonché per il rapporto 
con i docenti e per la partecipazione al dialogo educativo.  
In sede di Consiglio di Classe non sono stati segnalati casi di BES e non sono presenti allievi 
disabili. 
Nonostante per l’anno scolastico in corso le attività didattiche si siano svolte quasi completamente 
in presenza, la classe ancora risente degli effetti negativi della DAD e della DDI. 
Nei due anni scolastici appena trascorsi, non solo gli alunni hanno dovuto adattarsi alle nuove 
metodologie adottate dai docenti attraverso la “didattica a distanza” (sebbene l’uso di alcune 
piattaforme, come Google Classroom, fosse invalso da almeno un triennio), ma hanno dovuto 
confrontarsi con il “digital divide”, cioè con il possesso di strumentazione tecnologica non 
sempre adeguata o con una connessione al web non ottimale in alcune località.).  
Da sottolineare che, fatta eccezione per uno sparuto numero di allievi, nel corso dell’ultimo 
triennio, e in parte a causa della pandemia attualmente in atto, la classe ha mostrato scarsa 
motivazione, metodo di studio inadeguato, impegno pressoché inesistente, competenze e 
conoscenze mediocri o appena sufficienti.  
Certamente la crisi epidemiologica degli ultimi anni ha favorito il generarsi di una serie di 
disfunzioni all’interno dei processi formativi e di uno stato di disadattamento di cui i docenti 
hanno dovuto tenere conto. Ciascun alunno, soprattutto nei periodi di attivazione della 
“didattica a distanza”, ha risposto agli stimoli dei docenti in modo differenziato, a seconda 
delle personali possibilità e capacità ma, come già evidenziato, sono pochi i casi di allievi che, 
nel corso degli mesi, hanno fatto registrare una crescita interiore e una maturazione culturale 
significative.  
Da un punto di vista disciplinare il comportamento della classe, inteso nella sua accezione più 
ampia (interesse e partecipazione al dialogo educativo, capacità di attenersi alle regole e 
rispetto delle stesse), è stato criticabile e a tratti biasimevole: sebbene non si siano segnalati 
episodi di indisciplina e le note sul registro siano pressoché assenti, nel corso del presente 
anno scolastico si sono registrati numerosi momenti di tensione ed ostilità, legati soprattutto a 
varie forme di infantilismo ed alle assenze “strategiche” mirate a saltare le verifiche 
regolarmente programmate.   
Gli allievi hanno conseguito differenti livelli di maturazione e di preparazione, in funzione 
della situazione culturale di partenza, della assiduità nella frequenza delle lezioni, della 
continuità e della serietà dell’impegno, soprattutto nello studio a casa, nonché sulla base della 
partecipazione al dialogo educativo, del metodo di lavoro più o meno valido, dei 
condizionamenti e delle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso formativo di ognuno. 
Solamente una percentuale minoritaria degli allievi è apparsa totalmente refrattaria alla buona 
pratica dello studio costante e si devono segnalare anche casi particolari di difficoltà ricettive 
e carenze nell’organizzazione del lavoro a casa. La maggioranza degli studenti, comunque, ha 
dimostrato di possedere sufficienti strumenti cognitivi e culturali per affrontare l’esame 
conclusivo del corso di studi. 
In alcuni casi l’intenso e continuo lavoro svolto dai docenti non è stato suffragato da un 
auspicato impegno da parte degli allievi i quali, pertanto, non sempre sono riusciti a colmare 
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alcune carenze di base in qualche disciplina, soprattutto dove non vi è stata quella 
fondamentale continuità didattica, che avrebbe contribuito a garantire loro una adeguata 
preparazione. 
I programmi sono stati svolti con ritmo costante ma rallentato dalle  lacune pregresse e non 
sempre in armonia con quanto era stato preventivato in fase di programmazione annuale e con 
le indicazioni del PTOF. Gli argomenti delle varie discipline sono stati scelti, trattati e 
approfonditi curando, ove possibile, i collegamenti interdisciplinari, per consentire agli allievi 
una preparazione culturale e professionale completa, organica e più rispondente alle esigenze 
della futura attività lavorativa. 
La valutazione ha tenuto conto della situazione generale della classe, dell’interesse e 
dell’impegno manifestati dagli allievi, dei miglioramenti conseguiti rispetto alla preparazione 
iniziale.  
Nel complesso, i risultati emersi, in relazione all’impegno, al profitto e al rendimento, si possono 
ritenere corrispondenti alle reali possibilità dei singoli allievi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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Composizione del Consiglio di Classe e continuità docenti 

Disciplina insegnata Docente Membri 
Interni 

Continuità didattica dal 
secondo biennio 

 III A IV A V A 
Religione cattolica Stefania N. 

LEOTTA 
 X X X 

Estimo Paola P. 
NASTI 

X X X X 

Gestione del cantiere e 
sicurezza Francesco 

MORENA 
X   X 

Italiano Coordinatrice 

Ed. Civica 

Giuseppe A. 
BRUNO 

X   X 
Storia   X 

I.T.P. Estimo Francesca 
IERACITANO 

 X X X 
I.T.P. P.C.I.  X X X 

I.T.P. Topografia Rocco 
IERACITANO 

  X X 

Lingua inglese Giuseppina A. 
MUSOLINO 

X X X X 

Matematica Angelica 
CRUCITTI 

  X X 

Progettazione, 
costruzioni e impianti Francesco 

MORENA 
X   X 

Scienze motorie Giovanni 
MACERI 

X X X X 

Topografia Giuseppe 
LAGANÁ 

X X X X 
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Indicazioni generali sull’attività didattica 

PERCORSO DIDATTICO 

 

OBIETTIVI 

Generali  
Del corso 

ASSICURARE AL FUTURO PERITO DELLE COSTRUZIONI, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO UNA PREPARAZIONE 
CULTURALE E PROFESSIONALE ADEGUATA ALLE 
ESIGENZE DELLA MODERNA SOCIETÀ E QUALIFICANTE 
SIA PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO SIA 
PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI. 

 

Trasversali  

EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ, ALLA LEGALITÀ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA. 
RISPETTO DELLE NORME DI CONVIVENZA E DELLE 
RELAZIONI INTERPERSONALI. 
DISPONIBILITÀ AL DIALOGO EDUCATIVO. 
POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ LOGICO ESPRESSIVE 
ED INTUITIVE. 
ARRICCHIMENTO DI CONTENUTI E DI VALORI. 

C
O

M
U

N
I 

Conoscenze Possesso delle nozioni specifiche relative ai contenuti delle varie 
discipline. 

Capacità 
Organizzative e di sintesi. 
Di elaborazione di dati e di progettazione. 
Di coerenza concettuale e di autonomia di giudizio 

Competenze 

Comprensione dei testi ed acquisizione di un linguaggio specifico 
soprattutto a livello tecnico-professionale. 
Capacità di esprimersi con chiarezza, organicità e coerenza. 
Capacità di organizzare tecniche e strumenti operativi 

Specifici Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle schede 
allegate. 



 

 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno usufruito delle competenze linguistiche in possesso della docente di Estimo per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi ai seguenti moduli della suddetta disciplina non 

linguistica (DNL) nella lingua straniera Inglese, prevista dalle Indicazioni Nazionali.  

Per favorire l’efficacia della didattica CLIL sono state utilizzate opportune strategie di 

insegnamento ed in particolare lo scaffolding: La  docente ha fornito un sostegno (temporaneo e 

adattabile) ai propri studenti nello sviluppo e nell’estensione delle loro abilità, togliendo i pezzi 

dell’ “impalcatura” al progredire della loro autonomia. 

 
Module 1/CLIL: Evaluation. 

Learning unit Skills  Knowledge Abilities 

1- Evaluation 

2- Cadastre 

3- Condominium 

Listening: Learners have to 
understand teachers talking 
and answer to simple 
questions and prompts. 
Reading: Learners have to 
read simple technical data.  
Talking:  They have to 
interact with teacher using 
short answers. Also, they have 
to discuss within groups in a 
specific and technical 
language. 
 

Meaning of 
valuation, 
estimating 
methods, analytic 
and synthetic  
methods, market 
value, cost value 
 

CLIL should allow 
students to develop 
language abilities in 
order to communicate 
with others regarding 
practical and technical 
purposes. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola lavoro) dell'IIS "A. 

Righi" si inserisce nel più ampio processo di  apertura del territorio alle Istituzioni Scolastiche, 

voluto dalla riforma che, valorizzando le risorse umane, strumentali e materiali di scuole, enti 

pubblici, amministrazioni locali, università, associazioni, terzo settore, liberi professionisti, ordini 

professionali, privati,  aziende,  in un'ottica di collaborazione continua,  orienta l'intera attività 

educativa verso la formazione del cittadino consapevole dei propri diritti e obblighi e capace di 

spendere in contesti lavorativi, di studio o di professione, le competenze, le abilità e le conoscenze 

acquisite durante il corso di studi. 

L'intento del percorso di alternanza è quello di integrare il sistema dell’istruzione e del lavoro 

attraverso una collaborazione produttiva, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui gli studenti siano in grado di sperimentare concretamente gli strumenti 

del “mestiere” in modo responsabile e autonomo e, attraverso l’esperienza   “sul campo”,   

superare il tradizionale gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo della scuola. 

Il percorso si articola in una serie di iniziative specifiche per ognuno dei tre indirizzi della scuola: 

“Costruzioni, ambiente e territorio”, “Trasporti e Logistica/Conduzione del mezzo aereo”, 

“Chimica, materiali e biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie”, finalizzati al consolidamento di 

competenze proprie del profilo culturale e professionale di ciascun indirizzo.  

Data la molteplicità degli ambiti d’intervento, per ogni singolo progetto viene declinato uno 

specifico abstract di progetto che va a corredare la prevista Convenzione stipulata con il soggetto 

ospitante e si articola in una fase di orientamento e sensibilizzazione alle attività specifiche dei 

settori di inserimento degli studenti, svolta in aula in orario curriculare (50 ore complessive   nel 

secondo biennio    e quinto anno), una fase di formazione generale degli studenti in PCTO in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e una fase di alternanza 

propriamente detta nella modalità dello stage aziendale (150 ore complessive nel secondo biennio 

e quinto anno). La valutazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate dagli 

studenti è effettuata in itinere e a conclusione del percorso attraverso l'osservazione sistematica, la 

somministrazione di prove, la compilazione di schede di osservazione e diari di bordo e concorre 

all’attribuzione del credito scolastico, alla valutazione della condotta e delle competenze raggiunte 

nelle discipline di indirizzo. Il percorso seguito dallo studente è riportato, dettagliatamente, nel 

modello di Certificazione previsto dal MIUR e allegato al Diploma conclusivo del corso di studi. 

Si riporta nei prospetti sottostanti il resoconto sintetico dei percorsi effettuati dagli studenti nelle 

tre annualità tecnico-professionalizzanti. 

Di seguito la relazione del Referente per il PCTO dell’indirizzo CAT, Prof G. Russo. 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) dell'IIS "A. 

Righi" si inserisce nel più ampio processo di  apertura del territorio alle Istituzioni 

Scolastiche, voluto dalla riforma che, valorizzando le risorse umane, strumentali e 

materiali di scuole, enti pubblici, amministrazioni locali, università, associazioni, 

terzo settore, liberi professionisti, ordini professionali, privati,  aziende,  in un'ottica 

di collaborazione continua, orienta l'intera attività educativa verso la formazione del 

cittadino consapevole dei propri diritti e obblighi e capace di spendere in contesti 

lavorativi, di studio o di professione, le competenze, le abilità e le conoscenze 

acquisite durante il corso di studi. 

 L'intento del PCTO è quello di integrare il sistema dell’istruzione e del lavoro 

attraverso una collaborazione produttiva, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui gli studenti siano in grado di sperimentare concretamente 

gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo e, attraverso 

l’esperienza “sul campo”, superare il tradizionale gap “formativo” tra mondo del 

lavoro e mondo della scuola. 

Il percorso si articola in una serie di iniziative specifiche per ognuno dei tre indirizzi 

della scuola: “Costruzioni, ambiente e territorio”, “Trasporti e Logistica/Conduzione 

del mezzo aereo”, “Chimica, materiali e biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie”, 

finalizzati al consolidamento di competenze proprie del profilo culturale e 

professionale di ciascun indirizzo.  

Data la molteplicità degli ambiti d’intervento, per ogni singolo progetto viene 

declinato uno specifico abstract di progetto che va a corredare la prevista 

Convenzione stipulata con il soggetto ospitante e si articola in una fase di 

orientamento e sensibilizzazione alle attività specifiche dei settori di inserimento 

degli studenti, svolta in aula in orario curriculare (50 ore complessive nel secondo 

biennio e quinto anno), una fase di formazione generale degli studenti in PCTO in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e una fase di 

alternanza propriamente detta nella modalità dello stage aziendale (150 ore 

complessive nel secondo biennio e quinto anno) . La valutazione degli obiettivi 

raggiunti e delle competenze sviluppate dagli studenti è effettuata in itinere e a 

conclusione del percorso attraverso l'osservazione sistematica, la somministrazione 

di prove, la compilazione di schede di osservazione e diari di bordo e concorre 

all’attribuzione del credito scolastico, alla valutazione della condotta e delle 

competenze raggiunte nelle discipline di indirizzo. Il percorso seguito dallo studente 



 

è riportato, dettagliatamente, nel modello di Certificazione previsto dal MIUR e 

allegato al Diploma conclusivo del corso di studi. 

 
Dettaglio del PCTO degli alunni frequentanti la   

classe 5A – Indirizzo CAT 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE 
IIS “A. Righi” di Reggio 

Calabria 
Piattaforma MIUR 

“Corso sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro” 

4 h 

 
PON - Istituto 

“Il sentiero della professionalità”–  
Solo Alunni: Musarella Giuseppe, 

Pascone Antonio, Pizzimenti 
Domenico, Saccà Antonino, Salerno 

Marco 

 
120 h 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE 
 

C.I.S.ME. Soc. Coop. 
 

“XV° Salone dell’orientamento” 
 

 
10 h 

Università Mediterranea di 
Reggio Calabria 

 
“aRChiViS La città vista con gli occhi 

delle nuove generazioni" 
 

 
60 h 

 
CivicaMente Srl 

 

 
“Sportello Energia” 

 
35 h 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE 
(*ore svolte in aula) 

 
Università di Messina 

 
“Unime sustainability day 2021” 

 
5 h 

 
ESEFS di Reggio Calabria 

 
“Progetti Innovativi e Sperimentali 

per la Regione Calabria Settore Edile 
ed affini" 

 

 
10 h (*4h) 

 
CivicaMente Srl 

 

 
“1Planet4All” 

 
36 h (*6 h) 

Istituto “Aldini Valeriani” 
di Bologna 

Progetto “RESISM” 2 h 

Associazione IBIMI di Reggio 
Calabria 

Corso BIM” 3 h 
 



 

 
 
 

CLASSE V A CAT – A.S. 2021/2022 
Insegnamento dell’Educazione civica: unità di apprendimento programmate 

MACROARGOMENTI / CONTENUTI Ore 
per 

U.d.A. 

Discipline coinvolte Tot. ore per macroargomento 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

  TOT. 17 

- Elementi di bioetica 2  
 
 
 

Diritto, Religione,  
Inglese, Italiano, 

PCI, Storia 

Leotta (Rel.) –(2) 

- Pilastri della società: famiglia, 
salute e istruzione 

2 Leotta (Rel.) –(2) 

- Diritto naturale, diritti umani e 
parità di genere 

1 Bruno (Storia) –(1) 

- Il welfare state e le tutele dei 
lavoratori 

6 Morena (PCI) -(5) 
Laganà (Top.) –(1) 

- Partiti politici ed associazioni 3 Bruno (Storia) -(2) Crucitti 
(Mat.) -(1) 

- Diritto di voto e sistemi elettorali 1 Bruno (Storia) -(1) 
- Libertà religiosa e di culto 2 Leotta (Rel.) –(2) 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

  TOT. 5 

- Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: finanza etica 

4  
Estimo, Meccanica, 
Navigazione, Igiene, 

Biologia, PCI 

Nasti (Estimo) – (4) 

- Tutela del patrimonio artistico, 
archeologico, ambientale e 
paesaggistico 

1 Ieracitano/Nasti (Estimo) – 
(1) 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE   TOT. 3 

- Partecipazione politica e 
informazione al tempo di internet 

2  
Italiano, Storia, 

Diritto, Matematica 

Partecipazione alla Festa 
dell’Europa (10/05/2022) – 

(2) 
- Cultura, creatività e formazione in 

rete 
1 Bruno (Storia) –(1) 

4. CITTADINANZA RESPONSABILE   TOT. 6 
- Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 
  

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini 
di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
La suddetta normativa prevede un curricolo di almeno 33 ore annue valutato come una disciplina a 
parte anche se svolto in forma trasversale 

FINALITÀ 
La disciplina mira a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. Lo studio dell’Educazione civica e ambientale sviluppa inoltre la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, promuovendo i princìpi di legalità, 
cittadinanza attiva, cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale, senza tralasciare il diritto alla 
salute e al benessere della persona. 

 



 

- Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

  
Estimo, PCI,  

Diritto, Economia, 
Topografia,  

Scienze motorie 

 

- Educazione alla salute e al 
benessere: dalla prevenzione 
all’assistenza sanitaria 

3 Maceri (Scienze motorie) – 
(3) 

- Norme di protezione civile 1 Laganà (Top.) –(1) 
- Educazione economica e 

finanziaria 
2 Ieracitano/Nasti (Estimo) – 

(2) 
- Bilancio dello Stato e politica 

fiscale 
   

5. esperienze extra-scolastiche 3  3 (attività in DDI in 
occasione della “Settimana 

della Cultura”) 
TOTALE ORE  
INTERO ANNO SCOLASTICO 

  34 

 
  



 

 

PROVE OGGETTO DELL’ESAME  

Sulla base delle indicazioni riportate nell’ ordinanza  n 65 del 14/03/2022 “Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” che  definisce l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 e ai sensi 
dell’art. 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure 
sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022, si stabilisce quanto segue. 

Le discipline oggetto delle prove scritte, affidate entrambe ai commissari interni, sono di seguito elencate: 

• Lingua italiana 
• Progettazione, costruzioni e impianti  

La prima prova scritta, avente carattere nazionale, accerta la padronanza della lingua italiana, nonché  le 
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la 
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 
logico- argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 
rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.  

La seconda prova, ai sensidell’art.17,co.4 del d.lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-
grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 
profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Le caratteristiche della 
seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali 
contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché,  per ciascuna disciplina caratterizzante, 
i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui 
indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.  

Le discipline scelte quali argomento del colloquio sono: Italiano; Storia; PCI; Gestione del cantiere 
e sicurezza dell’ambiente di lavoro; Estimo; Inglese; Scienze Motorie.  

Il colloquio avrà la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
della studentessa o dello studente (PECUP). Esso si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato, 
del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Premessa alle schede per singola materia 

 
L’improvvisa irruzione del Covid-19 nelle vite degli italiani e, soprattutto, nella consueta routine 
delle scuole italiane ha reso necessaria, dopo un primo inevitabile attimo di sgomento e 
d’inquietudine, la riorganizzazione della quotidianità scolastica secondo ritmi e modalità differenti, 
affinché l’azione dei singoli individui contribuisca al benessere e alla preservazione della salute della 
collettività. 
Anche la piccola comunità dell’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi”, si è trovata nella 
necessità di attivare nuove modalità di didattica a distanza per riaprire il dialogo educativo con i 
propri allievi, interrotto così repentinamente per le summenzionate esigenze di tutela della Sanità 
pubblica.  
Il protrarsi della situazione emergenziale e del regime di “quarantena” per diversi alunni della classe 
durante l’intero anno scolastico 2020-2021 ha reso la DDI strumento “ordinario” e quotidiano di 
comunicazione e di interazione tra docenti e discenti: quindi, da una situazione iniziale di disagio e di 
smarrimento si è passati a una fase di sperimentazione in cui è stato possibile avviare una seria 
riflessione sulle possibilità di innovazione e miglioramento qualitativo della cosiddetta “modalità 
tradizionale” della didattica. 
L’emergenza causata dal coronavirus, effettivamente, ha condotto la nostra scuola verso la verifica 
funzionale di molteplici piattaforme informatiche a fini didattici, anche se attraverso i suggerimenti 
dell’animatore digitale dell’I.I.S. “A. Righi” si passati dalla eterogeneità degli strumenti sperimentati 
autonomamente e, poi, adottati dai vari docenti verso una maggiore omogeneità di scelte con 
l’utilizzo a partire dall’a.s. 20/21 della piattaforma Classroom di Google Meet. 

a) Dopo una sistematica ricognizione tra gli studenti, per accertare la tipologia dei dispositivi 
elettronici posseduti e la possibilità che le famiglie fossero in grado di sostenere in modo 
autonomo la gestione della DDI, e tenendo conto delle peculiari esigenze di ciascuna 
disciplina (quindi non solo in base alla maggiore o minore propensione “tecnologica” del 
singolo docente) nelle classi quinte dell’I.I.S. “A. Righi” sono state adottate principalmente le 
seguenti modalità d’insegnamento  e comunicazione a distanza: Trasmissione di documenti, 
questionari e testi scritti in formato pdf, di file video e audio, di powerpoint, di immagini e di 
esercizi tramite registro elettronico sul portale Argo, in particolare le piattaforme Argo 
ScuolaNext e Argo Didup (funzione bacheca, condivisione documenti, calendario, etc); 

b) Videolezioni in modalità sincrona utilizzando vari sistemi di comunicazione quali Google 
Meet; 

c) Trasmissione di informazioni, risposte a quesiti di varia natura, invio rapido di documenti, 
immagini, file e powerpoint tramite sistemi di messaggistica (Whatsapp, Telegram, etc) e di 
posta elettronica. 

Queste ultime modalità si sono rivelate utilissime in quanto hanno consentito con immediatezza di 
contattare direttamente le allieve e gli allievi, preservando il senso di appartenenza a un gruppo-
classe, e di comunicare con i coordinatori e con i singoli docenti. Incomparabilmente utile si è 
rivelato il sistema di posta elettronica d’Istituto con la Gmail della Google Suite for education ad 
opera dell’animatore digitale. 
Da questa esperienza ne è derivato un più sistematico progetto di scuola a distanza inserito nel PTOF 
e nel Patto educativo di corresponsabilità e concretizzatosi dell’attuazione della Didattica Digitale 
Integrata attuata anche nell’a.s. in corso. 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

SCHEDE PER SINGOLA MATERIA 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE: LEOTTA STEFANIA 

TESTO 
ADOTTATO 

Il libro di testo: Serena Pace, Davide Guglielminetti–“RADICI”– vol. 
UNICO – ELLEDICI 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Articoli di rivista fotocopiati – Dizionario di bioetica – Audiovisivi e 
CD Rom 

NUMERO DI 
ORE SETTIMANALI 
DI LEZIONE 

1 NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 33 NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 25 

Metodologia                     
didattica 

Insegnamento esperienziale–induttivo, al fine di stimolare e coinvolgere 
gli alunni ad un atteggiamento attivo e significativo; approccio scientifico-
critico per favorire una integrazione più efficace con altre discipline 
curriculari. 

Strumenti di 
verifica. 

Interrogazioni orali, test orali e scritti, lavoro di ricerca e di 
rielaborazione di un documento del Magistero. 

CONTENUTI 

Argomenti 

1) L’uomo, la coscienza, i valori; 
2) Il Cristianesimo ed i problemi etici: la società; 
3) La ricerca della pace nel mondo; 
4) La vita umana: cenni storici e problematiche riguardanti la Bioetica; 
5) La fede cristiana e le sfide contemporanee.  Bioetica; 
6) La globalizzazione religiosa e il dialogo interreligioso; 
7) I nuovi movimenti religiosi.   

 

 



 

Conoscenza 

1) Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana; possedere una nuova e più 
profonda conoscenza della coscienza, della libertà, della legge. 

2) Conoscere il messaggio specifico e le linee essenziali dell’insegnamento 
sociale della Chiesa. 

3) Conoscere il messaggio biblico e l’insegnamento della chiesa sulla pace. 
4) Possedere le nozioni di bioetica, ingegneria genetica e clonazione, eutanasia, 

procreazione artificiale e accanimento terapeutico. 
5) Sapere operare la distinzione tra religione, setta e movimento religioso 

alternativo. 

 
Competenza 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

1) Sapere interpretare l’esistenza umana come responsabilità. Sapere distinguere 
tra arbitrio e libertà, spontaneismo e coscienza, formalismo e moralità. 

2) Sapere impostare correttamente e con il linguaggio appropriato il problema 
della dimensione sociale di tutta la vita.  Sapere usare il linguaggio specifico della 
Dottrina sociale della Chiesa. 

3) Individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico della pace e sapere 
impostare una realistica valutazione delle situazioni attuali. 

4) Sapersi orientare nel variegato universo dei problemi riguardanti la bioetica 
individuando alcune regole chiare nell’uso e le nuove possibilità scientifiche e 
tecniche. 

5) Sapere valutare le motivazioni degli aderenti alle sette ed ai movimenti 
religiosi alternativi. 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

1) Sapere interpretare la morale cristiana come centrata sui valori  e non sulla 
norma. 

2) Saper elaborare criticamente il messaggio del Magistero della Chiesa nel 
contesto della realtà calabrese. Saper ricercare ed  individuare il percorso da seguire 
per vivere da uomo e da cristiano la realtà del lavoro.        

3) Prendere coscienza delle responsabilità comuni in ordine alla promozione 
della pace. 

4) In merito ai problemi riguardanti la bioetica, sapere operare un giudizio 
morale delle situazioni concrete. 

5) Di fronte alle sfide religiose contemporanee, sapere impostare  una rinnovata 
fondazione dei valori e della cultura.    

 

Obiettivi 
raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti anche se in modo diverso a seconda 
della maturità, dell’impegno e dell’interesse profuso da ciascun allievo, tenendo conto 
anche delle difficoltà e dei disagi emersi nei mesi (marzo-maggio) in cui è stata 
applicata l’attività didattica a distanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MATERIA: ESTIMO DOCENTE: Paola Nasti  
Itp: Francesca Ieracitano 

TESTO 
ADOTTATO S. AMICABILE   CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO -  HOEPLI 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

Programmi informatici .  

NUMERO DI 
ORE 
SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

4 
NUMERO  DI  

ORE ANNUALI  
PREVISTE 

1
132 

NUMERO  DI  
ORE  ANNUALI 
SVOLTE 

82 

Metodologia                     
didattica 

 
Principalmente ho utilizzato la lezione frontale, arricchita con l’uso 

della grafica alla lavagna e con opportuni riferimenti a cose, fatti o fenomeni 
della vita reale. In ogni lezione non sono mancate delle discussione guidate, 
finalizzate a verificare la comprensione dell’argomento trattato e a chiarire 
eventuali dubbi degli allievi. Per molti contenuti i discenti hanno effettuato 
delle esercitazioni sui diversi temi estimativi trattati. L’anno scolastico è 
stato costellato da periodi in DDI che hanno reso più difficile un corretto e 
costante svolgimento delle attività didattiche  

 

Strumenti di verifica. 

Le interrogazioni sono state condotte avendo come riferimento gli 
standard minimi di conoscenza e abilità e verificando poi le capacità degli 
allievi ad affrontare l’argomento proposto in forma critica, sotto vari punti 
di  vista, stabilendo i collegamenti opportuni  con le altre discipline. 

Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e due 
nel secondo a causa della frammentarietà dell’anno scolastico a causa del 
Covid 

 

CONTENUTI 

ARGOMENTI 

ESTIMO GENERALE 
- Scopo dell’Estimo e beni oggetto di stima. 
- Gli aspetti economici dei  beni. 
- Il metodo di stima. 
- I procedimenti di stima.  

Conoscenza Acquisire padronanza dei principi , dei metodi e dei contenuti 
fondamentali dei saperi disciplinari 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Acquisire le competenze comunicativa, scientifica, tecnologica e 
professionale 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

ACQUISIRE IL METODO ED I  PROCEDIMENTI PER 
VALUTARE ECONOMICAMENTE UN BENE. 



 

Obiettivi raggiunti Nel complesso sufficienti  ma diversificati  tra i componenti della 
classe. 

ARGOMENTI STIMA  DEI  FABBRICATI  CIVILI 
 

Conoscenza 

Conoscere le caratteristiche del mercato immobiliare urbano. 
Saper analizzare le caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati. 
Conoscere gli scopi della stima e gli aspetti economici dei fabbricati 

civili. 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper individuare il criterio ed il procedimento di stima rispondenti al 
caso concreto di valutazione. 

Essere in grado di acquisire i dati tecnici ed economici ( prezzi, 
parametri, redditi, tassi, ecc.) necessari per l’applicazione del procedimento 
estimativo. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

ELABORAZIONE DEI DATI, APPLICAZIONE DELLE 
PROCEDURE ED ESECUZIONE DEI CALCOLI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL VALORE ORDINARIO DI MERCATO, DEL 
VALORE DI TRASFORMAZIONE, DEL VALORE DI COSTO, DEL 
VALORE DI CAPITALIZZAZIONE E DEL VALORE 
COMPLEMENTARE. ESSERE IN GRADO DI DETERMINARE LE 
AGGIUNTE E LE DETRAZIONI PER IL CALCOLO DE VALORE DI 
MERCATO DEFINITIVO DEI FABBRICATI. 

Obiettivi 
raggiunti Nel complesso  poco soddisfacenti  

ARGOMENTI STIMA  DELLE  AREE  FABBRICABILI 

Conoscenza 

Saper analizzare i diversi aspetti economici da utilizzare per la stima 
delle aree fabbricabili. 

Conoscere i fattori intrinseci ed estrinseci che influiscono sul valore 
delle aree fabbricabili 

Competenza  
(possesso di abilità 
anche di carattere 
applicativo) 

Essere in grado, nelle diverse  zone urbanistiche, di individuare 
l’aspetto economico  ( valore di mercato, valore di trasformazione o valore 
complementare) più adatto a risolvere ogni caso concreto di stima. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

SAPER DETERMINARE IL  VALORE DI UN AREA 
EDIFICABILE E QUELLO RELATIVO ALLA CESSIONE DI 
CUBATURA. 

Obiettivi raggiunti 
 
Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI STIMA DEI VALORI CONDOMINIALI      
                                                               

Conoscenza 

Acquisizione del concetto di condominio e comproprietà.  
Definizione del valore condominiale e delle varie parti comuni.  
Conoscenza degli aspetti tecnico-economici che diversificano le Unità 

Immobiliari in un condominio. 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper eseguire specifici calcoli relativi alle tabelle millesimali e saper 
acquisire gli elementi per la loro compilazione, in base alla virtualizzazione 
delle superfici, dei volumi  o sulla base dei valori di mercato. 

Essere in grado di attribuire i diversi livelli agli aspetti diversificanti le 
varie componenti di un condominio. 



 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Essere in grado di calcolare le quote millesimali di un condominio con 
caratteristiche note o rilevate. 

 Obiettivi 
raggiunti Poco soddisfacenti nel complesso  

ARGOMENTI STIMA DELLE INDENNITA’ D’ESPROPRIO PER PUBBLICA   
UTILITA’ 

Conoscenza 

Conoscere le nozioni giuridiche dei limiti al diritto di proprietà.  
Conoscere i contenuti estimativi del Testo Unico sulle  espropriazioni per  
pubblica  utilità  (DPR dell’8/06/2001 n°  237) e i riferimenti essenziali 
alle principali leggi precedenti ( legge fondamentale del 1865; legge per la 
riforma della casa e legge  Bucalossi; art. 5 bis della legge n° 359  dell’8/ 
08/1992) . 

 Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Essere in grado di mettere a fuoco ogni singolo caso d’esproprio, 
individuando la legge e le procedure estimative con cui determinare 
correttamente la relativa indennità.  

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Saper analizzare e risolvere, con la stima dell’indennità , i casi più 
comuni di espropriazioni di terreni agricoli , aree edificabili, fabbricati , 
occupazione legittima ed illegittima.   

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI 

STIME  RELATIVE  ALLE  SERVITU’  PREDIALI 
COATTIVE 

per passaggio , per  elettrodotto , per acquedotto e per 
metanodotto. 

Conoscenza 
Conoscere i contenuti giuridici e tecnico-economici delle servitù  

prediali. 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Attraverso l’interpretazione corretta delle norme di legge, dei dati  
tecnici, economici e finanziari, saper individuare gli elementi che entrano a 
far parte dell’indennizzo a favore del fondo servente e i criteri generali di 
valutazione.    

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Saper determinare l’indennizzo nelle servitù (temporanee e 
permanenti) di passaggio, di elettrodotto, di acquedotto e di metanodotto 
coattivi, tenendo conto di tutte  le componenti interessate. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI STIME  RELATIVE  AI   DIRITTI  D’USUFRUTTO, D’USO E  
D’ABITAZIONE. 

Conoscenza 
Acquisire i contenuti giuridici ed economici del diritto di usufrutto, 

degli  obblighi  e dei diritti dell’usufruttuario, del nudo proprietario, 
dell’usuario e dell’abitante. 



 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

 
 

Cognizione chiara dei due diritti sullo stesso bene e quantificazione 
degli stessi attraverso la valutazione economica . 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Saper determinare il valore dei diritti d’usufrutto, della nuda proprietà, 
dell’usuario e dell’abitante. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI STIME  RELATIVE  ALLE   SUCCESSIONI  EREDITARIE 

Conoscenza Conoscere la problematica delle successioni ereditarie sotto gli aspetti 
giuridico ed estimativo, nei casi di successione legittima e testamentaria. 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper effettuare la stima dell’asse ereditario, attraverso la riunione 
fittizia dei beni e la stima della massa dividenda .  

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

ATTRAVERSO L’ANALISI DEL VALORE DEI SINGOLI BENI, 
ESSERE IN GRADO DI DETERMINARE LE QUOTE DI DIRITTO E 
PREDISPORRE LE QUOTE DI FATTO, LIMITANDO AL MINIMO I 
CONGUAGLI IN DENARO. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI ESTIMO AMBIENTALE  

Conoscenza Conoscere i principi su cui si basa la stima dei beni pubblici 
-Conoscere le metodologie di stima dei beni ambientali 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper valutare i danni provocati all’ambiente da squilibri indotti 
all’ecosistema 

-Saper individuare i criteri generali sui quali si basa la valutazione 
degli impatti ambientali 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

saper elaborare e coordinare le trame di base della funzione sociale dei 
beni ambientali presenti nel territorio 

ARGOMENTI 

IL  CATASTO  TERRENI 
- Cenni sulla formazione del Catasto Terreni e e  sulla    
   determinazione del  R.D. e del R. A.. 
- Organizzazione attuale dell’Ufficio  del Territorio. 
- Definizione del significato di Pubblicazione e Attivazione del    
  Catasto Terreni. 
- Documenti catastali attuali e conservazione del Catasto  Terreni. 



 

Conoscenza 

Possedere le nozioni di  Catasto e delle sue funzioni 
Concetti generali sulla formazione del N.C.T.  
Conoscere i documenti catastali. 
Acquisire i contenuti relativi alla fase catastale di conservazione. 

Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper effettuare una ricerca catastale. 
Saper leggere un documento catastale. 
 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Essere in grado di predisporre la documentazione  e gli atti relativi  
alla conservazione del catasto terreni : volture, tipo di frazionamento e tipo 
mappale. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti  

ARGOMENTI 

IL  NUOVO  CATASTO  EDILIZIO  URBANO 
- Formazione del N.C.E.U. 
- Cenni sulla pubblicazione del N.C.E.U. . 
- Attivazione e conservazione del  N.C.E.U., variazioni oggettive e 

soggettive. 

Conoscenza 

CONOSCERE LE LINEE ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE 
DEL CATASTO URBANO. 

CONOSCERE LE OPERAZIONI ESTIMATIVE PER LA 
FORMAZIONE DEL CATASTO. 

SAPER LE FINALITÀ DELLE FASI DI PUBBLICAZIONE DELLA 
ATTIVAZIONE DEL N:C.E.U.  

 Competenza (possesso 
di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Saper leggere i documenti catastali attuali. 
Saper effettuare una ricerca catastale. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

CAPACITÀ DI PREDISPORRE GLI ATTI  E LA 
DOCUMENTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL N.C.E.U. : 
VOLTURE E ACCATASTAMENTO DI NUOVI FABBRICATI. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

E’ stato fatto ogni sforzo per abituare gli allievi a inquadrare gli 
argomenti in modo articolato, facendo  gli opportuni collegamenti con le 
altre discipline e ricercando autonomamente il più efficace percorso 
didattico. 

 
Al programma su citato va aggiunto lo svolgimento di alcuni argomenti in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL: 

 
EVALUATION AND COST VALUE 
CADASTRE 
CONDOMINIUM 
 
Sono, inoltre, state affrontate diverse problematiche collegate all’Educazione civica, in particolare  
all’art. 42 della Costituzione relativa al diritto di proprietà e all’art. 9 per la tutela dell’ambiente e 
del paesaggio. 

  



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: 
GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO 

DOCENTE:  Prof.  Francesco Morena   
ITP: Prof. Francesca Ieracitano 

TESTO ADOTTATO GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO (Le Monnier) M. Coccagna, E Mancini 

ALTRI 
STRUMENTI  
DIDATTICI 

Per tutto il primo Quadrimestre sono stati utilizzati in presenza (LIM, PPT, 
audio e video), dal mese di febbraio a causa dell’emergenza Covid 19 molto 
spesso le lezioni sono state svolte in videoconferenza ed altre volte con 
parziale presenza degli alunni in classe.. 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
3 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI  
PREVISTE 

99 
NUMERO DI 

ORE ANNUALI 
SVOLTE 

77 

Metodologia                     
didattica 

 a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici. 
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. 
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

Strumenti di verifica 

Per il primo Quadrimestre sono state eseguite: Relazioni,  Test strutturati,  
Prove grafico / pratiche Verifiche orali. A partire da febbraio a causa 
dell’emergenza Covid 19 Non è stato possibile eseguire verifiche poiché la 
didattica è proseguita a distanza mediante videolezioni. 

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO A:  LE TIPOLOGIE DEI CANTIERI 
 
 



 

 

Conoscenze 

 
- Conoscere le tipologie dei cantieri 
- cantieri in aree fortemente urbanizzate. 
-Cantieri  isolati di piccole dimensioni 
-Lavoro di restauro e di copertura  
-Cantieri stradali 

 
 
 
Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
-Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

- Conoscere le principali 
proprietà e i problemi inerenti 
per operare scelte opportune 
- Sviluppare capacità documentali usando le nozioni specifiche  

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO B:  LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 
 
 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumenti 
fondamentali per l’analisi del costo dei lavori. 
-Computo metrico 
-I costi della sicurezza 

 
Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
-Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 



 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

- Conoscere le principali 
proprietà e i problemi inerenti 
per operare scelte opportune 
- Sviluppare capacità documentali usando le nozioni specifiche  

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO C:  LA CONTABILITA’ E LA FINE DEI LAVORI 
 
 

 

Conoscenze 

- Acquisire gli strumenti 
fondamentali per conoscere : 
-Stime e revisione dei prezzi 
-computi finali dei lavori  
-I software per la contabilità dei lavori 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività,, 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

- Conoscere le principali 
proprietà e i problemi inerenti per operare scelte opportune 
- Sviluppare capacità documentali usando le nozioni specifiche  

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO D:  COLLAUDI 
 
 

 

Conoscenze 

- Acquisire gli strumenti fondamentali per conoscere : 
-Verifiche finali e collaudo 
-I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo 
-Il collaudo statico 



 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività. 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

- Conoscere le principali proprietà e i problemi inerenti per operare scelte opportune 
- Sviluppare capacità documentali usando le nozioni specifiche  

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO E:  IL SISTEMA DI QUALITA’ 
 
 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumenti 
fondamentali per conoscere : 
-La gestione della qualità in edilizia 
-La Certificazione  Qualità 
-Il Sistema Qualità negli appalti pubblici 
-Struttura e uso del Sistema Qualità 
-I ruoli all’interno del Sistema Qualità 
-Il consulente  per il Sistema Qualità 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
-Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività, 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

- Conoscere le principali proprietà e i problemi inerenti per operare scelte opportune 
- Sviluppare capacità documentali usando le nozioni specifiche  

 
 
 
 



 

Obiettivi Raggiunti 

Il rendimento generale della classe alla fine dell’anno non può essere considerato totalmente 
soddisfacente a causa del blocco parziale dell’attività didattica tradizionale nel secondo quadrimestre 
causata dall’emergenza Covid 19. Tuttavia per la gran parte di studenti si è raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente considerate le grandi difficoltà incontrate. 
 

 
  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: 
PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  

IMPIANTI 

DOCENTI:  Prof.  Francesco Morena   
ITP: Prof. Francesca Ieracitano 

TESTO 
ADOTTATO 

PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPIANTI Vol. 3 SEI 
Carlo Amerio, Umberto Alasia, Maurizio Pugno 

ALTRI 
STRUMENTI  
DIDATTICI 

Per tutto il primo Quadrimestre sono stati utilizzati in presenza (LIM, PPT, 
audio e video), dal mese di febbraio a causa dell’emergenza Covid 19 tutte le 
lezioni sono state svolte in videoconferenza. 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
6 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI  
PREVISTE 

198 
NUMERO DI 

ORE ANNUALI 
SVOLTE 

172 

Metodologia                     
didattica 

 Il fatto tecnico non è mai stato presentato come separato dalla realtà, ma al 
contrario l'alunno è guidato a comprendere i rapporti storici, economici e 
sociali che legano gli argomenti trattati alla società. Per i più significativi 
argomenti a base del programma sono state proposte attività motivate, di tipo 
problematico (ricerche) le quali scaturiscono dall'analisi delle esigenze 
individuali e collettive dell'uomo nel suo ambiente di vita e di lavoro(con 
particolare riguardo alle tradizioni locali come valorizzazione della memoria 
storica). 

 

Strumenti di 
verifica 

La valutazione quadrimestrale degli studenti è stata preceduta da una verifica 
non formale ma costante nell'attività in classe, basandosi su osservazioni 
sistematiche e prove individuali consistenti nella risoluzione di problemi 
grafici , teorici e progettuali, volte ad accertare i livelli d’acquisizione delle 
capacità concettuali e delle capacità operative. 
Le prove sono state assegnate al termine d’ogni unità didattica, i problemi 
proposti presentano uguali difficoltà e sono formulati tenendo presente gli 
obiettivi  
didattici di cui s’intende verificare l'effettiva acquisizione. 
In connessione con le varie fasi di verifica dell'apprendimento si è proceduto 
all'attribuzione di una valutazione espressa sulla base di giudizi in forma 
numerica. 
Dal punto di vista disciplinare i parametri fondamentali di valutazione sono 
stati: 
- conseguimento degli obiettivi disciplinari 
- chiarezza e ordine logico nell'espressione orale e comunicazione scritta. 
Per il primo Quadrimestre sono state eseguite: Relazioni,  Test strutturati,  
Prove grafico / pratiche Verifiche orali. A partire da febbraio a causa 
dell’emergenza Covid 19 Non è stato possibile eseguire verifiche puntuali 
poiché la didattica è proseguita a fasi alterne a distanza mediante 
videolezioni. 

 



 

CONTENUTI BLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
PRIMO QUADRIMESTRE 

Argomenti 
 
MODULO A:  STORIA DELLE  COSTRUZIONI 
(Settembre-Novembre 2021) 
 
 
 
 
 

 

 
Piramidi e templi  
• La costruzione in Mesopotamia  
• Cultura e società nella Grecia antica  
• L’organizzazione politica e la forma delle città  
• Gli edifici pubblici  
• Gli ordini architettonici  
• I tre ordini dei templi greci  
• Il Partenone  
2) LE COSTRUZIONI NEL MONDO ROMANO   
• La grande ingegneria romana  
• La casa romana  
• Le infrastrutture tecniche  
• Gli edifici pubblici  ,  le terme , gli edifici dello spettacolo  
•     L’organizzazione del territorio  ,vie di comunicazione e    sistemi di difesa  
• Le basiliche cristiane, i martyria e le chiese a pianta centrale, le costruzioni  

bizantine.  
3) LE COSTRUZIONI NELL’EUROPA MEDIOEVALE , 

•  Come si abitava nel Medioevo, la città medioevale, la forma   delle città 
medioevali 

• Le chiese romaniche e i nuovi tipi di strutture voltate 
• Le chiese romaniche in Italia. 
• Lo schema costruttivo del gotico in Europa 
• Il gotico in Italia 
 
URBANISTICA 
 
1) URBANISTICA E INSEDIAMENTI 
• Definizione ,oggetto e finalità dell’urbanistica 
• Gli insediamenti  
• La città  
• I grandi spazi liberi  
2) LE INFRASTRUTTURE DI RETE 
• Definizione e classificazione  
• Le strade  
• Ferrovie e trasporti a  fune  
• Porti e aeroporti  
• La rete degli impianti tecnologici  
 
3) LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
• Programmazione e pianificazione 
• Programmazione e pianificazione 
 

 Le chiese romaniche e i nuovi tipi di strutture voltate 
• Le chiese romaniche in Italia. 
• Lo schema costruttivo del gotico in Europa 
• Il gotico in Italia 
 
URBANISTICA 
 
1) URBANISTICA E INSEDIAMENTI 
• Definizione ,oggetto e finalità dell’urbanistica 
• Gli insediamenti  
• La città  
• I grandi spazi liberi  
2) LE INFRASTRUTTURE DI RETE 
• Definizione e classificazione  
• Le strade  
• Ferrovie e trasporti a  fune  
• Porti e aeroporti  
• La rete degli impianti tecnologici  
 
3) LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
• Programmazione e pianificazione 
• Programmazione e pianificazione 
 

 



 

CONTENUTI BLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
SECONDO QUADRIMESTRE(Gennaio Marzo 2022) 

 

 
 
 
 
 

1)LE COSTRUZIONI NEL QUATTROCENTO E CINQUECENTO  
• Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti , Leonardo e Raffaello  
• Dal quattrocento al cinquecento, la città e la casa in Italia 
• Donato Bramante  e Michelangelo , i  trattati di architettura 
• Andrea Palladio 
2)LE COSTRUZIONI NEL 600 E 700  
• Il Barocco , Gian Lorenzo Bernini  
• Altri protagonisti dell’architettura barocca in Italia  
• Architettura illuminista ,architetti  “rivoluzionari” 

•            Architettura tecniche costruttive e materiali impiegati in     Calabria 
• Influenza degli eventi sismici nella scelta degli interventi sul   territorio 
URBANISTICA 
1) PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
• I tipi di piani urbanistici  
• I supporti della pianificazione urbanistica   
• Gli standard urbanistici  , le opere di urbanizzazione . 
2) VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 
• Definizioni e tipi di vincoli  
• Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici  
• Vincoli edilizi  
 

CONTENUTI BLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
SECONDO QUADRIMESTRE(Aprile Maggio 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) LE COSTRUZIONI NELL’OTTOCENTO  
• La rivoluzione industriale e le grandi strutture , 
• Il divorzio tra ingegneria e architettura  
2) LE COSTRUZIONI NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO  
• Le Corbusier,  , Ludwig Mies van der  Rohe,Frank Lloyd    Wright  
• l’architettura  Razionale ed Organica  
• Alvar Aalto  
3) LE COSTRUZIONI NEL SECOLO DOPOGUERRA   
• I nuovi edifici per la finanza e l’industria  
• High-Tech  il Centro Pompidou –Renzo Piano 
4) A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO  
• l’High-tech strutturali , il Decostruttivismo,  il Minimalismo  
• Costruzione e architettura sostenibile  
 

 

CONTENUTI 

Argomenti 
 
MODULO B:  URBANISTICA 
 
 
  



 

 

1) IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 
• Dall’adesione ai tipi tradizionali al controllo pubblico  
• Le forme attuali del controllo pubblico  
• Dalla legge 457/78 al Testo Unico sull’edilizia 
• Gli interventi edilizi 
• I titoli abilitativi  
• Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione  
• Progetto comunale ,esecutivo e capitolato d’appalto  
• I codici dei contratti pubblici  
• La normativa  tecnica per le opere strutturali  
• Storia della Legislazione e normative antisismiche 
 
2) LA QUALITÀ DEL PROGETTO 329 
 
3) IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
• Eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli   edifici; 
• Eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi esterni; 
• ll quadro normativo 

 
 

Conoscenze 

-• Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici caratterizzanti 
l’architettura contemporanea. 
• Conoscere gli elementi fondamentali dell’analisi e delle strumentazione 
urbanistica  generale ed esecutiva inquadrata nella normativa nazionale e regionale. 
• Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi territoriale. 
• Conoscenza dei fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia e 
della diversificazione delle competenze dell’ordinamento istituzionale per la gestione 
del territorio. 
• Capacità di intervenire in un contesto urbanisticamente definito. 
• Capacità di compiere modesti interventi di recupero e di sostituzione edilizia 
• Essere in grado di svolgere ricerche sul territorio e produrre studi di fattibilità 
delle opere. 
• Essere in grado di redigere un progetto edilizio, anche di recupero, inteso 
come sintesi interdisciplinare dei contenuti afferenti alle varie discipline e di 
produrre gli elaborati esecutivi. 
• Saper redigere gli elaborati esecutivi di un progetto edilizio. 



 

 
 
 
Abilità e 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

- Portare gli studenti alla comprensione degli aspetti culturali e teorici indispensabili 
per acquisire la concretezza e le competenze, intesi come prerequisiti imprescindibili 
per operare nel settore dell'edilizia; 
- guidare gli allievi alla comprensione del ruolo sostanziale della storia nella 
preparazione di un tecnico progettista; 
- portare gli alunni alla comprensione delle interrelazioni tra l'attività edilizia e i 
problemi sociali, ambientali e culturali; interrelazioni che vanno connotando in modo 
nuovo tutti i ruoli professionali; 
-  indirizzare gli studenti, in sintonia alle attuali posizione delle tecnologie in campo 
nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo delle richieste prestazionali, come 
motivazione prima delle scelte tecniche e progettuali, cercando con ciò di rendere 
convinti gli stessi della non dogmaticità delle soluzioni manualistiche e della 
necessità di una loro continua e attenta verifica 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

 
Gli obiettivi cognitivi sono suddivisi per categorie per una migliore comprensione 
degli stessi. 
A.  CONOSCENZA l'obiettivo attiene alla capacità di distinguere, identificare, 
ricordare, acquisire un contenuto nei suoi dati, nella sua terminologia specifica, nella 
sua definizione. 
A1  conoscenza di fatti specifici 
A2  conoscenza di termini tecnici 
A3  conoscenza di classificazioni e di criteri per classificare 
A4  conoscenza di procedimenti e metodi della tecnologia 
A5  conoscenza di concetti 
A5  conoscenza di principi e teorie 
B.  COMPRENSIONE l'obiettivo attiene alle capacità d’appropriazione e 
comunicazione in forma adeguata e critica del contenuto conosciuto. 
B1  Traslazione delle conoscenze da un linguaggio ad un altro 
 
 
D. ANALISI capacità di individuare gli elementi costitutivi del contenuto 
illuminando le relazioni reciproche. 
D1  Identificazione degli elementi 
D2  identificazione delle relazioni e del principio d’organizzazione  
 
E .SINTESI / PROGETTAZIONE capacità di raccogliere gli elementi 
organizzandoli, producendo ipotesi e prevedendo conseguenze. 
E1  Scegliere o inventare la soluzione migliore per un’esigenza ben specificata 
E2  studio della fattibilità e della congruenza di una soluzione 
E3  sviluppo in dettaglio di un progetto. 

 
 

 

C.  APPLICAZIONE capacità di utilizzare le conoscenze apprese anche in ambiente 
nuovi e diversi 
C1  Identificazione delle conoscenze in un nuovo ambiente. Interpretazione ed 
estrapolazione 
 
D. ANALISI capacità di individuare gli elementi costitutivi del contenuto 
illuminando le relazioni reciproche. 
D1  Identificazione degli elementi 
D2  identificazione delle relazioni e del principio d’organizzazione  
 
E .SINTESI / PROGETTAZIONE capacità di raccogliere gli elementi 
organizzandoli, producendo ipotesi e prevedendo conseguenze. 
E1  Scegliere o inventare la soluzione migliore per un’esigenza ben specificata 
E2  studio della fattibilità e della congruenza di una soluzione 
E3  sviluppo in dettaglio di un progetto 
 

 
 



 

Obiettivi Raggiunti 

Al termine del quinto anno l’allievo: 
- conosce gli elementi fondamentali dell’analisi territoriale; 
- conosce i fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia; 
- è capace di redigere gli elaborati grafici del progetto di massima di un edificio, individuandone gli 
elementi distributivi e funzionali in relazione alla destinazione d’uso. 
Il rendimento generale della classe alla fine dell’anno non può essere considerato totalmente 
soddisfacente a causa del blocco dell’attività didattica tradizionale nel secondo quadrimestre dovuta 
all’emergenza Covid 19. Tuttavia per la gran parte di studenti si è raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente considerate le grandi difficoltà incontrate. 
 

 
  



 

 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA:  ITALIANO DOCENTE:  Giuseppe Alessandro BRUNO 

    TESTO 
ADOTTATO 

Claudio Giunta, “Cuori intelligenti”, vol. 3 “Dal secondo Ottocento a oggi”, 
edizione verde, De Agostini Scuola, Novara 2016. 

ALTRI 
STRUMENTI  

DIDATTICI 

Dizionario – Materiale fotocopiato o inviato in formato pdf sulla bacheca del 
registro elettronico – Mappe concettuali e schemi predisposti dall’insegnante 
– Film e documenti video (sul web e CD).   
Sono state svolte esercitazioni in classe, prove semistrutturate, verifiche 
scritte tradizionali (commento, saggio breve, analisi testuale, etc), 
interrogazioni, discussioni e conversazioni; sono stati compilati questionari e 
test di verifica. 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
4 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI  
PREVISTE 

132 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI 
SVOLTE(al 
09/05/22) 

103 

Metodologia                     
didattica 

I contenuti sono stati articolati in moduli (autori, generi e movimenti) 
con l’indicazione delle finalità, degli obiettivi, dei contenuti dei mezzi e dei 
tempi. 

Per promuovere l’analisi delle problematiche da più punti di vista e 
fornire agli alunni adeguate capacità di collegamento e coordinamento delle 
nozioni assimilate, i contenuti sono stati presentati in maniera 
interdisciplinare. 

Importanza fondamentale è stata attribuita alla contestualizzazione 
dell’evento letterario, necessaria per una globale visione storica: gli 
argomenti sono stati trattati partendo sempre dall’analisi diretta e attenta dei 
testi, che sono stati inquadrati nel contesto della letteratura e della storia 
nazionale e internazionale. Data la vastissima produzione letteraria italiana è 
stata operata una selezione dei contenuti, in funzione dell’incidenza che autori 
e opere hanno nella ricostruzione di un’epoca; è stata promossa un’attenta 
lettura dei classici rappresentativi di modelli letterari, di problematiche socio-
culturali, di forme linguistiche in evoluzione. 

Si è cercato di ottenere il costante e critico coinvolgimento degli 
studenti, anche con conversazioni e discussioni collettive e con lavori di 
ricerca on line; è stata privilegiata la comprensione delle procedure, la cui 
acquisizione è stata perfezionata attraverso la risoluzione di esercizi specifici. 

Principalmente si è fatto ricorso a lezioni frontali e dialogate, spesso 
affiancate alla presentazione di immagini e testi tramite powerpoint; la 
lezione frontale, però, è stata utilizzata soprattutto come supporto informativo 
in un itinerario di ricerca e come momento di sintesi. Sui testi sono stati 
effettuati: parafrasi, commenti, discussioni collettive, raffronti con altri testi, 
riflessioni miranti a individuare gli elementi essenziali e significativi per 
coglierne il messaggio.  

Si è anche cercato di adottare un metodo d’insegnamento euristico 
attivo, in modo tale da condurre l’alunno alla ricerca e scoperta autonoma (o 
guidata pazientemente dal docente) dei concetti da apprendere, evitando al 
discente di ricevere passivamente le nozioni.   



 

 

Strumenti di 
verifica 

Si è scelto il ricorso, anzitutto, alle verifiche scritte tradizionali (in 
particolar modo l’analisi testuale, il commento e il saggio breve, anche 
secondo la nuova tipologia B proposta per l’Esame di Stato, nonché la 
riflessione seconda la nuova tipologia C), quindi  colloqui alla lavagna, 
discussioni e conversazioni individuali per l’orale; sono stati compilati anche 
questionari e test di verifica di letteratura italiana. 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

Autori (note biografiche e trattazione delle opere principali): 
A. Manzoni, G. Leopardi, G. Verga, C. Baudelaire, G. D’Annunzio, G. 

Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, G. Ungaretti, E. Montale. 
Movimenti (cenni sulle poetiche e sulle principali tematiche affrontate): 
Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, 

Decadentismo, Futurismo (cenni), Ermetismo. 
Generi: 
Il Romanzo, la Novella, la Poesia, il Teatro. 

  
OBIETTIVI 

Conoscenze 

◦ Conoscere il contesto culturale e storico in cui gli autori e i testi sono 
inquadrati.  

 
◦ Conoscere i caratteri e gli aspetti principali dei movimenti di pensiero, 

delle correnti letterarie, delle poetiche e delle opere dei singoli autori. 
 
◦ Riconoscere i vari generi letterari e i vari tipi di testo. 
 

 
 
 
 
 
Competenze 
(possesso di 

abilità anche di 
carattere 
applicativo) 

◦ Possedere proprietà lessicale, abilità logico-discorsive e di 
composizione. 

 
◦ Saper leggere e comprendere un testo, anche non letterario, e 

compiere letture diversificate e appropriate in rapporto a scopi diversi e a 
diversi tipi di testo. 

 
◦ Possedere i meccanismi sintattici. 
 
◦ Saper raffrontare poetiche e testi diversi e stabilire collegamenti, 

analogie e differenze. 
 
◦ Saper individuare il rapporto degli autori con la tradizione. 
 

 
 



 

Capacità 
elaborative, logiche 
e critiche 

◦ Saper inquadrare i testi, gli autori, gli eventi nel loro contesto culturale 
e storico. 

 
◦ Saper individuare i momenti essenziali e significativi di un testo, per 

coglierne il messaggio ideale e trarre conclusioni adeguate. 
 
◦ Utilizzare informazioni e strumenti per favorire la ricerca e 

l’approfondimento personale, onde affinare il senso critico. 
 
◦ Interpretare i diversi generi letterari e le diverse problematiche per 

ricostruire le tendenze intellettuali di un’epoca. 
 
◦ Stabilire collegamenti, raffronti, analogie e differenze fra i movimenti 

letterari, gli autori, le loro opere e le loro poetiche. 
 
◦ Saper rielaborare criticamente i contenuti culturali acquisiti. 
 

Obiettivi 
raggiunti 

 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura differente e a livelli 

diversi dai singoli allievi. 
 

 
 

APPROFONDIMENTI 
ANTOLOGICI 

A. MANZONI 
(poeta) 

Introduzione 
alle odi civili. 

Lettura, parafrasi e analisi dell’ode “Il cinque 
maggio”. 

G. LEOPARDI 
(poeta) 

Introduzione 
alla raccolta dei 
“Canti”. 

 
Lettura e analisi della lirica “L’infinito”. 
 

G. LEOPARDI 
(prosatore e filosofo) 

Introduzione 
alle “Operette 
morali”. 

Lettura, analisi e commento dell’operetta 
“Dialogo della natura e di un islandese”. 

  

 

APPROFONDIMENTI 
ANTOLOGICI 

G. VERGA 
Introduzione 

alle raccolte “Vita dei 
campi” e “Novelle 
rusticane”. 

Lettura e commento delle novelle 
“Fantasticheria”, “La lupa” e “Rosso Malpelo”, 
nonché “La roba” da “Novelle rusticane”. 

Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”. 



 

C. 
BAUDELAIRE 

Introduzione 
alla raccolta “Les 
fleurs du mal”. 

 
Lettura, parafrasi e analisi della lirica 

“L’albatro”. 

G. PASCOLI 
Introduzione 

alle raccolte 
“Myricae” e “Canti di 
Castelvecchio”. 

Lettura, parafrasi e analisi dei componimenti 
poetici “Il lampo” e “Il tuono” da “Myricae”, nonché 
“Il gelsomino notturno” dalla raccolta “Canti di 
Castelvecchio”. 

G. 
D’ANNUNZIO 
(poeta) 

Introduzione 
alla raccolta 
“Alcyone” (e più in 
generale alle 
“Laudi”). 

 
Lettura, parafrasi e analisi della lirica “I 

pastori”. 

G. 
D’ANNUNZIO 
(prosatore) 

Lettura, analisi e commento del brano “Imparo 
un’arte nuova” tratto dall’opera “Notturno”. 

L. 
PIRANDELLO 

(novelliere) 

Lettura e commento delle novelle “Certi 
obblighi” e “Il treno ha fischiato”, nonché “La 
patente” nella versione per il cinema, tratte dalla 
raccolta “Novelle per un anno”   

I. SVEVO 
(romanziere) 

Lettura, analisi e commento della “Prefazione” 
e del brano “L’origine del vizio”, tratto dal romanzo 
“La coscienza di Zeno”. 

 

APPROFONDIMENTI 
ANTOLOGICI 

G. UNGARETTI 
(poeta) 

Lettura, parafrasi e analisi dei componimenti 
“Fratelli”, “I fiumi”, “In memoria”, “Mattina”, 
“San Martino del Carso”, “Soldati” e “Veglia” 
(tratti dalla raccolta “L’allegria”), nonché la  poesia 
“Non gridate più” (tratta dalla raccolta “Il dolore”) 



 

 E. MONTALE 
(poeta) 

Lettura, parafrasi e analisi del componimento 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (tratto 
dalla raccolta “Ossi di seppia”), nonché della lirica 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale” (tratta dalla raccolta “Satura”). 

 D. ALIGHIERI Lettura, parafrasi e analisi dei Canti I, III e V 
del “Purgatorio”. 

 
  



 

 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: STORIA  DOCENTE: Giuseppe Alessandro BRUNO   

TESTO 
ADOTTATO 

Giovanni De Luna, Marco Meriggi, “Il segno della storia”, vol. 3 “Il 
Novecento e il mondo contemporaneo”, Paravia, Torino 2012.  

ALTRI 
STRUMENTI  
DIDATTICI 

 Cartine storiche (anche tratte dal web) – Materiale fotocopiato o in formato 
pdf – Schemi di lezione, schede e mappe concettuali – Tabelle cronologiche – 
Film 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI  
PREVISTE 

66 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI 

SVOLTE 
(fino al 

15/05/2022) 

47 

Metodologia                     
didattica 

Data la vastità del programma di storia, è stato necessario operare scelte 
programmatiche e articolare i contenuti in Moduli didattici che evidenziassero i 
più importanti mutamenti storico-istituzionali, socio-economici, di pensiero, di 
cultura, di religione, al fine di formare negli studenti una coscienza critica 
basata su autonomia di giudizio e per intendere meglio la società in cui vivono. 
Si è cercato, pertanto, di far acquisire agli allievi una visione non unilaterale, 
ma globale e completa dell’evento storico tenendo conto, anche, della 
dimensione trasversale della storia e della intersecazione logica con le altre 
discipline. 
Gli studenti sono stati guidati, inoltre, a trarre dal passato spunti di riflessione 
sul tempo presente e sulla realtà nazionale e locale, per meglio capirli, 
stabilendo relazioni e raffronti tra i grandi eventi e la realtà storico-culturale del 
proprio territorio, tra la “macrostoria” e la “microstoria”. 

 

Strumenti di 
verifica 

Test di tipo semi-strutturato per la prova formativa, caratterizzate anche da 
risposte aperte per la prova sommativa. Verifiche orali, anche sotto forma di 
colloquio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENUTI 

Argomenti 

MODULO A: “L’Europa e Napoleone”.  
• Dagli eccessi del Terrore rivoluzionario francese all’età del Direttorio: l’ascesa 

di Napoleone Bonaparte. 
• La campagna d’Italia e la nascita delle “repubbliche sorelle”. 
• La spedizione in Egitto e lo scontro con la potenza navale inglese. 
• Il colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799). 
• Napoleone da Primo Console a Imperatore: nascita, espansione e crollo del 

grande Impero napoleonico. 
• Le guerre napoleoniche in Europa: dalla nascita della terza coalizione 

antifrancese (agosto 1805) fino alla battaglia di Lipsia (16-19 ottobre 1813) e 
all’abdicazione. 

• La fuga dall’isola d’Elba e i “Cento Giorni”. 
 
MODULO B: “La Restaurazione e i moti liberali in Europa e in Italia”.  

• Il Congresso di Vienna. 
• Il nuovo assetto geopolitico europeo nell’età della Restaurazione: stati nazionali 

(Francia, Inghilterra e Prussia) e imperi multinazionali (Imperi austriaco, russo e 
turco ottomano). 

• L’Italia dopo il Congresso di Vienna: istanze di libertà e attivismo della 
Carboneria e di altre società segrete. 

• Il ruolo di Giuseppe Mazzini nel Risorgimento italiano: prime esperienze 
carbonare, nascita della “Giovine Italia” (1831), attività cospirativa e progetto 
politico. 

• L’ipotesi di una soluzione federalista per l’Italia e il neoguelfismo. 
• Il 1848, la “primavera dei popoli”. 
• Il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza italiana. 
• Le tappe dell’unificazione italiana e il ruolo del conte di Cavour nel c.d. 

“decennio di preparazione”. La partecipazione piemontese alla guerra di Crimea. 
• La seconda guerra d’indipendenza italiana. 
• L’impresa dei Mille e il ruolo di Giuseppe Garibaldi. La proclamazione 

dell’Unità italiana. 
• L’alleanza con la Prussia durante la guerra austro-prussiana (o terza guerra di 

indipendenza italiana).  
MODULO C: “L’Europa nel terzo venticinquennio del XIX secolo e i nuovi Stati 
nazionali”  

• I primi passi dell’Italia unita: il governo della Destra storica, la c.d. “guerra al 
brigantaggio” nel Sud. 

• La terza guerra di indipendenza italiana, l’acquisizione del Veneto e la soluzione 
della “Questione di Roma” con l’annessione dello Stato pontificio. 

• Il Risorgimento tedesco, Otto von Bismarck e la creazione del Secondo Reich 
• La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica: effetti della guerra 

franco-prussiana. 
• Il lento declino dell’Impero austriaco e la nascita dell’Impero austro-ungarico. 
• La decadenza e lo sfaldamento dell’Impero turco ottomano. 
• Rafforzamento delle nazioni europee e diffusione del nazionalismo. 

 

 



 

 

MODULO D: “La seconda rivoluzione industriale, la progressiva ascesa statunitense e 
la ripresa dell’espansione coloniale europea negli anni della Belle Époque”. 

• La seconda rivoluzione industriale: produzione d’acciaio su larga scala, la 
diffusione dell’elettricità, i primi elettrodomestici, nuovi mezzi di trasporto e di 
comunicazione, sviluppo della rete ferroviaria e della navigazione a vapore in 
Europa. 

• Espansione coloniale verso Africa e Asia: imperialismo dell’Inghilterra 
vittoriana e della Francia durante la Terza Repubblica. 

• Altre potenze imperialistiche (Belgio, Germania, Giappone, etc). 
• La diffusione del Positivismo in Europa e la fiducia nel progresso scientifico. 
• Il sistema politico internazionale: la graduale deriva dalla pace verso la guerra. 

MODULO E: “L’Italia nell’età umbertina e all’inizio della Belle Époque”.      
• Le trasformazioni economiche e sociali nell’Italia umbertina. 
• Il Regno d’Italia e i governi della Sinistra storica. 
• Autoritarismo e riformismo sotto Francesco Crispi fino alla disfatta di Adua. 
• L’epilogo dell’“età umbertina”: crisi di fine secolo e regicidio. 

MODULO F: “La fine della Belle Époque e la Grande Guerra”. 
• Triplice alleanza e Triplice intesa. 
• L’età giolittiana in Italia. 
• Le cause della “Grande Guerra”. 
• Le difficoltà degli imperi multinazionali. 
• I protagonisti fuori dall’Europa: la modernizzazione del Giappone nell’“era 

Meiji”. 
• L’inizio della guerra: dall’attentato di Sarajevo alla fine della battaglia di 

Verdun (19/12/16). 
• Una guerra inedita, una “guerra di trincea”. 
• La svolta del 1917: la rivoluzione in Russia e la nascita dell’URSS; Lenin al 

potere. 
• La svolta del 1917: l’intervento in guerra degli Stati Uniti. 
• La svolta del 1917: Caporetto; debolezze ed eroismi dell’Italia in guerra. 
Dalla guerra alla pace: esiti dei vari trattati. 

MODULO G: “Il Secolo breve negli anni tra le due Guerre Mondiali” 
• I problemi aperti dal trattato di Versailles. 
• L’Europa dei vincitori: la Francia e l’Inghilterra. 
• L’umiliazione tedesca e la Germania di Weimar. 
• Gli “Anni Folli” del boom economico negli Stati Uniti. 
• Il 1929: l’inizio della crisi. 
• La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal. 
• La crisi in Gran Bretagna e in Francia. 
• Il primo dopoguerra in Italia: affermazione del nazionalismo, propaganda sulla 

“vittoria mutilata” e l’impresa dannunziana di Fiume. 
• Il biennio rosso (1919–1920).  
• I partiti e le masse: socialisti, liberali, fascisti, etc. 

 



 

Argomenti 

• La fondazione del movimento fascista: dallo squadrismo alla “marcia su Roma”. 
• La presa del potere e la repressione del dissenso dopo il “delitto Matteotti”. 
• La costruzione dello stato totalitario in Italia. 
• La costituzione dell’Unione Sovietica. 
• Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. 
• L’ascesa al potere di Hitler. 
• Lo stato totalitario nazista e la spinta verso la guerra. 
• La guerra civile e il fascismo in Spagna (sintesi). 
• L’espansionismo dell’Impero giapponese in Estremo Oriente. 

 

Argomenti 

MODULO H: “La Seconda Guerra mondiale” 
• Hitler e la progressiva aggressione nazista all’Europa. 
• Dalla “guerra lampo” alla disfatta francese (1 settembre 1939 – 22 giugno 1940). 
• La “battaglia d’Inghilterra” (luglio – ottobre 1940). 
• L’Italia in guerra e l’impreparazione del Regio Esercito. 
• La guerra totale e l’espansione nazista verso l’Est e il Sud dell’Europa. 
• L’espansione giapponese, l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto e la guerra nel 

Pacifico. 
• Conferenza di Wannsee e sterminio degli Ebrei d’Europa. 
• Gli anni della svolta (1942-1943): le prime sconfitte dell’Asse e l’avanzata degli 

Alleati. 
• Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia. 
• La primavera del 1944 e lo scontro finale contro le forze dell’Asse. 
• Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone (1 

settembre 1945). 
 

  

Conoscenze 

◦ Conoscere in maniera chiara e organica le essenziali vicende storiche e, in 
particolare, i principali fatti storici dalla metà del XIX secolo alla metà del XX 
secolo, con particolare attenzione per le grandi trasformazioni sociali, culturali, 
politiche ed economiche del periodo esaminato. 

 
◦ Possedere le conoscenze fondamentali per la comprensione di una determinata 

epoca e dei personaggi di maggior rilievo. 
 
◦ Avere una visione chiara degli spazi e dei tempi in cui le vicende storiche si 

svolgono. 
 
◦ Conoscere, nelle linee generali, le diverse tappe del cammino dell’umanità. 

 



 

 
 
 
 
Competenze 
(possesso di 
abilità anche 
di carattere 
applicativo) 

◦ Saper utilizzare conoscenze, termini, espressioni e concetti propri del 
linguaggio storiografico. 

 
◦ Saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni 

che intercorrono tra essi. 
 
◦ Padroneggiare strumenti concettuali cui la storia fa frequente ricorso, come: 

continuità, rivoluzione, decadenza, progresso, ciclo, crisi, etc. 
 
◦ Saper utilizzare al meglio un testo storico (manuale scolastico, documento, 

atlante, etc).  
 
◦ Saper utilizzare e produrre schemi logico-argomentativi. 

Capacità 
elaborative, 
logiche e 
critiche 

 
◦ Saper mettere a confronto situazioni, fenomeni storici diversi, sapendo cogliere 

analogie e differenze. 
◦ Comprendere rettamente il senso della continuità fra passato e presente ed 

essere consapevoli della loro importanza per la progettazione del futuro. 
◦ Individuare gli influssi ambientali e i condizionamenti culturali che incidono 

sui comportamenti umani, individuando fasi evolutive o involutive all’interno 
della storia dell’uomo.  

◦ Capire i valori universali dell’uomo per aprirsi alla solidarietà, alla socialità, al 
rispetto dell’altro. 

 
  

Obiettivi raggiunti Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura e a livelli diversi dai 
singoli allievi. 

 

APPROFONDIMENTI 

Innovazioni tecnologiche negli armamenti in uso durante la Prima guerra 
mondiale. 
  
La persecuzione contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati si è intrapreso con gli 
allievi un itinerario di apprendimento  specifico che, prendendo le mosse 
dalle tradizionali lezioni frontali, si arricchisse di volta in volta attraverso 
l’integrazione di conoscenze, attraverso la proposta di riflessioni su singole 
immagini, su diagrammi e grafici, su documenti iconografici o video.  
Per tentare di coinvolgere ed interessare maggiormente gli allievi, le lezioni 
non sono state solo frontali ma partecipate e interattive, talora integrate dalla 
visione di filmati. 

  
 



 

 
 

 
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

  
 

 
MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: ANGELICA CRUCITTI    

TESTO ADOTTATO 
 

M. BERGAMINI - A. TRIFONE - G. BAROZZI – “IL CALCOLO 
INTEGRALE E LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI” – “ ALGEBRA 
LINEARE” – MODULI W E T. -ZANICHELLI 
 

ALTRI 
STRUMENTI  
DIDATTICI 

 

Uso della piattaforma meet, pacchetto Office, siti didattici (finalizzati 
alla preparazione delle prove INVALSI) 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

3 NUMERO DI 
ORE  

ANNUALI  
PREVISTE 

 

99 
 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI 

SVOLTE 

88 
 

Metodologia  didattica 
 

Lo studio della disciplina è stato impostato tenendo conto dell’indirizzo 
di studi e della necessità di calare l’apprendimento in contesti di vita 
quotidiana. 
Il linguaggio adoperato, seppur matematicamente corretto, è stato 
semplice e, quando necessario, finalizzato a colmare le lacune 
pregresse. 
Le lezioni sono state sempre dialogate ed ampiamente partecipate 
anche al fine di favorire un apprendimento critico e consapevole. 
Operativamente le metodologie utilizzate soo quelle di seguito 
declinate:  
 
Lezione frontale 
Didattica digitale integrata 
Problem solving 
Peer tutoring 
BYOD 
Coopertive Learning 
Learning by doing 
 

Strumenti di verifica 
 

Verifiche scritte non strutturate, semistruttuturate, a risposta multipla 
Verifiche orali 

Annotazioni Dall’analisi effettuata in ingresso è risultato che gli allievi 
presentavano gravi lacune su tutti gli argomenti trattati  durante il 
secondo quadrimestre dell’a.s.2019/2020 (svolto quasi completamente 
con la metodologia della DAD)  
Questo ha imposto una imponente rimodulazione della 
programmazione didattica volta a  colmare le lacune pregresse, 
uniformare conoscenze, competenze e saperi, organizzare interventi 
continuativi per i ragazzi in difficoltà e valorizzare le eccellenze.  
Le azioni di integrazione degli apprendimenti hanno consentito 
l’acquisizione di competenze ritenute indispensabili per poter 
affrontare al meglio l’anno scolastico e gli esami conclusivi del ciclo di 
studi. 



 

 
 
 

CONTENUTI SVOLTI 

ARGOMENTI 

 
Derivata di una funzione; Continuità e derivabilità; 
Retta tangente e punti di non derivabilità; Teoremi 
del calcolo differenziale (Rolle – Lagrange e 
Cauchy); 
 

CONOSCENZA 

 
Conoscere il concetto di derivata, la loro 
applicazioni in campi diversi dalla matematica, i 
teoremi del calcolo differenziale. 
 

COMPETENZA 

 
Saper esprimere in forma differenziale 
fenomenologie elementari 
Saper analizzare esempi di funzioni discontinue o 
non derivabili in qualche punto 
 

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICHE E CRITICHE 

 
Acquisire tecniche di calcolo scegliendo le 
procedure adeguate 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 
Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti 
o parziali per pochi 
 

ARGOMENTI 

 
Studio di funzioni intere, fratte, algebriche  e 
trascendenti 
  

CONOSCENZA 

 
Conoscere il concetto di funzione e gli elementi  del 
calcolo differenziale. 
 

COMPETENZA 

 
Studiare le caratteristiche di una funzione, 
disegnarne e leggerne  il grafico 
 

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICHE E CRITICHE 

 
Acquisire tecniche di calcolo scegliendo le 
procedure adeguate 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 
Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti 
o parziali per pochi 
 

ARGOMENTI 
 
Integrali indefiniti 
 

CONOSCENZA 
 
Conoscere il concetto di primitiva di una funzione 
tutti i metodi di integrazione  



 

 

COMPETENZA 

 
Saper utilizzare le tecniche di calcolo atte a risolvere 
integrali di vario tipo. 
Saper trovare la primitiva di una funzione note 
alcune condizioni  
 

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICHE E CRITICHE 

 
Possedere capacità intuitive e riflessive 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 
Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti 
o parziali per pochi 
 

ARGOMENTI 
 
Integrali definiti 
 

CONOSCENZA 

 
Significato geometrico dell’integrale definito. 
Teorema della media e calcolo del valor medio. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree e volumi  
 

COMPETENZA 

 
Saper utilizzare le tecniche di calcolo integrale per 
impostare e risolvere problemi  
 

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICHE E CRITICHE 

 
Possedere capacità intuitive e riflessive 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 
Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti 
o parziali per pochi 
 

 
  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: INGLESE  DOCENTE:    GIUSEPPINA MUSOLINO 

TESTO ADOTTATO 

GRASSO ELISABETTA MELCHIORI PAOLA  

HIT THE BRICKS (LIBRO MISTO SCARICABILE) BUILD 
UP YOUR HOUSE, BUILD UP YOUR ENGLISH + EBOOK 
SCUOLABOOK – CLITT 

ALTRI STRUMENTI  
DIDATTICI   Libro di testo, Classroom, videolezioni 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
3 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI  
PREVISTE 

99 
NUMERO DI 

ORE ANNUALI 
SVOLTE 

76 

Metodologia didattica 

.  
Gli studenti hanno approfondito la conoscenza degli argomenti 
tramite visione di DVD relativi agli architetti citati ed alle 
realizzazioni architettoniche commentate da famosi critici 
dell’arte. Oltre al testo scolastico gli studenti hanno usufruito di 
fotocopie con testo in lingua inglese relative agli argomenti 
citati. 
 

Contenuti  

Introduction: What’s Architecture? 
Architecture according to VITRUVIUS. 
Organic Architecture and Green Architecture 
Masters of Architecture 
Modernism: Le Corbusier. Villa Savoye .The famous 5 points. 
Unite’d’Habitation.Notre Dame du Haut. The Modulor:a new 
scale of measure. 
High-Tech Architecture : Renzo Piano. Pompidou Centre   The 
Shard in London                                 A new type of wind 
turbine( 2 blades  wind turbine) and Enel Green Power 
partnership. 
Organic Architecture:  Frank Lloyd Wright. Guggenheim 
Museum in New York    Fallingwater.  The importance of 
NATURE and Wright’s statements about nature:who’s a 
genius? 
Deconstructivism .Frank Owen Gehry  Guggenheim Museum in 
Bilbao.   
Gehry’s House.   
The Dancing House inPraga           
“Feng Shui”: an ancient Chinese Philosophy and its 
architectural ideas . What’s Holism ?     
The Bridges : different kinds and forces acting on them. 
 

 
  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

 

MATERIA: TOPOGRAFIA  DOCENTE: prof. Giuseppe LAGANA’  
I.T.P. prof. Rocco IERACITANO 

TESTO ADOTTATO  CANNAROZZO –  CUCCHIARINI - MECHIERI  - MISURE   
RILIEVO PROGETTO –  Volume n° 3 – Casa Editrice Zanichelli  

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  Strumenti per rilievi topografici  

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE  
4  NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE  132  
NUMERO  DI   

ORE ANNUALI 
SVOLTE  

110  

Metodologia            
didattica  

  
Le lezioni sono state seguite con partecipazione dalla maggioranza 
degli alunni, ad eccezione di alcuni che sono stati discontinui.  
Al termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche in 
itinere, sia per monitorare il processo di apprendimento dei contenuti e 
la maturazione delle competenze necessario a  mantenere un continuo 
processo di  attenzione, gli argomenti trattati sono: 
Divisione delle superfici agrarie;  
Sistemazione del terreno e invasi (spianamenti con piano orizzontale);  
Spostamento e rettifica dei confini; Cenni sulla 
progettazione stradale.  
  

Strumenti di verifica.  
Prove scritte per la verifica generale – Test per la verifica diagnostica 
e per quella formativa – Varie esercitazioni scritte eseguite a casa ed 
inserite nella piattorma Classroom.  

Esercitazioni   
 
Per quanto possibile si è proceduto con l’effettuazione di esercitazioni 
in aula .  
 

 

CONTENUTI  

ARGOMENTI  
  

IL CALCOLO DELLE AREE   
Metodi di misura delle aree:  
Misura di aree mediante loro scomposizione in triangoli – Misura di 
aree con il metodo del camminamento- Misura di aree mediante 
coordinate polari - Misura di aree con metodo meccanico - Misura di 
aree mediante coordinate cartesiane (Gauss) –  
  

Conoscenza  
Possedere la conoscenza di tutti i vari metodi disponibili  per il 
calcolo delle superfici di un appezzamento di terreno avente forma 
qualunque.  

Competenza  
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  
Essere in grado di capire e di indicare quale metodo è meglio 
applicare in virtù degli elementi di partenza di cui si dispone.  



 

Capacità elaborative, logiche 
e critiche  

Saper calcolare la superficie di  appezzamenti di terreno di qualsiasi 
forma con l’applicazione delle formule e dei metodi  più utili e 
convenienti.  

Obiettivi raggiunti  Positivi per quasi tutti gli allievi.  

ARGOMENTI  
  

LA DIVISIONE DELLE AREE  
Divisione delle superfici agrarie: Divisione di terreni di forma 
triangolare e poligonale con dividente uscente da un punto assegnato 
e con dividente avente direzione assegnata.: parallela ad un lato o 
perpendicolare ad un lato.  
  

Conoscenza  
Possedere la conoscenza di alcuni dei più significativi metodi di 
divisone delle aree  

Competenza  
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  
Essere in grado di capire e di indicare quale metodo è meglio 
applicare in virtù degli elementi di partenza di cui si dispone  

Capacità elaborative, logiche 
e critiche  

Saper dividere in due o più parti appezzamenti di terreno aventi 
forma, caratteristiche diverse, tenendo conto dei vari vincoli che 
possono condizionare la divisione stessa.  

Obiettivi raggiunti  Positivi per quasi tutti gli allievi.  

  

 ARGOMENTI  
  

LO SPOSTAMENTO E LA RETTIFICA DEI CONFINI  
Cenni sullo spostamento e rettifica dei confini: spostamento di un 
confine rettilineo per un punto assegnato; rettifica di un confine 
bilatero per un vertice assegnato o parallelo ad una data direzione.  

Conoscenza  
Possedere la conoscenza di alcuni dei casi più significativi che si 
possono presentare nella pratica per lo spostamento o rettifica dei 
confini  

Competenza  
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

Essere in grado di individuare la soluzione migliore da applicare in 
correlazione con gli elementi di cui si dispone e le condizioni 
particolari in cui si deve operare  

Capacità elaborative, logiche 
e critiche  

Saper individuare la nuova posizione del confine  tra due contigue 
porzioni di terreno, il quale per problemi di varia natura di cui si deve 
tener conto, ha la necessità di  essere modificato  

Obiettivi raggiunti  Positivi per quasi tutti gli allievi.  

ARGOMENTI   
  

SPIANAMENTI  
Sistemazioni superficiali del terreno: generalità sulle sistemazioni 
superficiali del terreno - richiami di geometria solida - spianamento su 
piano quotato secondo un piano orizzontale a quota assegnata - 
spianamento su piano quotato secondo un piano orizzontale di  
compenso.  
  



 

Conoscenza  Possedere la conoscenza di alcuni dei casi più significativi che si 
possono presentare nella pratica per lo spianamento dei terreni  

Competenza   
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

Essere in grado di individuare la soluzione migliore da applicare in 
correlazione con gli elementi di cui si dispone e le condizioni 
particolari in cui si deve operare  

Capacità elaborative, logiche 
e critiche  

Saper individuare le quote nei casi in cui il terreno debba subire una 
sistemazione superficiale  

Obiettivi raggiunti  Positivi per quasi tutti gli allievi.  

  

 ARGOMENTI   

IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI  
Strade: concetti preliminari - classificazione delle strade - Gli 
elementi ausiliari del corpo stradale- gli spazi della sede stradale Il 
progetto stradale: fasi della progettazione- Andamento planimetrico 
del tracciato stradale -Elementi di una curva circolare – Curve 
circolari condizionate- Opere d’arte (muri di sostegno, di sottoscarpa, 
di controripa). Sezioni stradali (in rilevato, trincea, a mezza costa). 
Andamento altimetrico di una strada (redazione del profilo 
longitudinale).   

Conoscenza  
Possedere la conoscenza della classificazione delle strade degli 
elementi di una curva circolare e delle varie fasi progettuali.     
  

Competenza   
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

Avere una chiara panoramica della classificazione delle strade ed in 
particolare delle dimensioni degli elementi trasversali che 
compongono la carreggiata stradale.  
Saper rappresentare graficamente gli elaborati grafici per il calcolo 
dei volumi nelle sezioni stradali  

  

Capacità elaborative, logiche 
e critiche  

Saper distinguere i vari tipi  di strada e conoscere le caratteristiche 
dimensionali di ciascuna tipologia.  
Essere in grado di  comprendere il possibile andamento 
planoaltimetrico di una strada tracciata su carte topografiche a curve 
di livello.  

Obiettivi raggiunti  Positivi per quasi  tutti gli allievi.  

 
  



 

 
 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE DOCENTE: GIOVANNI MACERI    

TESTO ADOTTATO RAMPA – SALVETTI, “ENERGIA PURA”.  

ALTRI STRUMENTI  
DIDATTICI   Palestra dell’Istituto 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI  
PREVISTE 

66 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI 

SVOLTE 
(fino al 

04/05/2022) 

48 

Metodologia                     
didattica 

❑ Lezione frontale; 
 
❑ Lavori di gruppo; 
 
❑ Discussione; 
 
❑ Didattica a distanza  

Strumenti di verifica Partite – Gare – Verifiche strutturate 

 

CONTENUTI 

ARGOMENTI Esercizi di miglioramento qualità fisiche, schemi motori di base, 
capacità condizionali. 

 

Conoscenze 
 
 

Favorire il potenziamento fisiologico 
 
 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di abilità anche di 
carattere applicativo) 



 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Obiettivi raggiunti La classe ha raggiunto livelli ottimi 

 

CONTENUTI 

ARGOMENTI Miglioramento capacità coordinative e delle abilità motorie. 

Conoscenze 

 
 

Favorire una migliore funzionalità motoria 
 
 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Obiettivi raggiunti La classe ha raggiunto livelli ottimi 

 

CONTENUTI 

ARGOMENTI 

 Giochi di squadra: calcio, calcio a 5, pallavolo, basket – 
Atletica leggera – Staffetta 4 X 100 – Le olimpiadi – Il doping – 
Alimentazione e sport – Nozioni di primo soccorso ai principali 
traumi sportivi – Fair play – Numeri di emergenza. 

 

Conoscenze 

 
 
Favorire situazioni di confronto agonistico: rispetto delle 
regole, rispetto dei compagni, socializzazione, educazione alla 
lealtà. 
 
 

Abilità e 
Competenze 
(possesso di abilità anche di 
carattere applicativo) 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Obiettivi raggiunti La classe ha raggiunto livelli ottimi 

 
  



 

 

Valutazione e criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente 
con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi 
e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica 
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i 
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione ai progressi 
dell’allievo e alla validità dell’azione didattica. 

 

Tabelle di conversione del credito scolastico e delle prove scritte 

 
 
 
 
 
 
 
  

Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 

 



 

 
 
 
 
  

 
CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECENDENTI  

 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

CREDITO TERZO 
ANNO 

CREDITO QUARTO 
ANNO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



 

 

Verifiche e valutazione 

 
1.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: le verifiche sono state condotte in maniera 
tradizionale con colloqui orali, prove scritte ed esercitazioni pratico progettuali; in 
alcune discipline, inoltre, si è fatto uso di test a risposta multipla. 

 
 
2. SCANSIONE DELLE VERIFICHE: le verifiche sono state distribuite nell'arco 

dell'intero anno scolastico, variando da disciplina a disciplina tenendo conto 
degli  argomenti trattati e delle loro peculiarità. 

 
 
3. PROVE DI SIMULAZIONE: alla data di approvazione del Documento non 

sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte degli esami di Stato cosi 
come previsto dalla vigente normativa. Tuttavia sono state svolte delle 
esercitazioni mirate a preparare gli studenti allo svolgimento delle prove 
scritte. 
 

 
4.  VALUTAZIONE FORMATIVA: la valutazione formativa si è basata sul 
controllo dei lavori svolti in classe e sulla partecipazione dimostrata sotto   forma 
di chiarimenti ed approfondimenti. La griglia di valutazione utilizzata     
da ciascun insegnante è, di norma, quella generale allegata al documento. Nel 
secondo quadrimestre tale valutazione ha tenuto conto prevalentemente della 
assiduità nella partecipazione alla DAD, della interazione tra discenti e docenti e 
della sistematicità nell’uso della bacheca del Registro elettronico.  
 

 
5. VALUTAZIONE SOMMATIVA : la valutazione sommativa si è basata sulle 
verifiche orali, sotto forma di colloqui e/o test,  sulle esercitazioni svolte a   
casa, sulle ricerche, sulle prove scritte o grafiche ed infine sulla progettazione 
integrata. La griglia di valutazione utilizzata da ciascun insegnante è quella allegata 
alla propria scheda. 

 
 
6.VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO: ai fini della valutazione del 
credito formativo il Consiglio di classe ha rinviato ogni deliberazione in merito  al 
consiglio finale, per cui le relative determinazioni saranno rimesse alla 
Commissione d’esame con un apposito documento aggiuntivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

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

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

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 e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

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 attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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    



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
  

		

 

Competenze 
 

LIVELLI PUNTI 
 

chiave	di	
Cittadinanza 

COMPETENZE	DISCIPLINARI 
Avanzato 
9-10 

 

Intermedio 
7-8 

 

Base 
6 
 

Iniziale 

5 
 

Non	rag-
giunto	

1/4	
 

 

INTRAPERSONALE 

Imparare	ad	
imparare 

- Vuole	migliorarsi	per	raggiungere	i	propri	obiettivi	di	crescita	(motivazione) 
- Organizza	il	proprio	apprendimento	applicando	le	strategie	necessarie	per	pianificare	il	compito	e	portarlo	a	

termine	(impegno) 
- Ha	un	ruolo	attivo	in	classe,	segue	con	attenzione	(partecipazione/interesse) 
- È	consapevole	delle	proprie	capacità	e	dei	propri	limiti	(consapevolezza	del	sé) 

	
	
si	

	
	

abbastanza	

	
	

poco	

	
	

quasi	

	
	

no	

	

 

Progettare 
-	Elabora	e	realizza	progetti	realistici	riguardanti	il	proprio 

apprendimento	utilizzando	conoscenze	e	procedure,	definendo	strategie	e	verificando	i	risultati	raggiunti	
(metodo	di	studio) 

	
si	

	
abbastanza	

	
poco	

	
quasi	

	
no	

	

  
-	Usa	il	linguaggio	specifico	di	disciplina In	modo	

corretto 
In	modo	
adeguato 

In	modo	
molto	
semplice 

stentatam
ente 

inadeguat
o	

 

 Comunicare 
- Usa	le	varie	forme	espressive 

- Comunica	e	comprende	messaggi	di	 tipo	diverso	e	di	differente	complessità,	 trasmessi	con	modalità	differenti	e	
che	attingono	a	conoscenze	e	contenuti	disciplinari	e	non 

 	  

INTERPERSONALE Collaborare	e	
partecipare 

- Interagisce	in	modo	collaborativo,	partecipativo	e	costruttivo	nel	gruppo	(insegnanti	e	compagni); 
- Gestisce	in	modo	positivo	la	conflittualità	e	favorisce	il	confronto; 
- Sa	decentrare	il	proprio	punto	di	vista	e	ascoltare/accogliere	quello	dell'altro 

In	modo	
costruttivo	e	
consapevole
/s	empre 

In	modo	
attivo	/	
quasi	
sempre 

In	modo 
adeguato/ 
generalme
nte 

Solo	se 
stimolat
o/ 

saltuariam
ente 

In	modo	
passivo 

 

  
-	Partecipa	alle	attività	organizzate	e	proposte       

 

Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile 

- Agisce	in	modo	autonomo	e	responsabile; 
- Conosce	e	rispetta	i	diversi	punti	di	vista,	i	ruoli	altrui,	le	altre	religioni; 

- Condivide	l'utilità	delle	regole	della	classe 
- È	disponibile	ad	accettare	incarichi	e	svolgere	compiti	allo	scopo	di	lavorare	insieme	per	un	obiettivo	comune 

Sempre Quasi 
sempre 

Qualche	
volta 

Rarame
nte 

mai 
 

 

 

INTERDISCIPLINARE 

Si	fa	riferimento	ad	
osservazioni	
sistematiche	del	
profilo	
dell'alunno/a	in	
relazione	alle	varie	
discipline	ed	
educazioni	
(affettività,	
alimentazione,	
legalità,	intercultura,	
peer	tutoring,	
attività	teatrali,	
laboratori,ai	progetti	
in	genere,	
ampliamento	
dell'offerta	
formativa) 

Risolvere 
problemi 

Individuare	
collegamenti	e	

relazioni 

-	Risolve	situazioni	problematiche	e	ne	individua	collegamenti	e	relazioni	con	altre	discipline Sempre Quasi 
sempre 

Qualche	
volta 

Raram
ente 

Mai	  

Acquisire	ed	
interpretare	

l'informazione	nella	
propria	

madrelingua,	in	L2	e	
in	L3,	nelle	scienze	e	
nella	matematica 

utilizzare	risorse	
tecnologiche	e	
informatiche	per	
comunicare,	

elaborare	materiali,	
cercare	informazioni	

di	vario	tipo 

-	Acquisisce	e	utilizza	l'informazione	ricevuta	attraverso	tematiche	specifiche	delle	varie	discipline	e	di	tutti	i	
progetti	di	ed.	alla	salute,	ed.	ambientale	ed	alla	legalità,	ecc.	(contenuti	nel	POF)	distinguendone	fatti	e	
opinioni 

Sempre Quasi 
sempre 

Qualche	
volta 

Rarame
nte 

Mai	  

      

Voto 
 

 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

ALLEGATO A Scheda di valutazione della prima prova 
scritta 

Cognome Nome 
Macroindicatori 

comuni 
Abilità e Competenze  Descrittori dei livelli di 

prestazione 
 PUNTI 

PROVA 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione logico 
–argomentativa del 

testo. 

 
Ideare, pianificare e 

sviluppare in modo 

articolato, con efficacia ed 

equilibrio il testo. 

q Efficace, rigorosa, articolata e 
puntuale 

 1,7-
2,0 

  

q Chiara, ordinata e coerente  1,2-
1,6 

q Adeguata, ma non sempre efficace 
e puntuale 

 0,7-
1,1 

q Inconsistente, inadeguata (o 
plagio) 

 0,1-
0,6 

 
Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Sviluppare il testo con 

coerenza, coesione e uso 

adeguato dei connettivi. 

q Pienamente coeso e coerente  1,7-
2,0 

  

q Abbastanza coeso e coerente  1,2-
1,6 

q Talora frammentario, 
contraddittorio o carente 

 0,7-
1,1 

q Coesione e coerenza assenti (o 
plagio) 

 0,1-
0,6 

   

 
Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

 
Riuscire a esprimersi 

attingendo a un’ampia 

gamma lessicale 

q Notevole e completa  1,7-
2,0 

  

q Adeguata e sicura  1,2-
1,6 

q Essenziale e parziale  0,7-
1,1 

q Limitata e assente (o plagio)  0,1-
0,6 

Correttezza 
grammaticale, 
competenza e 
padronanza linguistica 
(ortografica e morfo-
sintattica), uso corretto 
della punteggiatura. 

 

Esprimersi per iscritto 

badando  alla correttezza 

anche formale. 

q Ineccepibile (completa padronanza 
ling.) 

 1,7-
2,0 

  

q Corretto e accurato (sicura 
padronanza ling.) 

 1,2-
1,6 

q Sostanzialmente corretto (con 
pochi errori) 

 0,7-
1,1 

q Scorretto, incerto (con gravi errori)  0,1-
0,6 

   
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Sfruttare le proprie 

conoscenze e saper 

approfondire. 

q Articolata e notevole (con citazioni)  1,7-
2,0 

  

q Adeguata (conoscenze e riferimenti 
pertinenti) 

 1,2-
1,6 

q Modesta e/o carente (notevole 
imprecisione) 

 0,7-
1,1 

q Inesistente (assenza di riferimenti o 
plagio) 

 0,1-
0,6 

Formulazione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali, creatività e 

originalità. 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma 

personale, originale e 

critica. 

q Puntuale e notevole  1,7-
2,0 

  

q Corretta ed efficace, adeguata  1,2-
1,6 

q Inadeguata e carente  0,7-
1,1 

q Inesistente (assenza di valutazioni 
e originalità) 

 0,1-
0,6 

 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA A   
 

Rispetto dei vincoli 
 

Comprendere e 
q Completo  1,7-

2,0 
  

q Adeguato  1,2-



 

posti dalle consegne. rispettare i vincoli del 

genere testuale. 

1,6 
q Parziale  0,7-

1,1 
q Assente  0,1-

0,6 
 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Comprendere un testo 

narrativo, espositivo-

argomentativo, poetico 

etc, nei suoi caratteri 

distintivi. 

q Piena  1,7-
2,0 

  

q Adeguata  1,2-
1,6 

q Parziale e sommaria  0,7-
1,1 

q Assente (o plagio)  0,1-
0,6 

 

Puntualità nella 
analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se 
richiesta)  

Analizzare un testo 

narrativo, espositivo-

argomentativo, poetico 

e/o teatrale in modo 

puntuale. 

q Eccellente e completa  1,7-
2,0 

  

q Adeguata  1,2-
1,6 

q Inadeguata e/o estremamente 
lacunosa 

 0,7-
1,1 

q Assente (o non analizza o plagio)  0,1-
0,6 

 

Interpretazione 
corretta ed articolata   
del testo  

 

Interpretare correttamente 

un testo scritto. 

q Notevole  1,7-
2,0 

  

q Adeguata  1,2-
1,6 

q Essenziale, parziale, carente  0,7-
1,1 

q Assente (o plagio)  0,1-
0,6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 

0    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0    1 1.

5 
2 3 4 4.

5 
5 6 7 7.

5 
8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

  
 

Macroindicatori comuni alle tre tipologie di 
verifica scritta 

  

SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA 
GRIGLIA 

 PUNTI 
PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA B   

 

Individuazione 
corretta di tesi e di 
argomentazioni, che 
sono presenti nel 
testo proposto. 

 
Interpretare i dati e 

utilizzare il documento in 

modo appropriato. 

q Completa  2,3-
3,0 

  

q Adeguata  1,5-
2,2 

q Inadeguata e/o imprecisa  0,8-
1,4 

q Errata o mancata individuazione (o 
plagio) 

 0,1-
0,7 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi pertinenti. 

 

Sviluppare un 

ragionamento con 

coerenza ricorrendo in 

modo appropriato ai 

connettivi. 

q Indubbia e impeccabile  2,3-
3,0 

  

q Valida  1,5-
2,2 

q Limitata (testo carente nell’uso dei 
connettivi) 

 0,8-
1,4 

q Testo contraddittorio o privo di 
connettivi 

 0,1-
0,7 



 

 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione. 

 

Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti 

dal testo sia conoscenze 

personali. 

q Piena e completa  1,7-
2,0 

  

q Ampia  1,2-
1,6 

q Inadeguata e scarsa  0,7-
1,1 

q Assente (o plagio)  0,1-
0,6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 

Macroindicatori comuni alle tre tipologie di 
verifica scritta 

  

SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA 
GRIGLIA 

 PUNTI 
PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA C   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerente 
formulazione del 
titolo, nonché 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi. 

 

Comprendere e 

rispettare i vincoli del 

genere testuale. 

q Completa (titolo originale ed 
efficace) 

 2,3-
3,0 

  

q Adeguata (titolo corretto, se 
presente) 

 1,5-
2,2 

q Parziale (titolo poco coerente, se 
presente) 

 0,8-
1,4 

q Non pertinente (assenza di titolo o 
plagio) 

 0,1-
0,7 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

 

Pianificare e sviluppare il 

testo in modo lineare, 

ma efficace. 

q Completo e lineare  2,3-
3,0 

  

q Ordinato e chiaro  1,5-
2,2 

q Parzialmente ordinato e/o poco 
chiaro 

 0,8-
1,4 

q Inadeguato o assente (o plagio)  0,1-
0,7 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti 

dal testo sia conoscenze 

personali. 

q Piena e originale  1,7-
2,0 

  

q Ampia e appropriata  1,2-
1,6 

q Parziale e sintetica  0,7-
1,1 

q Inadeguata o assente (o plagio)  0,1-
0,6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   

CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 
 

0    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0    1 1.

5 
2 3 4 4.

5 
5 6 7 7.

5 
8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

 
 
 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta 
Anno scolastico 2021/2022 

 

 
 
 

Candidato_____________________________________________________ Classe___V______ 
 
 
                                                                                                                   

    INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI VALUTAZIONE 

C
O

N
O

SC
E

N
Z

E
 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondanti delle 
discipline interessate 

- Inadeguate 
- Parziali 
- Essenziali 
- Adeguate 
- Complete 

1 
2 
3 
4 
5 

 

     

C
O

M
PE

T
E

N
Z

E
 

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   

 
 
 
 
 
- Inadeguate/parziali 
- Essenziali 
- Adeguate 
- Complete 

 
 
 
 
 

2 
4 
6 
8 

 

     

 

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

prodotti 

 
- Lacunosa /frammentaria 
- Superficiale 
- Corretta 
- Accurata 

 
1 
2 
3 
4 
 
 

 

  -    
 

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

prodotti 

 
- Carente o disorganica 
- Curata 
- Approfondita 
-  

 
1 
2 
3 
 

1 

 

TOTALE /20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ù 
Ù 
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