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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

L’istituto “A. Righi” ha dietro di sé una lunga storia: da anni costituisce per il territorio reggino 

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 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”. 

Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto 

Righi” ha avviato il Percorso di 2° livello di Istruzione degli Adulti – Corso Serale – per 

l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 

 

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.   

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).  

 

Al tradizionale indirizzo di studi “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 dei trasporti e delle infrastrutture. Il nuovo Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Righi”, così costituito, pertanto, abbracciando la prospettiva culturale e 

professionale dei nuovi Istituti Tecnici del settore Tecnologico, 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. 
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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, fabbricati e altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 

 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e 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; inoltre: 

- 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. 

È inoltre 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 ed utilizzare strumenti di comunicazione efficace e team working per operare 

in contesti organizzati; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 

attività svolte. 

 

Il titolo acquisito al termine del percorso di studi costituisce requisito per: 

- accedere a tutte le facoltà universitarie; 

- esercitare la libera professione (dopo apposito esame di abilitazione); 

- accedere ad impieghi presso le amministrazioni pubbliche (enti locali, agenzia del 

territorio, etc.) 

- accedere ad impieghi presso imprese edili e/o immobiliari; 

- esercitare la professione di perito; 

- esercitare la professione in tutte le attività connesse agli aspetti normativi, giuridici o 

legislativi degli immobili (successioni, condoni e accatastamenti). 
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A seguire si sintetizzano i 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 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: 

- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

- 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; 

- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi (CAD); 

- 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; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell'ambiente e del territorio;  

- riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi;  

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;  

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e 

al territorio; 

- utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

- gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
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CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI  

Il corso serale avviato presso l’Istituto si sviluppa nel settore tecnologico ad indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” (C.A.T.) e fa capo al Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.P.I.A. Stretto Tirreno-Ionio.  

L’Istituto interviene nei percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del Diploma 

di Istruzione Tecnica, con la seguente articolazione:  

- il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 

per l'ammissione al secondo biennio; 

- il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 

per l'ammissione al quinto anno; 

- il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma d'istruzione tecnica. 

Il percorso di istruzione di secondo livello è progettato in modo da consentire la 

personalizzazione del percorso, in conformità al Patto Formativo Individuale. 
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QUADRO ORARIO CORSO SERALE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

Ai sensi dell’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n.263 del 29 Ottobre 

2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo 

didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133”, i percorsi di secondo livello relativamente al primo, al secondo e 

al terzo periodo didattico, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70% di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento 

all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 

Per lo studente adulto lavoratore, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere 

sostenibili i carichi orari di cui sopra:  

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi 

del tipo e del livello richiesto;  

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 

completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo 

individuale; 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% del 

corrispondente monte ore complessivo;  

d) la realizzazione di attività' di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del 

Patto formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del 

percorso. 

Per il quadro orario si rimanda ai patti formativi individuali degli alunni. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Situazione di partenza e percorso formativo 

La classe V sezione AS indirizzo CAT Corso Serale è composta da 13 alunni, di cui n.2 

studentesse e n.11 studenti. Il gruppo classe è per la maggior parte composto da alunni 

provenienti dal secondo periodo del corso serale del medesimo istituto (2° Periodo – 3°/4° Anno 

dell’I.I.S. “A. Righi”), ad esclusione di n.2 alunni, idonei alla classe quinta, che si sono uniti al 

gruppo classe all’inizio del corrente anno scolastico.  

Il gruppo classe è composto prevalentemente da studenti adulti che non hanno portato a termine 

il proprio ciclo di istruzione secondaria per motivi familiari e/o lavorativi e/o personali.  

La maggior parte degli studenti sono lavoratori; il connubio scuola-lavoro-famiglia non ha 

consentito agli studenti adulti lavoratori della classe di dedicare sufficiente tempo allo studio 

domestico, con conseguenti dilatazioni dei tempi di apprendimento e rallentamenti sulle 

programmazioni di inizio anno. 

Nel gruppo classe non sono stati rilevati casi di disagio derivanti da fattori socio-economici 

degli allievi, né in sede di Consiglio di Classe sono stati segnalati casi di BES; non sono presenti 

allievi disabili. 

Da un punto di vista disciplinare il comportamento della classe, inteso come interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, nonché come capacità di attenersi alle regole, è stato 

soddisfacente: nel corso dell’anno scolastico non si segnala alcun episodio di indisciplina. 

 

Livelli raggiunti 

Nel complesso, si tratta di un gruppo classe piuttosto eterogeneo, che si diversifica per abilità 

di base, impegno ed attitudini. La maggior parte del gruppo è accomunato dal senso di 

responsabilità, dalla motivazione e da una partecipazione attiva al dialogo educativo. Non 

trattandosi difatti di scuola dell’obbligo, la maggior parte degli studenti manifesta buona 

volontà, applicazione ed impegno durante le ore di lezione curriculare. Tuttavia, gli impegni 

lavorativi e/o familiari, ma soprattutto le lacune iniziali ed i lunghi tempi di apprendimento 

probabilmente dovute al lungo lasso di tempo decorso dall’abbandono della scuola, hanno 

permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti per una parte degli studenti e poco più che 

sufficienti per la restante parte del gruppo classe.  

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 

partecipazione al dialogo educativo, del metodo di lavoro più o meno efficace, dei 

condizionamenti e delle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso formativo di ognuno.  

La maggioranza degli studenti, dopo un periodo di recupero e consolidamento delle nozioni 

pregresse e propedeutiche avviato da tutti i docenti per tutte le discipline, ha dimostrato di 

possedere sufficienti strumenti cognitivi e culturali per affrontare la programmazione dell’anno 

scolastico in corso. 

Globalmente si possono distinguere due gruppi per livello di profitto raggiunto. Un gruppo di 

studenti si è distinto per impegno e partecipazione assidua alle lezioni, riuscendo a conseguire 

risultati soddisfacenti nella maggior parte delle discipline, in termini di competenze e livelli di 

preparazione; questi studenti hanno dimostrato di essere in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite e di effettuare collegamenti pluridisciplinari; all’interno di tale gruppo qualche 

elemento si è distinto maggiormente in termini di obiettivi raggiunti. Un altro gruppo di studenti 

è composto da allievi che nel corso dell’anno scolastico si sono impegnati con interesse non 

sempre costante, non hanno partecipato con assiduità e costanza alle lezioni, acquisendo le 

conoscenze essenziali e riuscendo a conseguire risultati sufficienti.  
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Metodologia e Valutazione 

Le attività didattiche sono state avviate per tutte le discipline con un iniziale periodo di recupero 

delle nozioni pregresse propedeutiche al regolare svolgimento della programmazione per l’anno 

scolastico in corso; i tempi di apprendimento hanno inevitabilmente generato un rallentamento 

rispetto a quanto preventivato in fase di programmazione annuale. 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. 

L’eterogeneità della classe ha costretto i docenti a frequenti periodi di pause didattiche, previste 

peraltro anche nel piano annuale delle attività, al fine di ottenere l’acquisizione degli obiettivi 

disciplinari e formativi stabiliti in fase di programmazione. 

Così come stabilito a livello di Istituto, anche per il corso serale l’attività didattica è stata 

organizzata in due quadrimestri. 

I docenti hanno utilizzato varie metodologie didattiche quali: 

- lezione frontale 

- lezione interattiva con discussioni libere e guidate 

- lavori individuali e lavori di gruppo 

- problem solving 

- brainsorming 

- cooperative learning. 

avvalendosi oltre che dei tradizionali ambienti di lavoro (aula e laboratori) anche dei seguenti 

ambienti virtuali: Google Suite, Classroom per condivisione di materiali didattici e restituzione 

dei lavori svolti dagli studenti, Google Meet e Argo.  

Parte del monte ore è altresì stato fruito a distanza (Formazione a Distanza - FAD) secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n.263. Le attività laboratoriali hanno permesso agli 

alunni della classe di confrontarsi con gran parte delle problematiche professionali e hanno 

portato la maggior parte di loro ad un discreto livello di preparazione tecnica. 

 

La valutazione ha tenuto conto non solo dell’acquisizione dei contenuti disciplinari, ma anche 

dell’impegno, dei progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, della motivazione allo studio, 

dell’interesse e della partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e online. I criteri 

con cui i docenti hanno stabilito i livelli nelle singole discipline sono quelli indicati nel PTOF 

e nelle programmazioni dei singoli docenti. 
Sul raggiungimento degli obiettivi formativi hanno certamente inciso la pandemia e le misure 

messe in atto a livello nazionale e/o regionale per contrastare la diffusione del Covid-19 nelle 

scuole. L’anno scolastico in corso è stato prevalentemente svolto in presenza, fatta eccezione 

per alcuni periodi, più o meno lunghi, di didattica a distanza per il contrasto alla diffusione del 

virus che, a seconda dei casi, hanno riguardato cumulativamente l’intero gruppo classe o 

individualmente il singolo studente. Al contrario, nel corso dell’anno scolastico precedente, 

corrispondente per gli studenti della classe all’avvio del triennio di indirizzo e quindi 

all’introduzione delle nuove materie tecniche, le attività didattiche sono state condotte per la 

maggior parte a distanza. 

Gli studenti hanno dovuto affrontare le materie del triennio adattandosi alle nuove metodologie 

didattiche richieste dalla “didattica a distanza” ed alcuni allievi 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, nonché con una dimestichezza o padronanza nell’uso 

degli strumenti digitali non sempre adeguata.  
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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. 

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

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione ai progressi dell’allievo 

e alla validità dell’azione didattica. 

Tipologia delle verifiche 
Le verifiche sono state condotte in maniera tradizionale con colloqui orali, prove scritte, 

grafiche ed esercitazioni pratico-progettuali; in alcune discipline, inoltre, si è fatto uso di test 

strutturati e/o semistrutturati. 

Scansione delle verifiche 

Le verifiche sono state distribuite nell'arco dell'intero anno scolastico, variando da disciplina a 

disciplina e tenendo conto degli argomenti trattati e delle loro peculiarità. 

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 valutazione ha 

tenuto conto anche del feedback degli studenti sulle tematiche oggetto di FAD, della interazione 

tra discenti e docenti e della sistematicità nell’uso della bacheca del Registro elettronico e di 

Classroom per i periodi di attività a distanza. 

Valutazione sommativa 

La valutazione sommativa si è basata sulle verifiche orali, sotto forma di colloqui e/o test, sulle 

esercitazioni, sulle prove scritte o grafiche, sulle esercitazioni pratico-progettuali ed infine sui 

risultati degli apprendimenti condotti in FAD. 
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ELENCO ALUNNI 

 Cognome e Nome 

1 CARIDI Francesco 

2 CARTELLA Salvatore 

3 CIANO ALBANESE Riccardo Maria 

4 COLASUONNO Natascia 

5 CREA Francesco 

6 CREA Paolo 

7 CUZZOLA Antonino 

8 FALLANCA Giuseppe 

9 FROSINONE Antonino 

10 INGUSCIO Marco 

11 MARINO Antonino 

12 SACCÀ Domenico 

13 TRUNFIO Ilaria 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina insegnata Docente 
Membri 

Interni 

Continuità didattica dal 

secondo biennio 

2° Periodo  

(III-IV Anno) 

3° Periodo  

(V Anno) 

Religione cattolica LATELLA Mariangela   X 

Italiano TRIGLIA Ida  

(Coordinatrice Ed. Civica) 
X 

 X 

Storia  X 

Lingua inglese RUSSO Giuseppina X  X 

Matematica GAETA Carlo  X  X 

Progettazione, costruzioni e impianti 
CARTELLA Veronica X 

 X 

Gestione del cantiere e sicurezza  X 

Topografia 
POLIMENI Antonella  

(Coordinatrice di Classe) 
X  X 

Estimo CUTRUPI Angelo  X  X 

I.T.P.  MALARA Diego    X 
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

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

alunni hanno svolto il modulo didattico di Estimo appresso indicato, acquisendo contenuti, 

conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera 

Inglese, prevista dalle Indicazioni Nazionali.  

Per favorire l’efficacia della didattica CLIL, l’intervento didattico è stato svolto dalla docente 

di Lingua Inglese in affiancamento al docente di Estimo.  

 

Module 1/CLIL: Estimation of rural buildings. 

Learning unit Skills  Knowledge Abilities 

1- Estimation of 

rural buildings 

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 

and estimation of 

rural buildings in 

particular. 

 

CLIL should allow students to 

develop language abilities in 

order to communicate with 

others regarding practical and 

technical purposes. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Per gli studenti del corso serale non sono stati avviati percorsi per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e per l’orientamento. 

Gli alunni del corso serale, nel corrente anno scolastico, hanno comunque preso parte 

all’attività di PCTO prevista per gli studenti del corso diurno presso il cantiere stradale 

“Gallico-Gambarie”. 

PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI 

TITOLO: PROGETTO STRADALE 

Obiettivi generali  Leggere lo spazio e il tempo in relazione alla società. 

Obiettivi 

trasversali 

Rendere consapevoli dell’antropizzazione sul territorio, 

sull’economia, sulla società.  

Riconoscere gli elementi per la sicurezza stradale. 

Conoscenze PCI, Topografia: Le fasi della progettazione 

Topografia: Andamento planimetrico e altimetrico di un breve 

tronco stradale 

PCI: Sezioni tipo e particolari costruttivi della sede stradale 

Estimo: Esproprio per pubblica utilità 

Italiano (con il supporto delle discipline tecniche): Elaborazione 

relazione tecnica di un progetto stradale 

Storia: Il Fascismo 

Competenze Mettere in relazione i diversi aspetti dei saperi disciplinari, 

comprendendone ed analizzandone la diretta connessione 

Abilità Utilizzare in situazioni nuove, concetti, regole, principi già acquisiti 

per analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente o per 

produrre altre idee o conoscenze 
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EDUCAZIONE CIVICA 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto la disciplina dell’Educazione Civica 

obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. La suddetta 

normativa prevede che l’Educazione Civica sia una disciplina a parte anche se svolta in forma 

trasversale. 

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. 

 

Contenuti  

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

- Elementi fondamentali del diritto  

- Costituzione - Storia della bandiera e dell'inno nazionale  

- Istituzioni dello Stato italiano  

- Studio degli statuti regionali  

- L'Unione europea e gli organismi internazionali  

- Nozioni di diritto del lavoro  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

- Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

- Tutela del patrimonio ambientale  

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale  

- Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

- Affidabilità delle fonti  

- Forme di comunicazione digitale  

- Partecipazione a temi di pubblico dibattito  

- Norme comportamentali  

- Identità digitale  

- Tutela dei dati  

- Pericoli degli ambienti digitali  

4. CITTADINANZA RESPONSABILE  

- Educazione alla legalità e contrasto delle mafie  

- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  

- Educazione alla salute e al benessere  

- Norme di protezione civile  

- Educazione stradale  

- Esperienze extra-scolastiche  

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica ciascuna disciplina ha 

destinato ore alla trattazione delle tematiche da inquadrarsi all’interno delle macro-tematiche 

“Costituzione”, “Cittadinanza Responsabile” e “Sviluppo sostenibile di cui alla 

programmazione di Istituto. 
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Conoscenze, competenze e abilità 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  

- Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

Metodologia didattica e strumenti  

Con riferimento alle finalità indicate nella legge 92/2019 e nelle linee guida, il consiglio di 

classe ha individuato tra gli strumenti sotto indicati, quelli che possano maggiormente 

favorire la realizzazione del necessario collegamento tra le tematiche disciplinari scelte e la 

loro ricaduta sociale, tendente a sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civica, improntate ai valori di democrazia e cittadinanza nella formazione della 

persona che sia in grado di interagire nella realtà con proprio originale contributo.  

 Lezione frontale  

 Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi  

 Interventi guidati e sollecitati 

 Analisi e interpretazione dei testi  

 Lavori di gruppo e individuali  

 Appunti e schemi riepilogativi proposti dall’insegnante  

 Lezioni di laboratorio  

 Attività di ricerca in rete  

 Contenuti digitali. 
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CONTENUTI    

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

  8 

 Elementi di bioetica 1 

Religione 

Italiano 

Storia 

Gestione Cantiere 

 

 Pilastri della società: famiglia, salute e 

istruzione 

2  

 Diritto naturale, diritti umani e parità di genere 2  

 Il welfare state e le tutele dei lavoratori 1  

 Partiti politici ed associazioni   

 Diritto di voto e sistemi elettorali 1  

 Libertà religiosa e di culto 1  

2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

  10 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

finanza etica 

6 PCI 

Topografia  

Estimo 

Inglese  

Matematica 

 

 Tutela del patrimonio artistico, archeologico, 

ambientale e paesaggistico 
4 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE    

 Partecipazione politica e informazione al 

tempo di internet 

 

Religione 

 

 Cultura, creatività e formazione in rete   

4. CITTADINANZA RESPONSABILE   5 

 Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 1 
Italiano 

Storia 

Estimo  

Matematica  

Topografia 

Gestione Cantiere 

 

 

 Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva 

1  

 Educazione alla salute e al benessere: dalla 

prevenzione all’assistenza sanitaria 

2  

 Norme di protezione civile   

 Educazione economica e finanziaria 1  

 Bilancio dello Stato e politica fiscale   

5. ESPERIENZE EXTRA-SCOLASTICHE 5  5 

TOTALE ORE INTERO ANNO SCOLASTICO   28 

 

 

Valutazione  

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi /risultati 

di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo di istituto. Per l’attribuzione del voto 

finale si farà riferimento alla relativa griglia di valutazione. 
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PROVE ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art.17 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, le prove d’esame di 

cui all’articolo 17 del D. Lgs 62/2017 sono costituite da:  

- una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana; 

- una seconda prova scritta sulla disciplina di Progettazione, Costruzione e Impianti (ai 

sensi dell’allegato B/2 della predetta ordinanza) predisposta in conformità ai quadri di 

riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività 

didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline 

di indirizzo; 

- un colloquio. 

 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del D.Lgs. 62/2017, la prima prova scritta 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. 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 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 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.  

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica i docenti 

titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; 

tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 

traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
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CREDITO SCOLASTICO E CONVERSIONE CREDITI 

Ai sensi dell’art.11 co.5 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, nei percorsi di 

istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo 

didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito 

maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto 

anno di cui alla tabella Allegato A del D. Lgs. 62/2017. 

 

Tabella A - D. Lgs. 62/2017 – Attribuzione Credito Scolastico 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Inoltre, conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio 

di Classe adotta i seguenti criteri generali ai fini dell’attribuzione del credito scolastico:  

- Frequenza; Curriculum scolastico;  

- Partecipazione ad attività di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa 

realizzate dalla scuola (PTCO, progetti, concorsi, …);  

- Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenendo anche conto 

dell’interessamento dimostrato per l’insegnamento della Religione cattolica;  

- Partecipazione ad attività o esperienze formative acquisite al di fuori della scuola e 

coerenti con gli obiettivi formativi propri dell’indirizzo di studi. 

 

Ai sensi dell’art.11 co.1 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, per il corrente 

anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe procede a convertire il credito in cinquantesimi sulla base delle tabelle di 

cui all’allegato C alla stessa ordinanza. 
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Allegato C – O.M. 65/2022 – Attribuzione Credito Scolastico 
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SCHEDE PER SINGOLA MATERIA 

Materia: RELIGIONE DOCENTE: LATELLA Mariangela 

Testo consigliato Sulla tua parola di Gianmario Marinoni/Claudio Cascinotti 

Altri strumenti didattici 

La Bibbia. 

Documenti del Magistero della Chiesa.  

Articoli di riviste fotocopiate.  

Audiovisivi e supporti on line 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
1 Numero di ore annuali previste:  33 Numero di ore annuali svolte: 27 

Metodologie didattiche 

 Confronto e dialogo degli alunni con l’insegnante; lettura, analisi e confronto dei 

contenuti teologici; reperimento e corretta utilizzazione dei documenti biblici, 

ecclesiali, storico-culturali. 

 Confronto critico con altre confessioni cristiane e non cristiane e con sistemi di 

significato non religioso (mass media, famiglia, gruppo, altre materie scolastiche, 

etc.). 

Strumenti di verifica Verifiche Orali. Questionario a risposta multipla. 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

AREA IX – UN MONDO GIUSTO 

LEZ. 1 Il primato della persona e i principi della società 

LEZ. 2 Il senso cristiano del lavoro 

LEZ. 3 I diritti e i doveri delle persone 

LEZ. 4 Le offese alla dignità umana: il razzismo 

LEZ. 5 Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura 

LEZ. 6 Il senso dello Stato e il valore della politica 

LEZ. 7 La laicità dello Stato e il ruolo della religione 

LEZ. 8 Democrazie e dittature 

LEZ. 9 Economia e dignità 

LEZ. 10 La globalizzazione 

LEZ. 11 Globalizzare la solidarietà 

LEZ. 12 Debito internazionale e potere finanziario 

LEZ. 13 Migrazioni, multiculturalismo e dialogo trai popoli 

LEZ. 14 Pace e sviluppo 

LEZ. 15 La pace e la guerra 

LEZ. 16 La pace nel Magistero della Chiesa 

LEZ. 17 Armi e disarmo: prospettive etiche 

LEZ. 18 Pace e non violenza: un’area solidale democratica 

Conoscenze 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: scolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

- Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa 

nel mondo contemporaneo; 

- La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelta di vita, 

vocazione, professione; 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari alla realtà sociale, economica, tecnico 

logica. 
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Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

-  Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

-  Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo; 

- Usare ed interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

Capacità elaborative, 

logiche e critiche 

- Sapere scegliere, utilizzare varie fonti e modalità di informazione e di formazione, 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie, e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per obiettivi significativi e 

realistici, valutando vincoli e possibilità, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati. 

- Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e di diversa complessità, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 

ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i vari punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, con argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nel tempo e nello spazio, 

cogliendone la natura sintetica, individuando analogie e differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

- Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
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Obiettivi raggiunti 

- Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva 

conoscenza della propria identità personale, sulle proprie aspirazioni e le proprie 

attitudini, nel confronto serio con i valori proposti dal cristianesimo ed in un dialogo 

con i sistemi di significato presenti nella società e nella sua cultura. 

- Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale dell'esperienza 

religiosa per la crescita della persona e della società. 

- Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del Cristianesimo nella 

storia dell'Italia e dell'Europa. 

- Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore 

universale del suo insegnamento per i credenti e per tutti gli uomini 

- Corretta comprensione del mistero della Chiesa e stima del suo ruolo positivo nella 

società, nella cultura e nella storia italiana ed europea. 

- Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 

criticamente motivati nel confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo 

interculturale con i diversi sistemi di significato. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi. 

Educazione Civica 

Sono state affrontate tematiche inerenti i seguenti macroargomenti: 

Rispetto delle regole, Diritti umani, Pilastri della società, Solidarietà, Libertà religiosa 

e di culto, Tutela dell’ambiente. 
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Materia: ITALIANO DOCENTE: TRIGLIA Ida 

Testo consigliato Dispense, fotocopie 

Altri strumenti didattici Video didattici, film, mappe concettuali 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
3 Numero di ore annuali previste:  99 Numero di ore annuali svolte: 86 

Metodologie didattiche 
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

Strumenti di verifica 
- Prove strutturate 

- Prove semistrutturate  

 

CONTENUTI 

Argomenti 

Romanticismo 
-Foscolo 

   -Autoritratto 

-Leopardi 

   -A Silvia 

   -Il sabato del villaggio 

   -Infinito 

-Manzoni 

 Da I Promessi Sposi: 

   -Don Abbondio incontra i bravi 

   -Renzo e Lucia 

   -Lucia e l’Innominato 

   -La peste a Milano 

Verismo 

-Verga 

   -La lupa 

   -Fantasticheria 

   -Libertà 

   -La roba  

Decadentismo 
-Pascoli 

   -X Agosto 

-D’Annunzio 

   -La pioggia nel pineto 

-Pirandello 

   -La patente 

   -Ciaula scopre la luna 

   -La sfida 

-Remarque 

   -Missione salvataggio 

-Ungaretti 

   -Veglia 

   -Fratelli 

   -Soldati  
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-Montale 

   -Spesso il male di vivere ho incontrato 

   -Ho sceso dandoti il braccio 

-Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: 

   -Sul fondo 

   -La semplicità del bene 

   -Per restare vivi 

-Calvino 

   -Stai per cominciare a leggere… 

   -Il bosco sull’autostrada 

Conoscenze 
Storia della letteratura italiana e i principali autori (800-900) 

Testi poetici e narrativi: contesto, corrente letteraria, autore 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti riflettendo in modo personale e 

autonomo sui temi proposti; contestualizzare un testo letterario comprendendone il 

valore per le società che lo ha prodotto;  partecipare a uno specifico scambio 

comunicativo, rispettando turni di intervento e fornendo la propria opinione; 

argomentare il proprio punto di vista  

Capacità elaborative, 

logiche e critiche 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la realtà con 

atteggiamento critico 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere le informazioni basilari relative al contesto storico-culturale insieme alle 

informazioni biografiche essenziali; Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi 

letterari; Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza; Saper 

formulare commenti motivati e coerenti dei testi presentati  

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi. 

Educazione Civica La Costituzione italiana  
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Materia: STORIA DOCENTE: TRIGLIA Ida 

Testo consigliato Dispense, fotocopie 

Altri strumenti didattici Video didattici, film, mappe concettuali 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
2 Numero di ore annuali previste:  66 Numero di ore annuali svolte: 52 

Metodologie didattiche 
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

Strumenti di verifica 
- Prove strutturate 

- Prove semistrutturate  

 

CONTENUTI 

Argomenti 

Risorgimento 

Le guerre d’indipendenza 

Cavour 

l’Unità d’Italia 

Seconda rivoluzione industriale 

Belle epoque 

L’affare Dreyfus 

L’età giolittiana 

Bienno rosso  

Prima guerra mondiale 

Rivoluzione russa 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

Guerra fredda 

Conoscenze Processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XX secolo00. 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra 

particolare e generale; Comprendere gli eventi storici in dimensione diacronica e 

sincronica; Classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, atlanti; 

Capacità elaborative, 

logiche e critiche 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la realtà con 

atteggiamento critico 

Obiettivi raggiunti 

Correlare gli eventi storici allo sviluppo della cultura, della scienza, della tecnologia; 

rapportare la conoscenza storica acquisita al presente e ai suoi problemi; osservare le 

dinamiche storiche mediante le fonti ; saper riconoscere in un fatto storico soggetti, 

eventi, luoghi, periodi. 

Educazione Civica Agenda 2030 
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Materia: MATEMATICA DOCENTE: GAETA Carlo 

Testo consigliato  

Altri strumenti 

didattici 
Uso della piattaforma meet, pacchetto Office, Lim. 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
3 Numero di ore annuali previste:  99 Numero di ore annuali svolte: 80 

Metodologie 

didattiche 

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 sono quelle di seguito declinate:  

 

Lezione frontale 

Didattica digitale integrata 

Problem solving 

Peer tutoring 

Coopertive Learning 

Learning by doing 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte non strutturate, semistrutturate, a risposta multipla 

Verifiche orali 

Annotazioni 

Dall’analisi effettuata in ingresso è risultato che gli allievi presentavano carenze su vari 

argomenti trattati durante l’anno precedente (svolto in parte 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 

Argomenti Studio di funzioni intere, fratte, algebriche  e trascendenti 

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

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

Capacità 

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 
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Argomenti Integrali indefiniti 

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

 

Competenze Saper utilizzare le tecniche di calcolo atte a risolvere integrali di vario tipo 

Capacità 

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 

Conoscenze 
Significato geometrico dell’integrale definito. Teorema della media e calcolo del valor 

medio. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi  

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

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

Possedere capacità intuitive e riflessive 

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

 

Argomenti Calcolo matriciale 

Conoscenze 
Conoscere il concetto matrice, rango di una matrice e determinate di una matrice 

quadrata 

Competenze Saper operare con le matrici 

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

Comprendere le potenzialità del calcolo matriciale 

Obiettivi raggiunti Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti o parziali per pochi 
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Materia: INGLESE DOCENTE: RUSSO Giuseppina 

Testo consigliato English Tools 

Altri strumenti 

didattici 
Lim, ausili multimediali 

Numero di ore 

settimanali di 

lezione 

2 Numero di ore annuali previste:  66 Numero di ore annuali svolte: 48 

Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale  

Lezione dialogata e partecipata  

Utilizzo di appunti  

Discussione  

Proiezione video 

Strumenti di 

verifica 

Verifiche scritte strutturate/ semistrutturate 

Verifiche orali 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

- Planning a house:Air conditioning and piping system 
- Electrical and plumbing system 
- Nature, Man and enviroment: pollution 
- Air, water, soil, acoustic and light pollution 
- New methods and new materials  
- Architectural drawings 
- Safety in workplaces 
 
- CLIL module. Rural buildings 

Conoscenze 

Conoscere il lessico fondamentale su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale  

Conoscere gli aspetti fondamentali della lingua straniera relativi a pronuncia, grammatica 

ed uso quotidiano 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

Rielaborare testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 

precisione lessicale  

Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti 

di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

Individuare i meccanismi linguistici e operare sistematizzazioni a diversi livelli: 

pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico, soprattutto su testi di 

carattere tecnologico 
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Obiettivi raggiunti 

 Comprendere, in maniera globale o analitica, in base alla situazione, testi orali relativi ad 

argomenti di carattere generale e del settore specifico dell’indirizzo  

 Sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici, adeguate al contesto 

e alla situazione di comunicazione  

 Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale ed in modo analitico 

testi scritti specifici dell’indirizzo  

 Comprendere le finalità rispetto al contesto comunicativo di diversi generi testuali 

(dépliant, articoli da riviste, ecc.)  

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi. 

Educazione Civica 
United Nations and their institutions 

Agenda 2030 . Goals 9 and 11 
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Materia: PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI, IMPIANTI 
DOCENTE: CARTELLA Veronica Elisa Sabrina 

Testo consigliato 
C. Amerio, U. Alasia - Corso di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI - Vol. 

n.° 2A – SEI Editore 

Altri strumenti 

didattici 

Contenuti didattici digitali; Produzione di materiale didattico (Dispense); Elaborati 

grafici; Piattaforma e-learning; Laboratorio di settore; DDI: G-Suite; LIM; DAD: G-

Suite; Video; E-book; Altro. 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
4 

Numero di ore annuali 

previste:  
132 

Numero di ore annuali 

svolte: 
98 

Metodologie 

didattiche 

La Metodologia didattica utilizzata è stata effettuata attraverso: 

Lezioni frontali (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche; Cooperative 

learning (lavoro collettivo guidato o autonomo); Lezioni interattive (discussioni sui libri 

o a tema, interrogazioni collettive); Problem solving (definizione collettiva); Lezioni 

multimediali (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video); Attività di laboratorio; 

Lezioni/applicazioni; Esercitazioni pratiche; Lettura e analisi diretta dei testi; Altro. 

Gli alunni sono stati guidati all’approfondimento e alla rielaborazione dei contenuti dei 

singoli argomenti trattati, attraverso lavori di ricerca di tipo individuale. La parte teorica 

si è basata sul metodo comunicativo e partecipativo. Inoltre, particolare cura è stata data 

all’acquisizione della terminologia tecnica e allo studio grafico dei temi trattati durante 

le lezioni. 

Strumenti di verifica 

Gli Strumenti di verifica adottati sono stati i seguenti: 

Interrogazioni brevi; Prova pratica; Tema – Relazione; Interrogazione; Prove scritte; 

Simulazione colloquio; Test; Prove di laboratorio; Altro. 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

I TIPI STRUTTURALI 

1. I Tipi Strutturali. 

2. Il Trilite e l’Arco. 

3. La Struttura a Telaio. 

4. Le Strutture Piane. 

5. Le Strutture Spaziali: (I Reticoli Spaziali; I Telai a maglie e a setti; Le Strutture a 

Griglia e a Lastre Corrugate; Strutture a Guscio; Le Tensostrutture). 

6. Le Strutture Arcuate: Gli Archi e le Piattabande; Le 

Volte (Semplici e Composte); La Costruzione degli Archi e delle Volte. 

I SISTEMI COSTRUTTIVI 

1. I Sistemi Costruttivi. 

2. L’Evoluzione dei Sistemi Costruttivi. 

3. I Sistemi Costruttivi Tradizionali: (Le Costruzioni di Legno; Le Costruzioni in 

Muratura di Pietra e di Laterizio). 

4. I Sistemi Costruttivi Attuali: (L’Evoluzione dei Sistemi Costruttivi; Le Costruzioni 

con Ossatura di Calcestruzzo Armato e in Acciaio). 

5. I Sistemi Costruttivi Industrializzati. 

6. I Capannoni Prefabbricati: (I Tipi di Copertura dei Capannoni di Calcestruzzo 

Armato; I Pannelli di Tamponamento dei Capannoni Prefabbricati). 
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Argomenti 

LE FONDAZIONI 

1. I Tipi di Fondazioni. 

2. Le Fondazioni Dirette Continue: (Le Fondazioni per Murature; Le Travi Rovesce; Le 

Fondazioni a Platea). 

3. Le Fondazioni Dirette Discontinue: (I Plinti Massicci e I Plinti Armati). 

4. Le Fondazioni Indirette: (Le Fondazioni a Pozzi e su Pali). 

5. Le Fondazioni in presenza di acqua. 

LE STRUTTURE PORTANTI VERTICALI 

1. I Tipi di Strutture Portanti Verticali: Le Murature (di Pietra, di Laterizio, di Blocchi 

di Calcestruzzo, Armate e di Calcestruzzo Armato); I Pilastri. 

I SOLAI 

1. I Tipi di Solai: Solai di Legno, I Solai di Profilati 

di Acciaio e Laterizi: (I Tipi di Solai di Profilati di Acciaio e Laterizi; I Solai con Voltine e 

Volterrane; I Solai con Tavelloni); I Solai di Calcestruzzo Armato e in Lamiera Grecata. 

I TAMPONAMENTI 

1. I Tipi di tamponamenti. 

2. Le Finiture Superficiali Esterne. 

3. I Rivestimenti di Materiali Lapidei e di Materiali vari. 

LE COPERTURE 

1. I Tipi di Coperture. 

2. I Tetti a Falde (la Struttura portante). 

3. I Manti di Copertura dei Tetti a Falde. 

4. L’Isolamento e lo Smaltimento delle acque nei tetti a falde. 

5 I Tetti Piani. 

LE SCALE E I PARAPETTI 

1. I Tipi di Scale. 

2. Le Parti che compongono la Scala. 

3. Il Progetto della Scala. 

4. Le Scale (a una rampa, a due rampe, a tre rampe, a quattro rampe); Le Scale a rampe 

curve. 

5. La Struttura Portante delle Scale. 

6. I Parapetti (Parapetti delle Scale e dei Balconi). 

GLI ASCENSORI E LE SCALE MOBILI 

1. I Tipi di Sistemi di Sollevamento. 

2. I Sistemi Meccanizzati di Sollevamento (I Montacarichi). 

3. Gli Ascensori. 

4. Scale e Marciapiedi mobili 

GLI INFISSI ESTERNI 

1. I Tipi di Infissi Esterni. 

2. Le Parti che compongono il Serramento. 

3. I Serramenti doppi e Serramenti composti; Serramenti in: Legno, in Lega di Alluminio 

(Acciaio e PVC) e in PVC. 

4. Gli Schermi. 

5. Le Prestazioni dei Serramenti 

STORIA DELLA COSTRUZIONE 

1. La Costruzione nel Mondo Greco: 

L’agorà di Atene; L’Acropoli di Atene; Gli Ordini Architettonici. 

2. La Costruzione nel Mondo Romano: 

La Grande Ingegneria Romana; L’Architettura Romana; 

La Casa romana; La Domus e l’Insula, Gli Edifici (Sacri, Pubblici Civili e per lo Spettacolo); 

Le Infrastrutture tecniche; Le Terme; L’Organizzazione politica (la forma delle città) e del 

territorio. 
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Argomenti 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

1. L’Urbanistica e gli Insediamenti. 

2. La Pianificazione Urbanistica (Tipi di piani Urbanistici e Standard Urbanistici). 

IL PROGETTO EDILIZIO 

1. Gli Interventi Edilizi: La Manutenzione Straordinaria; Il Restauro Conservativo; Il 

Risanamento Conservativo; La Ristrutturazione Edilizia e Urbanistica; La Sostituzione 

Edilizia; La Nuova Costruzione. 

I TEMI PROGETTUALI 

1. Progettazione con attività in aula e in laboratorio CAD: 

Sviluppo di elaborati tecnici esecutivi con le tipologie edilizie e i materiali proposti; La 

Rappresentazione grafica, in scala di dettaglio (Piante, Sezioni, Prospetti e Particolari 

Costruttivi); Tavole di inserimento nel contesto; Analisi delle Planimetrie Catastali e PRGC; 

Utilizzo Software Autocad 

Conoscenze 

- Conoscere la strutturazione formale della costruzione; 

- Conoscere i principali sistemi costruttivi; 
- Conoscere le principali tipologie di impianto a servizio degli edifici; 

- Conoscere gli elementi di un organismo architettonico. 
- Conoscere e analizzare i principi generali che regolano la progettazione strutturale; 

- Conoscere la struttura dei principali elementi portanti; 

- Conoscere gli elementi di finitura dell’organismo edilizio; 

- Conoscere e interpretare il progetto architettonico ed impiantistico; 

- Collegare le nozioni apprese a situazioni concrete; 

- Usare una terminologia tecnica adeguata. 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

- Saper selezionare ed utilizzare i vari tipi di materiali da costruzione impiegati nel processo 

edilizio. 

- Saper analizzare i sistemi costruttivi di fabbrica. 

- Analizzare la distribuzione degli ambienti in relazione alle loro funzioni. 

- Gestire processi inerenti l’aspetto impiantistico degli organismi edilizi. 

- Operare nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. 

- Conoscere i passaggi più significativi della Storia dell’Architettura in relazione ai materiali 

da costruzione ed alle tecniche costruttive impiegati. 

- Saper utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

- Redigere autonomamente progetti di semplici organismi edilizi nel rispetto della normativa 

tecnica, urbanistica ed edilizia. 

- Saper eseguire il rilievo e la relativa restituzione grafica. 

- Progettare e verificare semplici elementi strutturali riferiti ai sistemi di fabbrica più comuni. 

- Progettare edifici, in termini di forme, spazi e funzioni, materiali. 

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

- Saper riconoscere i principali elementi costitutivi di un edificio (fondazioni, solai, 

coperture, scale, ecc.). 

- Saper rielaborazione in modo autonomo e personale i contenuti appresi durate le lezioni; 

- Saper esporre gli argomenti proposti utilizzando un linguaggio tecnico corretto; 

- Saper comprendere e rispondere in modo corretto a domande inerenti agli argomenti in 

oggetto. 

- Essere in grado di trattare l’argomento usando la terminologia tecnica adeguata. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in modo diverso a seconda dell’impegno, 

dell’interesse e del coinvolgimento personale dimostrato da ciascun alunno del: “Corso 

Serale per Adulti (Percorso di Secondo Livello)”. 
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Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, ha fornito agli studenti gli strumenti necessari per 

conoscere i loro diritti e i loro doveri, al fine, di formare cittadini responsabili e attivi, che 

partecipino pienamente e con consapevolezza, alla vita civica, culturale e sociale della loro 

comunità. 

Lo scopo è quello di fare in modo che gli alunni, possano imparare principi: come il rispetto 

dell’altro e dell’ambiente che li circonda, mediante, l’uso di linguaggi e comportamenti 

appropriati. È stato utile predisporre percorsi di apprendimento, che hanno alimentato le 

abilità e le competenze culturali, metodologiche e sociali degli alunni. 

A tale, proposito gli argomenti relativi all’insegnamento di Educazione Civica sono stati i 

seguenti: 

•Lo Sviluppo Sostenibile (Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio): 

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Finanza etica; 

- Tutela del Patrimonio Artistico, Archeologico, Ambientale e Paesaggistico. 
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Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 
DOCENTE: CARTELLA Veronica Elisa Sabrina 

Testo consigliato Valli Baraldi - Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro - SEI Editore. 

Altri strumenti 

didattici 

Contenuti didattici digitali; Produzione di materiale didattico (Dispense); Elaborati 

grafici; Piattaforma e-learning; DDI: G-Suite; LIM; DAD: G-Suite; Video; E-book; 

Altro. 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
2 

Numero di ore annuali 

previste:  
66 

Numero di ore annuali 

svolte: 
49 

Metodologie 

didattiche 

La Metodologia didattica utilizzata è stata effettuata attraverso: 

Lezioni frontali (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche; Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo); Lezioni interattive (discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive); Problem solving (definizione collettiva); Lezioni multimediali 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video); Lezioni/applicazioni; Esercitazioni pratiche; 

Lettura e analisi diretta dei testi; Altro. 

Gli alunni sono stati guidati all’approfondimento e alla rielaborazione dei contenuti dei 

singoli argomenti trattati, attraverso lavori di ricerca di tipo individuale. Inoltre, particolare 

cura è stata data all’acquisizione della terminologia tecnica e allo studio dei temi trattati 

durante le lezioni. La metodologia d’insegnamento si è basata sul metodo comunicativo e 

partecipativo. 

Strumenti di verifica 

Gli Strumenti di verifica adottati sono stati i seguenti: 

Interrogazioni brevi; Tema – Relazione; Interrogazione; Prove scritte; Simulazione 

colloquio; Test; Altro. 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

1. IL PROGETTO DEL CANTIERE: 

Il Progetto del cantiere; La Tabella descrittiva dei Lavori; La Recinzione, gli Accessi e la 

Viabilità di Cantiere; I Servizi Logistici: Baracche di Cantiere; Le Aree di Lavorazione 

dei Materiali, di Stoccaggio, di Carico e di Scarico dei Materiali; Le Aree di Stoccaggio 

Rifiuti. 

2. GLI IMPIANTI DEL CANTIERE: 

Gli Impianti: Elettrico (la fornitura di energia elettrica al cantiere); di Illuminazione, di 

Messa a Terra, di Protezione dai Fulmini e l’Impianto Idrico-Sanitario. 

3. LE MACCHINE DEL CANTIERE: 

La Classificazione delle Macchine; La Normativa; Gli Obblighi: (del Fabbricante, del 

Mandatario, del Noleggiatore, del Datore di lavoro e dei Lavoratori); Le Centrali di 

Betonaggio; I Rischi e le Misure di Protezione e Prevenzione; Le Macchine per il 

Sollevamento; La Gru a Torre (Montaggio, Smontaggio e Posizionamento); I Tipi di Gru; 

Gli Argani; I Sistemi di Sollevamento; I Ponti Sospesi. 

4. OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO: 

I Ponteggi (componenti fondamentali e speciali; le partenze e gli ancoraggi); Tipi di 

Ponteggi: (a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multidirezionale, in alluminio per facciate, 

a sbalzo); Il PiMUS; I Rischi; Ponte su Ruote; Le Scale (fisse e portatili); I Ponti su 

Cavalletti. 
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Argomenti 

I RISCHI NEL CANTIERE EDILE 

1. RISCHI FISICI: IL MICROCLIMA 

Il Microclima; Il Bilancio Termico; La Valutazione del Rischio. 

2. RISCHI FISICI: IL RUMORE 

Il Rumore, Effetti del Rumore sull’uomo; La Valutazione del Rischio; Le Misure di 

Protezione e Prevenzione; I DPI. 

3. RISCHI FISICI: VIBRAZIONI 

Il Rischio e gli Effetti delle Vibrazioni; La Valutazione del Rischio; I DPI 

Antivibrazione. 

4. RISCHI FISICI: MMC 

La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC); Effetti della MMC; I Riferimenti 

Normativi; La Valutazione del Rischio; Le Misure di Prevenzione. 

5. RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI: AGENTI PERICOLOSI 

Il Rischio Chimico; La Nuova Etichettatura e le Schede di Sicurezza; L’Assorbimento 

degli Agenti Chimici; Valutazione del Rischio Chimico; Le Misure di Prevenzione e 

Protezione; Il Rischio (da Inalazione di Silice Libera Cristallina, da Contatto e 

Biologico); La Valutazione del Rischio Biologico. 

6. RISCHI CHIMICI: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

Il Rischio Cancerogeno; Gli Effetti sulla Salute; La Normativa; La Valutazione del 

Rischio e la Sorveglianza Sanitaria; Il Problema Amianto; Le Tecniche di Bonifica; Le 

Misure di Prevenzione e le Misure Igieniche; I DPI dal Rischio Amianto; L’Informazione 

e la Formazione dei Lavoratori. 

7. CADUTA DALL’ALTO: OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA 

I Lavori in quota, Rischi; I Riferimenti Normativi; DPC Anticaduta: (I Parapetti e le 

Reti); La Valutazione del Rischio; I Dispositivi di Ancoraggio, Arresto, Caduta 

(Imbracatura, Assorbitore, Cordino) e di Anticaduta; Le Tipologie di Caduta; La 

Progettazione dei Sistemi Anticaduta. 

8. SCAVI E DEMOLIZIONI 

Gli Scavi; I Rischi; Le Caratteristiche dei Terreni, Le Misure per la Riduzione 

del Rischio; Le Acque negli Scavi; I Sistemi di Sostegno e Protezione degli 

Scavi; La Demolizione (di muri, di solai, di coperture e scale); Il Piano di 

Demolizione e le Misure di Riduzione del Rischio. 

Argomenti 

LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI I LAVORI PUBBLICI 

1. I LAVORI PUBBLICI 

Introduzione alla disciplina dei LP; Il Codice dei Contratti Pubblici; Le Figure 

Professionali; L’Iter e la Programmazione dei LP; Lo Studio di fattibilità e DPP; I Tre 

livelli di Progettazione (Preliminare, Definitiva e Esecutiva); La Verifica e la 

Validazione del Progetto. 

2. GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il Piano di Manutenzione dell’Opera, Cronoprogramma dei Lavori; Il Computo Metrico 

Estimativo (CME); Il Quadro Economico; L’Elenco dei Prezzi Unitari; Il Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
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Conoscenze 

- Riconoscere e valutare i diversi rischi presenti in un cantiere edile; 

- Conoscere le misure per la riduzione del rischio; 

- Conoscere le tipologie di rischio in cantiere con i relativi effetti sulla salute e le misure 

di prevenzione e protezione; 

- Conoscere la movimentazione manuale dei carichi, riferimenti normativi, valutazione 

del rischio e misure preventive; 

- Conoscere i rischi di caduta dall’alto, le opere provvisionali, i sistemi di protezione da 

adottare;  

- Conoscere i sistemi di protezione anticaduta. 

- Conoscere le strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività in 

campo edilizio; 

- Saper collegare le nozioni apprese a situazioni concrete; 

- Usare una terminologia tecnica adeguata. 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

- Saper organizzare il cantiere, compresa la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Competenze in tema di prevenzione e protezione dei rischi di natura: Fisica, chimica e 

biologica;  

- Competenze inerenti alla Valutazione dei rischi; 

- Saper quando utilizzare i sistemi di protezione anticaduta; 

- Essere a conoscenza delle varie tecniche per lavorare in sicurezza durante le operazioni 

di scavo e di demolizione di fabbricati.; 

- Saper coordinare le varie figure coinvolte per la sicurezza in un cantiere edile; 

- Competenze in merito alle Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle 

attività in campo edilizio; 

- Saper organizzare il cantiere, compresa la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Utilizzare gli strumenti idonei per la soluzione di problemi connessi alla gestione della 

sicurezza; 

- Saper identificare i rischi collegati alle lavorazioni nei cantieri; 

- Saper applicare le conoscenze e le competenze per la soluzione di casi pratici 

professionali. 

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

- Saper rielaborazione in modo autonomo e personale i contenuti appresi durate le lezioni; 

- Saper comprendere e rispondere in modo corretto a domande inerenti agli argomenti in 

oggetto. 

- Saper esporre gli argomenti proposti utilizzando un linguaggio tecnico corretto; 

- Essere in grado di trattare l’argomento usando la terminologia tecnica adeguata. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in modo diverso a seconda 

dell’impegno, dell’interesse e del coinvolgimento personale dimostrato da ciascun 

alunno del: “Corso Serale per Adulti (Percorso di Secondo Livello)”. 

Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, ha fornito agli studenti gli strumenti necessari 

per conoscere i loro diritti e i loro doveri, al fine, di formare cittadini responsabili e attivi, 

che partecipino pienamente e con consapevolezza, alla vita civica, culturale e sociale 

della loro comunità. 

Lo scopo è quello di fare in modo che gli alunni, possano imparare principi: come il 

rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, mediante, l’uso di linguaggi e 

comportamenti appropriati. È stato utile predisporre percorsi di apprendimento, che 

hanno alimentato le abilità e le competenze culturali, metodologiche e sociali degli 

alunni. 

A tale, proposito gli argomenti relativi all’insegnamento di Educazione Civica sono stati 

i seguenti: 

•Lo Sviluppo Sostenibile (Educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio): 

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Finanza etica; 

- Tutela del Patrimonio Artistico, Archeologico, Ambientale e Paesaggistico. 
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Materia: TOPOGRAFIA DOCENTE: POLIMENI Antonella 

Testo consigliato 
CANNAROZZO,  CUCCHIARINI, MESCHIERI - MISURE   
RILIEVO PROGETTO –  Volume n° 3 – Casa Editrice Zanichelli 

Altri strumenti 

didattici 

Contenuti didattici digitali; Produzione di materiale didattico (Dispense); DDI: G-Suite; 

LIM; DAD: G-Suite; Video; Altro. 

Numero di ore 

settimanali di lezione 
3 

Numero di ore annuali 

previste:  
99 

Numero di ore annuali 

svolte: 
80 

Metodologie 

didattiche 

Al fine di favorire il processo di apprendimento degli alunni, nel corso dell’anno si è 

fatto ricorso alle metodologie e strategie didattiche riportate a seguire: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva  

 Lezione multimediale (utilizzo di LIM, PPT, audio video) 

 Problem solving (definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

 Learning by doing 

Tali metodologie sono state riadattate per i periodi di lezione a distanza imposti dalle 

misure di contrasto alla diffusione del covid-19. 

Nella prima parte dell’anno scolastico, al fine di colmare lacune pregresse, si sono rese 

necessarie azioni di integrazione degli apprendimenti per consentire l’acquisizione di 

competenze ritenute propedeutiche per l’acquisizione delle conoscenze, competenze ed 

abilità previste per l’anno in corso. 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte non strutturate, semistrutturate e/o strutturate. 

Prove pratiche inerenti elaborazioni grafico-progettuali 

Verifiche orali 

 

CONTENUTI  

Argomenti 

AGRIMENSURA: IL CALCOLO DELLE AREE   

- Metodi numerici (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 mediante coordinate cartesiane Gauss) 

- Metodi grafici (integrazione grafica) 

- Metodi meccanici (planimetro) 

 

AGRIMENSURA: LA DIVISIONE DELLE AREE  

- Divisione di terreni di forma triangolare e poligonali con dividente uscente da un punto 

assegnato e con dividente avente direzione assegnata.: parallela ad un lato o 

perpendicolare ad un lato. 

 

AGRIMENSURA: LO SPOSTAMENTO E LA 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 

 

SISTEMAZIONI DEL TERRENO: SPIANAMENTI 

- Generalità sulle sistemazioni superficiali del terreno  

- Richiami di geometria solida e calcolo dei volumi di solidi 

- Spianamento su piano quotato secondo un piano orizzontale a quota assegnata 

- Spianamento su piano quotato secondo un piano orizzontale di compenso. 
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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 e lo studio del tracciato: il tracciolino, 

la poligonale d’asse e l’inserimento di curve circolari  

- Elementi di una curva circolare 

- Andamento altimetrico della strada; il profilo longitudinale; le livellette di progetto 

- Le sezioni trasversali 

- Il calcolo del volume del solido stradale 

 Conoscenze 

Lo studente acquisisce definizioni, metodi, procedure e regole dei vari contenuti e li 

espone con una terminologia adeguata. Riesce a comprendere il problema ed attribuisce 

correttamente il significato ad ogni dato disponibile. Arricchisce appropriatamente il 

proprio vocabolario tecnico e lo utilizza nell'esporre nuovi concetti e nuove procedure 

teoriche, ed operative sulle seguenti conoscenze: 

 Determinazione dell’area di appezzamenti di terreno di forma poligonale qualsiasi 

 Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un 

appezzamento di terreno. 

 Metodologie e procedure per la rettifica di un confine  

 Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno  

 Calcolo e stima di volumetrie  

 Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali  

 Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni 

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

Lo studente acquisisce le seguenti competenze:  

 Misurare ed elaborare grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze, dislivelli. 

 Desumere dati da un registro di campagna. 

 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o 

differente valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 

 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine. 

 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 

rappresentazione plano-altimetrica.  

 Redigere gli elaborati grafici principali di progetto di opere stradali.  

Inoltre: 

 Padroneggia il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

 Possiede gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 

tecniche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 Utilizza, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 Coglie l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale;  

 Si orienta nella normativa del settore di riferimento 

 Espone con chiarezza la logica del problema e lo descrive con linguaggio specifico. 
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Capacità 

elaborative, logiche 

e critiche 

 Lo studente è capace di valutare criticamente procedure e soluzioni individuando i 

percorsi risolutivi più idonei fra quelli possibili (analisi, sintesi, valutazione).  

 Lo studente è in grado di applicare: regole, metodi, procedure, termini e contenuti per la 

risoluzione di schemi geometrici, problemi specifici e nella fase operativa durante 

l’utilizzo di alcuni strumenti topografici per l’acquisizione dei dati. 

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi. 

Educazione Civica 

Sviluppo sostenibile 

Tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico 

Cittadinanza responsabile 
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Materia: ESTIMO  DOCENTE: CUTRUPI Angelo  

Testo consigliato 

Corso di Economia ed Estimo 

Autore: Stefano Amicabile 

Editore: Hoepli  

Altri strumenti 

didattici 
Appunti del docente  

Numero di ore 

settimanali di lezione 
3 Numero di ore annuali previste:  90 Numero di ore annuali svolte: 79 

Metodologie 

didattiche 

-Lezione frontale 

-Problem solving 

Strumenti di verifica 
-Verifiche scritte  

-Verifiche orali  

 

CONTENUTI 

Argomenti 

ESTIMO GENERALE 

-concetto di estimo 

-metodo di stima 

-procedimenti di stima 

-aspetti estimativi  

-correzione del valore ordinario  

-determinazione del valore reale  

ESTIMO CIVILE  

-stima dei fabbricati  

-stima delle aree edificabili  

-condomini e determinazione dei millesimi condominiali  

ESTIMO RURALE  

-stima dei terreni agricoli  

-stima dei fabbricati rurali  

-stima degli arboreti  

ESTIMO LEGALE  

-l’espropriazione di pubblica utilità  

-le servitù prediali  

-le servitù personali  

-le successioni ereditarie  

-la stima dei danni  

-la stima delle rendite  

-il diritto di superficie  

ESTIMO INDUSTRIALE  

-la stima delle cave 

-la stima delle acque  

 

ESTIMO CATASTALE  

-definizione di catasto  

-le funzioni del catasto  

-la storia del catasto  

-il catasto terreni  

-il catasto fabbricati  

-la conservatoria catastale  
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Conoscenze 

-conoscere il concetto di estimo  

-conoscere il metodo di stima 

-conoscere i procedimenti di stima 

-conoscere i vari aspetti estimativi  

-conoscere i fabbricati 

-conoscere le aree edificabili 

-conoscere i condomini 

-conoscere i terreni agricoli 

-conosce i fabbricati rurali 

-conosce gli arboreti 

-conoscere il concetto di esproprio 

-conoscere le servitù prediali 

-conoscere le servitù personali 

-conoscere le successioni ereditarie 

-conoscere le cave 

-conoscere la differenza tra l’acqua pubblica e l’acqua privata 

-conosce la definizione di catasto 

-conoscere le funzioni del catasto 

-conoscere le fasi del catasto terreni 

-conoscere le fasi del catasto fabbricati  

Competenze 

(possesso di abilità 

anche di carattere 

applicativo) 

-saper applicare i vari procedimenti di 

-saper stimare i fabbricati 

-saper stimare le aree edificabili 

-saper determinare i millesimi condominiali 

-saper stimare i terreni agricoli 

-saper stimare i fabbricati rurali 

- saper distinguere i vari casi di esproprio e sa determinare le indennità 

-saper distinguere i vari tipi di servitù 

-saper distinguere le varie servitù personali 

-saper distinguere i vari tipi di successioni ereditarie e sa determinare l’asse ereditario  

-saper stimare le cave 

-saper stimare le acque 

-saper descrivere e distinguere le varie fasi del catasto terreni 

-saper descrivere e distinguere le varie fasi del catasto fabbricati  

Capacità 

elaborative, logiche e 

critiche 

-saper effettuare una perizia di stima di fabbricati 

-saper effettuare una di stima delle aree edificabili  

-saper accatastare un terreno  

-saper accatastare un fabbricato  

 

Obiettivi raggiunti 

-conosce e sa effettuare le più importanti stime 

-conosce i vari casi di esproprio e sa determinare le indennità 

-conosce i vari tipi di servitù prediali 

-conosce i vari tipi di successioni ereditarie 

-sa determinare l’asse ereditario 

-conosce i vari tipi di servitù personali 

-conosce la definizione di catasto 

-conosce e sa distinguere le varie fasi del catasto terreni 

-conosce e sa distinguere le varie fasi del catasto fabbricati 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi. 

Educazione Civica -sviluppo sostenibile e rispetto delle regole 

 

Al programma su citato va aggiunto lo svolgimento del seguente argomento in lingua 

inglese secondo la metodologia CLIL: Estimation of rural buildings. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (O.M. n.65/2022) 

Ai sensi dell’art.21 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, la sottocommissione 

dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda 

prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione secondo le griglie di 

valutazione elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 

2019 per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018 per la seconda 

prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla 

base delle tabelle 2 e 3 di cui all’allegato C alla medesima ordinanza, già richiamate nel capitolo 

relativo ai crediti scolastici del presente documento. 

Alla data di approvazione del presente documento, non risultano svolte simulazioni delle prove 

scritte. 

 

  



 
CLASSE 5°AS – CORSO SERALE – C.A.T. MAGGIO 2022 43 
  

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta 
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Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta 
 

                                                                                                                   
    INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI VALUTAZIONE 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti delle 

discipline interessate 

- Completa 

- Adeguata 

- Essenziale 

- Parziale 

- Inadeguata 

5 

4 

3 

2 

1 

 

     

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E
 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo (rispetto agli obiettivi 

della prova), relative all’analisi e 

comprensione dei casi proposti e 

alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione   

- Completa 

- Adeguata 

- Essenziale 

- Inadeguata 

8 

6 

4 

2 

 

     

A
B

IL
IT

À
 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnico-grafici 

prodotti 

- Accurata  
- Corretta 

- Superficiale 

- Lacunosa  

4 

3 

2 

1 

 

  -    

A
B

IL
IT

À
 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i linguaggi specifici 

- Approfondita 

- Curata 

- Carente o disorganica 

3 

2 

1 

 

TOTALE /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (O.M. n.65/2022) 

Ai sensi dell’Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, la Commissione 

assegna per il colloquio fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Griglia di valutazione del Colloquio 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

alle materie di 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 

incompleto e parziale, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50-3.50 

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

4-4.50 

IV Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 
5-6 

V Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita, 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 e 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 e stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
0.50  

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

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento a un 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 a un linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalle riflessioni 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalle 
riflessioni sulle esperienze personali, e lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalle 

riflessioni sulle esperienze personali con difficoltà e solo se guidato 
1 

III È in grado di d compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
1.50 

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

2-2.50 

V È in grado di d compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  
3 

Punteggio totale della prova 
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