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PREMESSA 

L’anno scolastico 2021/2022 ha visto il ritorno della didattica in presenza dopo un 

lungo periodo dell’anno precedente in didattica a distanza. 

I ripetuti episodi di contagio o di contatto stretto avvenuti fondamentalmente dal 

gennaio all’aprile 2022, hanno comunque costretto al ritorno alla Didattica a distanza 

dei soli soggetti coinvolti, generando pertanto ripetuti periodi in cui la didattica è 

stata caratterizzata da una erogazione di tipo misto. 

L’esperienza di didattica a distanza dell’anno precedente è stata fondamentale in 

quanto gli studenti sono risultati essere in possesso dei dispositivi elettronici idonei 

a consentire il peso di una DDI più o meno prolungata nel tempo e non ci sono stati 

particolari problemi di gestione della stessa in relazione alle peculiari esigenze di 

ciascuna disciplina. 

Sono state pertanto adottate principalmente le seguenti modalità d’insegnamento a 

distanza: 

a) Trasmissione di documenti, questionari e testi scritti in formato pdf, di file 

video e audio, di powerpoint, di immagini e di esercizi tramite registro 

elettronico sul portale Argo, in particolare le piattaforme Argo ScuolaNext e 

Argo Didup (funzione bacheca, condivisione documenti, calendario, etc); 

piattaforma Classroom. 

b) Videolezioni in modalità sincrona utilizzando vari sistemi di comunicazione 

quali Google Meet 

c) Videolezioni registrate (modalità asincrona) attraverso i sistemi di 

comunicazione summenzionati; 

d) Trasmissione di informazioni, risposte a quesiti di varia natura, invio rapido di 

documenti, immagini, file e powerpoint tramite sistemi di messaggistica 

(Whatsapp, etc) e di posta elettronica. 

 

 
  



 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto, intitolato allo scienziato fisico bolognese Augusto Righi (1850 – 1920), è 

ubicato nella zona panoramica di Reggio Calabria e si compone di due plessi: 

la sede centrale “Augusto Righi”, sita in via Trabocchetto II tronco ospita gli indirizzi: 

- Costruzione, Ambiente e Territorio 

- Trasporti e Logistica- conduzione/costruzione del mezzo – settore 

aeronautica. 

La sede “Michele Guerrisi” sita in via San Prospero ospita l’indirizzo: 

- Chimica, Materiali e Biotecnologie, Biotecnologie Sanitarie. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi” ha acquistato 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 “A. Righi” l’Istituto 

Tecnico per l’Attività Sociali “M. Guerrisi”. 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICULO-PECUP 

L’indirizzo specifico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” fa riferimento alle aree più 

significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale. I risultati di 

apprendimento sono stati definiti partendo dai processi produttivi reali e dalle azioni 

che il tecnico diplomato dovrà compiere nella prassi lavorativa tenendo altresì conto 

della continua evoluzione che caratterizza il settore lavorativo, sia sul piano delle 

metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei 

contenuti e delle tecniche. 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

- Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 

rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 

Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 

del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico: 



 

 

- Ha competenze nella stima dei 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. 

- Ha competenze nella gestione delle risorse idriche e minerarie. 

- Ha competenze nell’ambito delle indagini geosismiche e geologiche. 

 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi diinteresse, nella progettazione, 

valutazione e realizzazione di organismi complessi, 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, 

e 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 costituisce requisito per accedere ad impieghi in amministrazioni 

pubbliche (enti locali, catasto, etc…) per esercitare la libera professione dopo 

l’iscrizione all’albo professionale, oppure accedere a tutte la facoltà 

universitarie. 

 

  



 

 

 

  
 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO  
“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

  

  

Discipline di Insegnamento 

PRIMO     
BIENNIO 

SECONDO 
BIENNIO  

QUINTO 
ANNO 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

 IRC / Attività alternativa 1  1  1 1 1 

 Lingua e letteratura italiana 4  4  4 4 4 

 Storia 2  2  2 2 2 

 Geografia generale ed economica 1        

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

 Matematica 4  4  3 3 3 

 Elementi di Diritto ed Economia 2  2      

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2  2      

 Scienze motorie e sportive 2  2  2 2 2 

 Scienze integrate (Fisica) 3  3      

 di cui in compresenza ITP (1) (1)     

 Scienze integrate (Chimica) 3  3      

                                                              di cui in compresenza ITP (1)  (1)     

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3      

                                                              di cui in compresenza ITP (1) (1)     

 Tecnologie informatiche 3         
 

                                                             di cui in compresenza ITP (2) 

       

        

 Scienze e tecnologie applicate   3      

 Complementi di matematica      1 1  

 Geopedologia, economia ed estimo      3 4 4 

 

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

                                                              di cui in compresenza ITP      (2) (2) (2) 

 Progettazione, costruzioni e impianti      7 6 7 
                                                              di cui in compresenza ITP      (3) (3) (3) 

 Topografia      4 4 4 
                                                              di cui in compresenza ITP      (4) (4) (4) 

 Totale 33    32   32   32  32  
  
  



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

Situazione di partenza, percorso formativo 
La Classe V sez. B indirizzo CAT è composta da 14 allievi, 11 ragazzi e 3 ragazze, 

tutti provenienti dalla classe 4ªB, con comuni percorsi scolastici.   

Pochi sono gli alunni pendolari, pertanto la maggior parte dei ragazzi non è soggetta 

a lunghi spostamenti, solo alcuni devono affrontare viaggi quotidiani impegnativi che 

talvolta hanno causato dei ritardi nell’orario d’ingresso. La frequenza, fatte le debite 

eccezioni, è stata costante anche in DAD.  

La frequenza e la partecipazione sempre attenta da parte della quasi totalità degli 

studenti ha consentito di svolgere una attività scolastica corretta e proficua. 

L’emergenza Covid ha in un certo senso, reso più attenti gli studenti dalle deboli 

motivazioni, e potenziato la responsabilità degli altri.  

 
Livelli raggiunti 

Il percorso educativo e didattico svolto durante l’anno, nonostante le ripetute parziali 

assenze (dalla presenza in aula ma non dall’attività didattica) dovute ai contagi Covid, 

è stato caratterizzato da un livello di coinvolgimento nel complesso soddisfacente, 

per la maniera di affrontare gli impegni scolastici, anche se con una disomogeneità 

nell’acquisizione delle abilità, e nel raggiungimento delle competenze previste. 

Tutti gli alunni, si erano già in precedenza adeguati alla metodologia DaD per cui, nei 

periodi in cui questa è stata necessaria, non si sono verificati sbandamenti di 

particolare rilievo. 

Da questi fattori si possono quindi evidenziare diversi livelli di profitto e individuare 

subito un gruppo di studenti che, applicandosi diligentemente e regolarmente, si è 

distinto per interesse e partecipazione, dimostrando un apprezzabile grado di 

maturità scolastica. Questi hanno raggiunto, in termini di competenze, livelli di 

preparazione buoni e in qualche caso ottimi, riuscendo anche a rielaborare le 

conoscenze acquisite, dimostrando di effettuare collegamenti pluridisciplinari. Un 

altro gruppo, molto ridotto, è composto da allievi che nel corso dell’anno hanno 

cercato di impegnarsi con interesse non sempre costante, acquisendo conoscenze 

essenziali, lavorando con discreto impegno e senso di responsabilità. In termini di 

competenze, sanno descrivere, confrontare, collegare gli argomenti in ambito 

disciplinare, con alcuni riferimenti pluridisciplinari, esponendo i contenuti con uso 

accettabile del linguaggio specifico. 

Un solo alunno, invece, a causa di lacune pregresse e difficoltà nel metodo di studio, 

a volte peggiorate dalla discontinuità dell’applicazione e della frequenza anche nella 

didattica a distanza, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti a voler 

profondere un maggiore impegno, presenta una situazione di rendimento non 

adeguato nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base. 

 

Metodologia e Valutazione 

L’omogeneità della classe ha consentito ai Docenti di procedere a verifiche non 

troppo frequenti in quanto l’acquisizione degli obiettivi disciplinari e formativi, stabiliti 



 

 

in fase di programmazione e di rimodulazione era sufficientemente verificabile passo 

passo durante la consueta attività didattica. 

L’organizzazione di quest’ultima è stata suddivisa in due quadrimestri; le verifiche 

sono state svolte al fine di controllare in itinere il processo di apprendimento. 

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

ma anche dell’impegno, della formazione umana, del senso di responsabilità, delle 

capacità decisionali auto-orientative e valutative. La frequenza degli alunni alle 

lezioni (in presenza e non) è risultata generalmente regolare ad eccezione di tre 

allievi che si sono distinti per un  numero di assenze e di ritardi regolarmente 

segnalati alle famiglie da parte del Coordinatore. 

È da precisare che il regolare e costante svolgimento dell’attività didattica è stato 

condizionato, dagli impegni relativi ai PCTO. 

 
Gli obiettivi formativi 

Gli obiettivi primari del percorso formativo ed educativo dell’Istituto sono stati la 

crescita umana e culturale dello studente, finalizzata alla definizione della propria 

personalità. 

L’attività della scuola, quindi, tramite i Docenti che si sono confrontati con la classe 

negli ultimi tre anni di corso è stata volta a: 

Promuovere: 

- La solidarietà – la conoscenza di sé e dell’altro – il confronto delle idee – il lavoro 

di gruppo 

- La tolleranza e il rispetto delle idee altrui 

Educare: 

- Alla cura della salute individuale – al rispetto per l’ambiente naturale – al rispetto 

del patrimonio architettonico, artistico e archeologico – alla responsabilità – alla 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, al rispetto degli impegni presi. 

La classe, quindi, ha acquisito le competenze specifiche dei vari ambiti disciplinari e 

sviluppato buone competenze raggiungendo nel complesso una discreta dimensione 

culturale. 

 
Organizzazione della didattica 

Il Consiglio di Classe ha recepito quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento 

definendo gli obiettivi formativi, i criteri di valutazione, la metodologia e le visite 

guidate (effettuate nei mesi di marzo e aprile). 

Pur con qualche difficoltà, dovute ai ripetuti casi di contagio verificatisi tra gli studenti 

ed alla conseguente attivazione della Dad parziale per alcuni di loro, i docenti sono 

riusciti ad ottenere un clima di collaborazione fra gli studenti idoneo 

all’apprendimento dei contenuti delle diverse discipline. Frequenti sono state le 

occasioni di confronto fra gli studenti, anche se per la vivacità di alcuni, a volte, è 

servita la mediazione e l’opera di moderazione dei docenti anche durante le attività 

on-line. 

I docenti hanno utilizzato varie metodologie, quali lezione frontale e a distanza, 

lezione interattiva e cooperative learning, utilizzo di varie piattaforme (Google Suite, 



 

 

Zoom, Classroom) ottenendo apprezzabili risultati in ordine alla formazione degli 

alunni relativamente a problemi di cultura generale e di ordine professionale. 

Le attività laboratoriali, svolte a scuola e online(classroom), hanno permesso agli 

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

hanno portato la maggior parte di loro ad un apprezzabile livello di preparazione 

tecnica. 

Oltre ai laboratori specifici per il corso CAT, le aule dotate di lavagne multimediali 

hanno permesso discreti risultati, anche nella preparazione della lingua straniera , in 

letteratura e in storia. 

Gli alunni sono stati molto presenti alle diverse manifestazioni ed attività svoltesi sul 

territorio. In particolare la presenza nei cantieri, il confronto con tecnici professionisti, 

con dirigenti di uffici pubblici e con docenti dell’Università Mediterranea che 

ripetutamente sono stati ospiti della nostra scuola con manifestazioni in presenza e 

a distanza, hanno fatto raggiungere loro la piena consapevolezza degli ambiti di 

competenza a cui darà accesso il titolo di studio per il quale hanno lavorato durante 

i cinque anni di corso. Inoltre, numerose sono state le conferenze che hanno 

affrontato il tema della legalità a cui i ragazzi hanno partecipato attivamente prima 

dell’attivazione della didattica a distanza e nell’arco del percorso formativo. 

 

Metodologia 
I docenti della classe hanno adottato diversi tipi di metodologia didattica. Fra questi 

la lezione frontale e partecipata, le esercitazioni di laboratorio, lavori individuali di 

gruppo, visite guidate. 

Le attività di insegnamento si sono avvalse dei sussidi multimediali tra i quali la LIM. 

Durante la didattica a distanza i docenti hanno utilizzato i seguenti ambienti di lavoro: 

Google Suite, Classroom per condivisione materiali didattici, restituzione dei lavori 

svolti dagli studenti,GoogleMeet.  

 

Tipologia e numero di verifiche 
Le verifiche in presenza e a distanza hanno consentito di verificare la preparazione 

degli alunni così come indicato nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. La 

tipologia delle verifiche comprende questionari, test, esercizi scritti, colloqui, 

trattazione sintetica degli argomenti. Le prove di verifica valide per l’orale sono state 

anche di tipo scritto e grafico. 

 
Valutazione delle prove 

La valutazione ha avuto funzione sia formativa, in funzione autoregolativa, che 

sommativa, per classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del 

programma. Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi 

realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, all’atteggiamento degli stessi 

nei confronti delle discipline, alla motivazione allo studio, all’interesse e alla 

partecipazione al dialogo didattico-educativo.in presenza e online.I criteri sono stati 

ridefiniti successivamente all’attivazione della dad. 



 

 

I criteri con cui i docenti hanno stabilito i livelli nelle singole discipline  sono quelli 

indicati nel PTOF , nelle programmazioni e rimodulazione delle stesse dai singoli 

docenti. 

I criteri per l’ammissione sono stati quelli indicati nelle varie note ministeriali 

,econdivisi dagli organi collegiali.  

 
Criteri e griglie di valutazione 

Visti gli obiettivi iniziali prefissati, generali delle discipline, considerato il percorso 

formativo della classe,per le verifiche si sono utilizzate prove scritte, orali, grafiche e 

pratiche. 

Per le griglie adottate si rimanda agli allegati. 

 

Indicazioni su strategie e metodi di inclusione 

Non sono state adottate strategie e metodi di inclusione in quanto nella classe non 

sono presenti allievi BES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
 

3° 4° 5° 

LEOTTA STEFANIA NATALINA Religione SI SI SI 

BUONSANTI GIUSEPPINA Italiano 
 

SI 
 

SI SI 

BUONSANTI GIUSEPPINA Storia SI SI SI 

CRUCITTI ANGELICA Matematica NO NO SI 

BALZETTI GIUSEPPE Topografia   NO SI SI 

NARDO ROSARINA Inglese SI SI SI 

FERRO IGNAZIO 
Progettazione Costruzioni 

Impianti 
SI SI SI 

FERRO IGNAZIO 
Gestione del Cantiere e 

Sicurezza 
NO NO SI 

RUSSO GIUSEPPE Itp 
Progettazione costruzioni ed 

impianti - Estimo 
SI SI SI 

IERACITANO ROCCO 
Itp 

Topografia 
NO NO SI 

NASTI PAOLA PIERA ANNA 
Estimo SI SI SI 

MACERI GIOVANNI 
Scienze Motorie SI SI SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI   DIDATTICI   



 

 

MULTIDISCIPLINARI 

     TITOLO: RAZIONALITA’ E FUNZIONALITA’.                                     
SPAZI EDUCATIVI E ARCHITETTURE SCOLASTICHE. 

Obiettivi generali 
del percorso 

Avere la capacità di collegare i fenomeni sociali con lo sviluppo della 
mentalità generale e con la conseguente modifica delle azioni coinvolgendo 
la quotidianità e il territorio 

Obiettivi Trasversali 
del percorso 

Rendere consapevoli di come le scelte politico-economiche possano 
condizionare e ridefinire il senso complessivo di una intera società 

 

Conoscenze 

La cultura e l’istruzione in epoca fascista.Riforma Gentile. 
Don Milani’Lettera ad una professoressa’.C.Levi’Segni di rassegnazione 
sulle loro schiene da Cristo si e’ fermato a Eboli. 
Caratteristiche economiche del beni pubblici 
Le tecniche di rilievo e restituzione grafica. 
Integrali e matrici 
Modem Urban Planning:Le Corbusier,The Radian City.Unitè d’habitation. 
I valori irrinunciabili 

Competenze 
Mettere in relazione i diversi aspetti dei saperi disciplinari, comprendendone 
ed analizzandone la diretta connessione 

Capacità 
Utilizzare in situazioni nuove, concetti, regole, principi già acquisiti per 
analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente o per produrre altre 
idee o conoscenze 

 

 

TITOLO: CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI 

Obiettivi generali 
del percorso 

Leggere lo spazio e il tempo in relazione alla societa’. 

Obiettivi Trasversali 
del percorso 

Rendere consapevoli dell’influenza dell’antropizzazione sul 
territorio,sull’economia,sulla societa’. 

 

Conoscenze 

Societa’ di massa e rivendicazioni sociali. 
Pirandello:tra vita e forma.Da Uno nessuno centomila’Tutta colpa del naso’ 
Infrastrutture di aree per il collegamento veloce e sostenibile 
Il villaggio dello sport.  
L’esproprio per cause di pubblica utilità. 
Gli integrali e matrici 
UrbanPlanning: F. L. Wright,Le Corbusier 
Diverse architecture:Green architectur,Eco friendly homes. 

Competenze 
Mettere in relazione i diversi aspetti dei saperi disciplinari, comprendendone 
ed analizzandone la diretta connessione 

Capacità 
Utilizzare in situazioni nuove, concetti, regole, principi già acquisiti per 
analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente o per produrre altre 
idee o conoscenze 

 

 



 

 

TITOLO: AMBIENTE COSTRUITO E AMBIENTE NATURALE, EQUILIBRIO 
ESSENZIALE NELLE PROGETTAZIONI ABITATIVE 

Obiettivi generali 
del percorso 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e le connessioni con le strutture demografiche economiche, sociali, 
culturali. 

Obiettivi Trasversali 
del percorso 

Educare alla legalità, alla conservazione e alla tutela dell’ambiente. 
Identificare problemi e formulare ipotesi di risoluzioni. 

 

Conoscenze 

 
D’Annunzio “La pioggia nel pineto”. Ungaretti “I fiumi” Pascoli “Lavandare” 
Guerre e ambienti. Ideologia rurale e bonifiche. Hiroshima e Nagasaki. 
Le tecniche di rilievo e restituzione grafica 
Stime delle aree edificabili 
Matrici e integrali. 
Organic architecture: F.L.Wright, City garden movement. Hitch architecture: 
R.Piano and R.Rogers. 

Competenze 
Mettere in relazione i diversi aspetti dei saperi disciplinari, comprendendone 
ed analizzandone la diretta connessione. 
 

Capacità 
Utilizzare in situazioni nuove, concetti, regole, principi già acquisiti per 
analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente o per produrre altre 
idee o conoscenze 

 

  



 

 

 

TITOLO: CAMBIAMENTI. “SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE 
NEL MONDO’GANDHI” 

Obiettivi generali 
del percorso 

Avere la capacità di collegare i fenomeni sociali con lo sviluppo della 
mentalià generale e con la conseguente modifica delle azioni coinvolgendo 
la quotidianità’ e il territorio. 

Obiettivi Trasversali 
del percorso 

Rendere consapevoli di come le scelte politiche-economiche possono 
condizionare e ridefinire il senso di un’intera società.. 

 

Conoscenze 

 
Pasolini’:Furto in spiaggia’da Ragazzi di vita. Cesare Pavese’E dei caduti 
che facciamo’da La casa in collina. 
La letteratura della resistenza. L’Italia della ricostruzione. Il referendum 
istituzionale e le elezioni per la costituente. 
Le macro rilievo mediante tecniche di aerofotogrammetria digitale per il 
monitoraggio di eventi franosi(ok) 
L’estimo ambientale, il valore d’uso sociale.  
Matrici e integrali 
Planning a City: L’enfant and Washington..F.L.Wirght:The Broadacre city. 
De constructivism 

Competenze 
Mettere in relazione i diversi aspetti dei saperi disciplinari, comprenden-done 
ed analizzandone la diretta connessione. 
 

Capacità 
Utilizzare in situazioni nuove, concetti, regole, principi già acquisiti per 
analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente o per produrre altre 
idee o conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Durante il corrente anno scolastico, in tutte le classi dell’Istituto sono stati sviluppati 

percorsi di legalità, sicurezza sul lavoro, volontariato, che hanno consentito di affrontare 

i nuclei tematici di cittadinanza attiva a livello multidisciplinare. 

Elemento dell’attività didattica nella 5B è stata la diffusione della cultura della Legalità al 

fine di promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme 

e dei principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità. Il valore della 

Legalità e l’acquisizione di una coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani, 

pertanto, sono stati i punti di riferimento educativi per contrastare la diffusione di 

atteggiamenti e comportamenti illegali anti-democratici. 

Abbiamo preso spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico, da contenuti disciplinari 

trattati in un’ottica multidisciplinare, che hanno permesso un aggancio non artificioso ai 

temi di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Come metodologia, ci siamo avvalsi della lettura di testi da commentare e della 

partecipazione a conferenze con esperti e a lezioni di diritto con docenti della scuola, 

che hanno consentito di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della 

convivenza civile e della Legalità. 

Sono stati usati strumenti didattici utili a mettere in luce l’esperienza degli studenti come 

cittadini e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

 
Le principali tematiche che sono state trattate durante il corso dell’anno scolastico sono 

di seguito indicate: 

✔ Educazione alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dalla scuola alla realtà 

produttiva). 

✔ Educazione alla cittadinanza digitale: identità digitale – web reputation – 

cittadinanza digitale come parte della cittadinanza complessiva. 

✔ Educazione allo sviluppo “sostenibile” in campo energetico. 

✔ Educazione alla cittadinanza inclusiva – diritti civili e diritti umani tra dimensione 

storico-culturale ed attualità sociale e politica e cittadinanza attiva. 

✔ Bioetica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

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

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

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

enti pubblici, amministrazioni locali, università, associazioni, terzo settore, liberi 

professionisti, ordini professionali, privati, aziende,  in un'ottica di collaborazione 

continua, orienta l'intera attività educativa verso la formazione del cittadino consapevole 

dei propri diritti e obblighi e capace di spendere in contesti lavorativi, di studio o di 

professione, le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite durante il corso di studi. 

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

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

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

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

campo”, superare il tradizionale gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo della 

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

indirizzi della scuola: “Costruzioni, ambiente e territorio”, “Trasporti e 

Logistica/Conduzione del mezzo aereo”, “Chimica, materiali e 

biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie”, finalizzati al consolidamento di competenze 

proprie del profilo culturale e professionale di ciascun indirizzo. Data la molteplicità degli 

ambiti d’intervento, per ogni singolo progetto viene declinato uno specifico abstract di 

progetto che va a corredare la prevista Convenzione stipulata con il soggetto ospitante e 

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

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

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

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

alternanza propriamente detta nella modalità dello stage aziendale (150 ore complessive 

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

competenze sviluppate dagli studenti è effettuata in itinere e a conclusione del percorso 

attraverso l'osservazione sistematica, la somministrazione di prove, la compilazione di 

schede di osservazione e diari di bordo e concorre all’attribuzione del credito scolastico, 

alla valutazione della condotta e delle competenze raggiunte nelle discipline di indirizzo. 

Il percorso seguito dallo studente è riportato, dettagliatamente, nel modello di 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
classe 5B Indirizzo CAT 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  

IIS “A. Righi” di Reggio Calabria 

Piattaforma MIUR 

“Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” 4 h 

 

PON - Istituto  

“Il sentiero della professionalità”– 

 Solo Alunni: Aloi Giorgia, Alvaro Vincenzo, 

Galimi Domenico, Minuto Gabriele, 

Palmenta Giovanni, Pitasi Gabriele, 

Polimeno Giulia, Surace Federica 

 

120h 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  
 

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

“XV° Salone dell’orientamento” 

 

 

10 h 

Università Mediterranea di Reggio 

Calabria 

 

“aRChiViS "La città vista con gli occhi delle 

nuove generazioni" 

 

 

60 h  

 

CivicaMenteSrl 

 

 

“Sportello Energia”\ 
 

35 h 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  

(*ore svolte in aula) 
 

Università di Messina 
 

“Unimesustainabilityday 2021” 
 

5 h 

 

ESEFS di Reggio Calabria 
 

“Progetti Innovativi e Sperimentali per la 

Regione Calabria Settore Edile ed affini" 

 

 

10 h (*4h) 

 

CivicaMenteSrl 

 

 

“1Planet4All” 

 

36 h (*6 h) 

Istituto Aldini Valeriani  

di Bologna 

Progetto “RESISM” 2 h 

Associazione IBIMI di Reggio 

Calabria 

Corso “BIM” 3 h  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

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

alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di 

ESTIMO e INGLESEper acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due 

moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali. 

 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

I prova scritta Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

Simulazioni I prova  

data: tutte le simulazioni si sono svolte in classe 

 

II prova scritta Progettazione costruzioni ed impianti 

Simulazioni II prova 

data: tutte le simulazioni si sono svolte in classe  

 

Durante le prove di simulazione, svolte in classe, gli alunni hanno vissuto un’esperienza 

utile per gestire in modo adeguato i tempi di elaborazione e affrontare con maggiore 

consapevolezza le prove d’esame. 

Per la valutazione delle prove scritte, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 

 



 

 

Scheda di valutazione della Prima Prova Scritta 

Anno scolastico 2021/2022 

TIPOLOGIA A 

 
Cognome 
 

Nome 

Macroindicatori comuni Abilità e Competenze  Descrittori dei livelli di prestazione  PUNTI VOTO 
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione logico –

argomentativa del testo. 

 
Ideare, pianificare e sviluppare 

in modo articolato, con efficacia 

ed equilibrio il testo. 

❑ Efficace, rigorosa, articolata e puntuale  9-10  

❑ Chiara, ordinata e coerente  7-8 

❑ Adeguata, ma non sempre efficace e 
puntuale 

 5-6 

❑ Incoerente e confusa  3-4 

❑ Inconsistente, inadeguata (o plagio)  1-2 

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

 

Sviluppare il testo con 

coerenza, coesione e uso 

adeguato dei connettivi. 

❑ Decisamente coeso e coerente  9-10  

❑ Abbastanza coeso e coerente  7-8 

❑ Talora frammentario e carente  5-6 

❑ Poco presente (testo contraddittorio)  3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

   

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

Riuscire a esprimersi attingendo 

a un’ampia gamma lessicale 

❑ Consistente e completa  9-10  

❑ Adeguata e sicura  7-8 

❑ Essenziale o parziale  5-6 

❑ Limitata, esigua  3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

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

 

Esprimersi per iscritto badando  

alla correttezza anche formale. 

❑ Appropriato (completa padronanza ling.)  9-10  

❑ Corretto (sicura padronanza linguistica)  7-8 

❑ Sostanzialmente corretto (senza gravi 
errori) 

 5-6 

❑ Scorretta, incerta (con alcuni gravi errori)  3-4 

❑ Gravemente scorretto (o plagio)  1-2 
   

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 

Sfruttare le proprie conoscenze e 

saper approfondire. 

❑ Notevole (con citazioni)  9-10  

❑ Adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Scarsa e/o carente (notevole imprecisione)  3-4 

❑ Inesistente (assenza di precisione o plagio)  1-2 

Formulazione di giudizi 

critici e di valutazioni 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma personale, 

originale e critica, riflettere. 

❑ Notevole  9-10  

❑ Piuttosto efficace, adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 



 

 

personali, creatività e 

originalità. 

❑ Scarsa e/o carente  3-4 

❑ Inesistente (assenza di originalità o plagio)  1-2 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA A   
 

Rispetto dei vincoli posti 

dalle consegne. 

 

Comprendere e rispettare i 

vincoli del genere testuale. 

❑ Completo  9-10  

❑ Adeguato  6-8 

❑ Parziale  3-5 

❑ Assente  1-2 
 

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

Comprendere un testo 

narrativo, espositivo-

argomentativo, poetico e/o 

teatrale nei suoi caratteri 

distintivi. 

❑ Notevole  9-10  

❑ Adeguata  7-8 

❑ Essenziale, parziale  5-6 

❑ Inadeguata e sommaria  3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

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

Analizzare un testo narrativo, 

espositivo-argomentativo, 

poetico e/o teatrale in modo 

puntuale. 

❑ Completa ed esauriente  9-10  

❑ Adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Inadeguata e/o estremamente lacunosa  3-4 

❑ Assente (o non analizza o plagio)  1-2 
 

Interpretazione corretta 

ed articolata   del testo  

 

Interpretare correttamente un 

testo scritto. 

❑ Notevole  9-10  

❑ Adeguata  6-8 

❑ Essenziale, parziale, carente  3-5 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Scheda di valutazione della Prima Prova Scritta 

Anno scolastico 2021/2022 
TIPOLOGIA B 

Cognome Nome 

Macroindicatori comuni Abilità e Competenze  Descrittori dei livelli di prestazione  
PUNTI VOTO 

 
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione logico –

argomentativa del testo. 

 

Ideare, pianificare e 

sviluppare in modo 

articolato, con efficacia ed 

equilibrio il testo. 

❑ Efficace, rigorosa, articolata e 
puntuale 

 9-10  

❑ Chiara, ordinata e coerente  7-8 

❑ Adeguata, ma non sempre 
efficace e puntuale 

 5-6 

❑ Incoerente e confusa  3-4 

❑ Inconsistente, inadeguata (o 
plagio) 

 1-2 

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

 

Sviluppare il testo con 

coerenza, coesione ed uso 

adeguato dei connettivi. 

❑ Decisamente coeso e coerente  9-10  

❑ Abbastanza coeso e coerente  7-8 

❑ Ancora frammentario e carente  5-6 

❑ Poco presente (testo 
contraddittorio) 

 3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

  

 

Ricchezza e  
padronanza 

lessicale. 

 

Riuscire a esprimersi 

attingendo a un’ampia 

gamma lessicale. 

❑ Consistente e completa  9-10  

❑ Adeguata e sicura  7-8 

❑ Essenziale o parziale  5-6 

❑ Limitata, esigua  3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

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

 

Esprimersi per iscritto 

badando  alla correttezza 

anche formale. 

❑ Appropriato (completa 
padronanza linguistica) 

 9-10  

❑ Corretto (sicura padronanza 
linguistica) 

 7-8 

❑ Sostanzialmente corretto (senza 
gravi errori) 

 5-6 

❑ Scorretta, incerta (con alcuni 
gravi errori) 

 3-4 

❑ Gravemente scorretto (o plagio)  1-2 

   
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 

Sfruttare le proprie 

conoscenze e saper 

approfondire. 

❑ Notevole (con citazioni)  9-10  

❑ Adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Scarsa e/o carente (notevole 
imprecisione) 

 3-4 

❑ Inesistente (assenza di 
precisione o plagio) 

 1-2 

 

Formulazione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali, creatività e 
originalità 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma 

❑ Notevole  9-10  

❑ Piuttosto efficace, adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Scarsa e/o carente  3-4 



 

 

personale, originale e critica, 

riflettere. 

❑ Inesistente (assenza di 
originalità o plagio) 

 1-2 

 

 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA B   

 

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

 
Interpretare i dati e 

utilizzare il documento in 

modo appropriato. 

❑ Completa  13-15  

❑ Adeguata  10-12 

❑ Parziale  7-9 

❑ Inadeguata e/o scorretta  4-6 

❑ Assente (o plagio)  1-3 

 

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

 

Sviluppare un 

ragionamento con coerenza 

ricorrendo in modo 

appropriato ai connettivi. 

❑ Indubbia  13-15  

❑ Adeguata  10-12 

❑ Limitata (testo carente nell’uso 
dei connettivi) 

 7-9 

❑ Poco presente (testo 
contraddittorio) 

 4-6 

❑ Assente (o plagio)  1-3 

 

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

 

Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti dal 

testo sia conoscenze 

personali. 

❑ Piena e completa  9-10  

❑ Ampia  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Inadeguata e/o estremamente 
lacunosa 

 3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Scheda di valutazione della Prima Prova Scritta 

Anno scolastico 2021/2022 
TIPOLOGIA  C 

Cognome Nome 

Macroindicatori 
comuni 

Abilità e 
Competenze  

Descrittori dei livelli di prestazione 
 

PUNTI VOTO 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione logico –

argomentativa del 

testo. 

 

Ideare, pianificare e 

sviluppare in modo 

articolato, efficace ed 

equilibrato il testo. 

❑ Efficace, rigorosa, articolata e 
puntuale 

 9-10  

❑ Chiara, ordinata e coerente  7-8 

❑ Adeguata, ma non sempre 
efficace e puntuale 

 5-6 

❑ Incoerente e confusa  3-4 

❑ Inconsistente, inadeguata (o 
plagio) 

 1-2 

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

 

Sviluppare il testo 

con coerenza, 

coesione ed uso 

adeguato dei 

connettivi. 

❑ Decisamente coeso e coerente  9-10  

❑ Abbastanza coeso e coerente  7-8 

❑ Talora frammentario e carente  5-6 

❑ Poco presente (testo 
contraddittorio) 

 3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

  

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

 

Riuscire a esprimersi 

attingendo a un’ampia 

gamma lessicale. 

❑ Consistente e completa  9-10  

❑ Adeguata e sicura  7-8 

❑ Essenziale o parziale  5-6 

❑ Limitata, esigua  3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

 

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

 

Esprimersi per iscritto 

badando  alla 

correttezza anche 

formale. 

❑ Appropriato (completa 
padronanza linguistica) 

 9-10  

❑ Corretto (sicura padronanza 
linguistica) 

 7-8 

❑ Sostanzialmente corretto 
(senza gravi errori) 

 5-6 

❑ Scorretta, incerta (con alcuni 
gravi errori) 

 3-4 

❑ Gravemente scorretto (o 
plagio) 

 1-2 

   
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Sfruttare le proprie 

conoscenze e saper 

approfondire. 

❑ Notevole (con citazioni)  9-10  

❑ Adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 

❑ Scarsa e/o carente (notevole 
imprecisione) 

 3-4 

❑ Inesistente (assenza di 
precisione o plagio) 

 1-2 

 

Formulazione di 
giudizi critici e di 

 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma 

❑ Notevole  9-10  

❑ Piuttosto efficace, adeguata  7-8 

❑ Parziale  5-6 



 

 

valutazioni personali, 
creatività e originalità. 

personale, originale e 

critica, riflettere. 

❑ Scarsa e/o carente  3-4 

❑ Inesistente (assenza di 
originalità o plagio) 

 1-2 

 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA C   

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

 

Comprendere e 

rispettare i vincoli del 

genere testuale. 

❑ Completa  13-15  

❑ Adeguata  10-12 

❑ Parziale  7-9 

❑ Inadeguata e/o scorretta  4-6 

❑ Assente (o plagio)  1-3 

 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

 

 

Pianificare e sviluppare 

il testo in modo lineare, 

ma efficace. 

❑ Piena e completa  13-15  

❑ Ampia e approfondita  10-12 

❑ Parziale e sintetica  7-9 

❑ Inadeguata e/o 
estremamente lacunosa 

 4-6 

❑ Assente (o plagio)  1-3 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 
Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti 

dal testo sia 

conoscenze personali. 

❑ Piena e completa  9-10  

❑ Ampia e approfondita  7-8 

❑ Parziale e sintetica  5-6 

❑ Inadeguata e/o 
estremamente lacunosa 

 3-4 

❑ Assente (o plagio)  1-2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Scheda di valutazione della Seconda Prova Scritta 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

 

Candidato_____________________________________________________ Classe___V______ 

 

 

INDICATORI 
LIVELLI 

PUNTEGG

I 

VALUTA 

ZIONE 

C

O

N

O

S

C

E

N

Z

E 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti delle 

discipline interessate 

- Complete (spazia in modo organico tra i vari 

argomenti facendo opportuni collegamenti e 

mostrando conoscenze approfondite) 

- Adeguate (mostra conoscenze adeguate e le usa 

con coerenza e puntualità) 
- Essenziali (comprende i dati proposti e li usa in 

modo sufficiente) 
- Parziali (conoscenze parziali) 

- Inadeguate (conoscenze quasi nulle, non centra 

l’argomento) 

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

I

L

I

T

A

’ 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnico- grafici ed estimativi 

prodotti 

 

- Accurata  

- Corretta  

- Superficiale  

- Lacunosa  

 

4 

3 

2 

1 

 

 

  -    

A

B

I

L

I

T

A

’ 

Capacità di argomentare, di 

collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i linguaggi specifici 

delle diverse discipline 

 

- Approfondita  
(rileva padronanza della terminologia di settore che 

usa in modo dettagliato, approfondito e pertinente) 
- Curata  
(esprime i contenuti con un linguaggio abbastanza 

corretto ed appropriato) 
- Carente o disorganica 
(non usa un linguaggio tecnico appropriato) 

 
-  

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 
1 

 

 

/20 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

Anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
 

CANDIDATO/A____________________________________                           
CLASSE___________________ 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

SCHEDE DISCIPLINARIPER SINGOLA MATERIA 

La programmazione del Consiglio di Classe ha tenuto conto del percorso formativo tecnico-

professionale e delle attività del PCTO, per cui all’interno di ogni disciplina ciascun Docente 

ha privilegiato e approfondito i nuclei tematici più importanti, in modo che nell’approccio 

didattico si potessero cogliere i collegamenti tra le discipline, sia nell’area linguistico-letteraria 

che in quella scientifico-tecnologica. 

 

MATERIA:  RELIGIONE   DOCENTE: LEOTTA STEFANIA 

TESTO ADOTTATO 
Il libro di testo: Piero Maglioli –“CAPACI DI SOGNARE”– vol. UNICO 
– SEI 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
1 

NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

33 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
SVOLTE 

27 

Metodologia                     
didattica 

Insegnamento esperienziale–induttivo, al fine di stimolare e 

coinvolgere gli alunni ad un atteggiamento attivo e significativo; 

approccio scientifico-critico per favorire una integrazione più efficace 

con altre discipline curriculari. 

Strumenti di verifica. 
Interrogazioni orali, test orali e scritti, lavoro di ricerca e di 

rielaborazione di un documento del Magistero. 

CONTENUTI 



 

 

Argomenti 

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

Conoscenza 

1) Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana; possedere  
     una nuova e più profonda conoscenza della coscienza, della li-  
bertà, della legge. 
2) Conoscere il messaggio specifico e le linee essenziali dell’inse- 
gnamento sociale della Chiesa. 
3) Conoscere il messaggio biblico e l’insegnamento della chiesa  
     sulla pace. 
4) Possedere le nozioni di bioetica, ingegneria genetica e clona- 
    zione, eutanasia, procreazione artificiale e accanimento tera- 
peutico. 
5) Sapere operare la distinzione tra religione, setta e movimento  
    religioso alternativo. 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

1) Sapere interpretare l’esistenza umana come responsabilità. Sapere 
distinguere tra arbitrio e libertà, spontaneismo e coscienza, formalismo e 
moralità. 
2) Sapere impostare correttamente e con il linguaggio appropriato il 
problema della dimensione sociale di tutta la vita.  Sape usare il linguaggio 
specifico della Dottrina sociale della Chiesa. 
3) Individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico della pace e 
sapere impostare una realistica valutazione delle situazioni attuali. 
4) Sapersi orientare nel variegato universo dei problemi riguardanti la 
bioetica individuando alcune regole chiare nell’uso e le nuove possibilità 
scientifiche e tecniche. 
5) Sapere valutare le motivazioni degli aderenti alle sette ed ai  
    movimenti religiosi alternativi. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

2) Sapere interpretare la morale cristiana come centrata sui valori e non 
sulla norma. 
2) Saper elaborare criticamente il messaggio del Magistero della Chiesa nel 
contesto della realtà calabrese. Saper ricercare ed individuare il percorso da 
eseguire per vivere da uomo e da cristiano la realtà del lavoro.        
3) Prendere coscienza delle responsabilità comuni in ordine 
   alla promozione della pace. 
4) In merito ai problemi riguardanti la bioetica, sapere operare un giudizio 
morale delle situazioni concrete. 
5) Di fronte alle sfide religiose contemporanee, sapere impostare una 
rinnovata fondazione dei valori e della cultura.    

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti anche se in modo diverso a 
seconda la maturità, l’impegno e l’interesse profuso da ciascun allievo. 
Tenendo conto delle difficoltà e dei disagi emersi nei mesi marzo-maggio in 
cui è stata applicata la DAD. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIA: ITALIANO DOCENTE:  GIUSEPPA Maria  BUONSANTI 

TESTO ADOTTATO  C. Giunta – “ Cuori intelligenti” volume 3 dal secondo ottocento ad oggi 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Dizionario – Materiale fotocopiato – note e schemi predisposti 

dall’insegnante – Filmati – Mappe concettuali 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
132 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI   

         SVOLTE 
130 

 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze: 

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

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

poetiche e delle opere dei singoli autori. 

◦ Riconoscere i vari generi letterari e i vari tipi di testo. 

 

Competenze, possesso di abilità anche di carattere applicativo: 

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

◦ Saper leggere e comprendere un testo, anche non letterario, e compiere letture diversificate e  

appropriate in rapporto a scopi diversi e a diversi tipi di testo. 

◦ Possedere i meccanismi sintattici. 

◦ Saper raffrontare poetiche e testi diversi e stabilire collegamenti, analogie e differenze. 

◦ Saper individuare il rapporto degli autori con la tradizione. 

 

 

Capacità elaborative, logiche e critiche: 

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

◦ Saper individuare i momenti essenziali e significativi di un testo, per coglierne il messaggio ideale e 

trarre conclusioni adeguate. 

◦ Utilizzare informazioni e strumenti per favorire la ricerca e l′approfondimento personale, onde 



 

 

affinare il senso critico. 

◦ Interpretare i diversi generi letterari e le diverse problematiche per ricostruire le tendenze intellettuali 

di un′epoca. 

◦ Stabilire collegamenti, raffronti, analogie e differenze fra i movimenti letterari, gli autori, le loro 

opere e le loro poetiche. 

◦ Saper rielaborare criticamente i contenuti culturali acquisiti. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

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

 

CONTENUTI 

 

Autori: 

E. Zola,  G. Flaubert, G.Verga, V  C. Baudelaire, , G. D’Annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, G. 

Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo. Autore  neorealista,a scelta degli allievi, tra Pavese,Pasolini,Calvino. 

 

 

 

 

Movimenti: 

 Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo,Neorealismo. 

 

Generi: 

Il Romanzo, la Novella, la Poesia.  

 

 

APPROFONDIMENTI ANTOLOGICI 

 

FLAUBERT        da Madame Bovary:  “Il ballo”  

ZOLA                  da L’Ammazzatoio:  “Come funziona un romanzo naturalista?” 

VERGAda Vita dei Campi: "La lupa - "L’ideale dell’ostrica" – “Rosso Malpelo’’daMalavoglia’L’addio di 

Ntoni’  

 

BAUDELAIREda I fiori del male:  “L’albatro”. 

MARINETTI Il Manifesto del Futurismo 

D’ANNUNZIOda Il Piacere: “Tutto impregnato d’arte” - da Alcyone:  “La pioggia nel pineto” La sera 

fiesolana’ 

 

PASCOLIda   Myricae:  “Lavandare”, ‘’ Novembre”, ”, La mia sera” -  da Canti di Castelvecchio:  “Il 

Gelsomino  notturno”  

 

SVEVOda Senilità: "Emilio e Angiolina" - da La coscienza di Zeno: "L’ origine del vizio”; 

                            “La lettera del Dott. S.” 

PIRANDELLOda Novelle per un anno: “La patente”,  “Il treno ha fischiato” -  da Il fu Mattia Pascal: 

"Adriano Meis entra in scena"; Uno nessuno centomila’Tutta colpa del naso’ 

UNGARETTIda L′allegria: “Fiumi”,  “Veglia”,  - da Sentimento del tempo “La madre”  

 



 

 

MONTALEda Ossi di seppia: "Meriggiare pallido e assorto",  “Spesso il male di vivere ho incontrato” –  

QUASIMODO  da Terre e mare:  “Ed è subito sera”. Giorno dopo giorno “Alla fine dei salici” 

PRIMO LEVI “Se questo è un uomo” 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

I contenuti sono stati articolati in Moduli (autori, generi e movimenti) con l’indicazione delle finalità, degli 

obiettivi, dei contenuti dei mezzi e dei tempi. 

Per promuovere l’analisi delle problematiche da più punti di vista e fornire agli alunni adeguate capacità di 

collegamento e coordinamento delle nozioni assimilate, i contenuti sono stati presentati in maniera 

interdisciplinare. 

Importanza fondamentale è stata attribuita alla contestualizzazione dell’evento letterario, necessaria per una 

globale visione storica: gli argomenti sono stati trattati partendo sempre dall’analisi diretta e attenta dei testi 

che sono stati inquadrati nel contesto della letteratura e della storia nazionale e internazionale. 

Data la vastissima produzione letteraria italiana è stata operata una selezione dei contenuti, in funzione 

dell’incidenza che autori e opere hanno nella ricostruzione di un’epoca; è stata promossa un’attenta lettura dei 

classici rappresentativi di modelli letterari, di problematiche socio-culturali, di forme linguistiche in 

evoluzione. 

Si è cercato di ottenere il costante  e critico coinvolgimento degli studenti, anche con conversazioni e 

discussioni collettive e con lavori di ricerca; è stata privilegiata la comprensione delle procedure la cui 

acquisizione è stata perfezionata attraverso la risoluzione di esercizi specifici. 

Sui testi sono stati effettuati: questionari, parafrasi, commenti, discussioni collettive, raffronti con altri testi, 

riflessioni miranti ad individuare gli elementi essenziali e significativi per coglierne il messaggio. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Esercitazioni , questionari e testi di verifica, compiti in classe(fino al 4 marzo), verifiche, discussioni e 

conversazione, prove semistrutturate e strutturate. 

Visione films e documenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea con le 

metodologie utilizzate e gli obiettivi prefissati(prima e durante la dad). La verifica è stata effettuata a 

conclusione di un’ unità di lavoro o in itinere o alla fine di trattazione dell’argomento, tenendo in considerazione 

i parametri di riferimento prefissati nel Collegio dei Docenti, nelle riunioni di Dipartimento e nel Consiglio di 

Classe(prima e durante la dad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MATERIA: STORIA 
DOCENTE: GIUSEPPA MARIA 
BUONSANTI 

TESTO ADOTTATO 
PAOLO DI SACCO   “ E’ STORIA” Dal Novecento al mondo 
attuale”Volume 3 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Cartine storiche – Mappe concettuali-Videolezioni-Film-
Documentari 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
PREVISTE 

66 

NUMERO 
DI ORE 

ANNUALI     
SVOLTE 

60 

 

 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze: 
 

◦ Conoscere in maniera chiara e organica le essenziali vicende storiche. 
◦ Possedere le conoscenze fondamentali per la comprensione di una determinata epoca e 

dei personaggi di rilievo. 
◦ Avere una visione chiara degli spazi e dei tempi in cui le vicende storiche si svolgono. 
◦ Conoscere, nelle linee generali, le diverse tappe del cammino dell′umanità. 

 
 
Competenze, possesso di abilità anche di carattere applicativo: 

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

◦ Saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che 
intercorrono tra essi. 

◦ Padroneggiare strumenti concettuali cui la storia fa frequente ricorso, come: continuità, 
rivoluzione, decadenza, progresso, ciclo, crisi, ecc. 

◦ Saper utilizzare al meglio un testo storico: manuale scolastico, documento, atlante, ecc.  
 

 
Capacità elaborative, logiche e critiche: 
 

◦ Saper individuare la diversa incidenza dei soggetti storici nello svolgersi di avvenimenti 
di grande importanza. 

◦ Saper mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi sapendo 
cogliere analogie e differenze. 

◦ Comprendere rettamente il senso della continuità fra passato e presente ed essere 
consapevoli della loro importanza per la progettazione del futuro. 

◦ Individuare gli influssi ambientali e i condizionamenti culturali che incidono sui 
comportamenti umani. 

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

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



 

 

CONTENUTI 
 
LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

- La seconda rivoluzione industriale 
- Belle èpoque 

 
L'ETA' GIOLITTIANA                    

- Le trasformazioni economiche e sociali  
- La guerra di Libia e la crisi politica 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause della grande guerra 
- Le difficoltà degli imperi multinazionali 
- I protagonisti fuori dall’Europa 
- L’inizio della guerra 
- Una guerra inedita 
- Il 1917, la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
- L’Italia in guerra 
- Dalla guerra alla pace (argomenti svolti fino al 4 marzo) 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA 

- L’Europa dei vincitori e degli sconfitti. 
- La Germania di Weimar 

LA GRANDE CRISI 
- 1929: l’inizio della crisi 
- La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal (sintesi) 

 
 
LE ORIGINI DEL FASCISMO (1919 – 1926) 

- Il primo dopoguerra in Italia 
- Il biennio rosso: 1919 – 1920 
- La nascita del fascismo e la presa del potere 

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STANILISMO 
- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
- La costituzione dell’Unione Sovietica 
- Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo(sintesi) 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

- L’ascesa al potere di Hitler 
- Lo stato totalitario nazista 
- Preparativi di guerra 

 
 
IL REGIME FASCISTA (1926 – 1939) 

- L’organizzazione del regime 
- Il partito unico 
- La politica estera 

 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1934 – 1942) 

- L’attacco nazista 
- L’Italia in guerra 
- La guerra totale 



 

 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1942 – 1945) 

- Lo sterminio degli Ebrei 
- Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 
- Lo scontro finale 

 
LA GUERRA FREDDA 

- La guerra fredda 
 

I DUE BLOCCHI TRA IL 1950 E IL 1980 (sintesi) 
 

 
 

 
METODOLOGIE 

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

MEZZI E STRUMENTI  
Libri di storia, appunti, giornali, visione film, documentari ecc…. 
Esercitazioni , questionari e test di verifica,  interrogazioni, discussioni  e conversazione, prove 
semistrutturate e strutturate.  Attività sincrone e asincrone. (dad).     
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea 
con le metodologie utilizzate, gli obiettivi prefissati dal Collegio dei Docenti , dal Consiglio di 
Classe secondo le esigenze della DDI 

Educazione civica: Diritto di voto, Walfare state, Partiti politi, Lotta alle mafie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: INGLESE DOCENTE:    ROSARINA  NARDO 

TESTO ADOTTATO 

 

E. GRASSO, P.Melchiori “Hit the bricks! - Editrice Clitt 

Vivian S. Rossetti “Training for successfull Invalsi” 

PearsonLongman 

ALTRI STRUMENTI  

DIDATTICI 

Laboratorio linguistico, Schede di approfondimento. 

Lelezioni sono state arricchite con  conversazioni e letture di brani 

inerenti gli argomenti trattati, per attivare modalità di 

apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli 

strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

3 

NUMERO DI ORE  

ANNUALI  

PREVISTE 

78 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
 

Metodologia                     

didattica 

Partendo dalla comprensione del testo, gli allievi sono stati 

indirizzati all’approfondimento e alla rielaborazione critica dei 

contenuti, giovandosi di lavori di ricerca, individuali e di gruppo. 

La parte teorica si è basata sul metodo comunicativo che ha avuto 

come obiettivo una competenza che si esplica attraverso 

l’apprendimento delle quattro abilità linguistiche. Particolare cura è 

stata data all’assimilazione della terminologia tecnica di volta in 

volta incontrata. 

 

Strumenti di verifica 

Test di tipo semi-strutturato per la prova formativa, 

caratterizzate anche da risposte aperte per la prova sommativa. 

Verifiche orali. 

 

 

CONTENUTI 



 

 

Argomenti 

 

Modulo A 

GOING GREEN 

- Organic Architecture  

- Green Architecture 

- A  Diverse Architecture – Earthship –  

- An  Example Of Green Architecture:  

- The Autonomous House – An Eco-Friendly Home 

 

MODULO B 

URBAN  PLANNING: 

- Whatisurbanplanning ? 

- Urban planning throughhistory 

- Urban developmentduringRenaissance 

- Urban planning in the USA 

- Planning a city: L’Enfant and Washington 

- City garden movement 

- Modernurban planning: Le Corbusier and Wright . 

-  Master plan – Roads – Bridges – Gardens and parks. 

 

MODULO C   

A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE : 
- The Greeks 

- Roman architecture 

- Romanesquearchitecture 

- The Gothic Style 

- The Renaissance :F. Brunelleschi, L.B. Alberti,D. Bramante. 

- Palladio and Palladianism. 

- From 18th to the 19th century: – Neoclassicism  –Modernism - Art 

deco – Bauhaus – Brutalism – Deconstructivism – High-tech 

architecture –  Postmodernism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 
The Renaissance: Palladio and Palladianism –  From the 18th to the 19th century  

–Neoclassicism  –  Modernism - Art deco – Bauhaus – Brutalism – 

Deconstructivism – High-tech architecture –  Postmodernism. 

MASTERS OF ARCHITECTURE: 

1) Frank LloydWright: Robie House – The Guggenheim Museum  in 

New York – Falling Water 

2) W. Gropius and the Bauhaus school 

3) Le Corbusier:TheUnitè d’Habitation in Marseilles Villa Savoye  

4) Richard Rogers 

5) Renzo Piano: The Pompidou Centre 

6)  

Argomenti 

MODULO D   

MODERN AND CONTEMPORARYARCHITECTURE: 
- From 18th to the 19th century: – Neoclassicism  –Modernism - Art 

deco – Bauhaus – Brutalism – Deconstructivism – High-tech 

architecture –  Postmodernism. 

- Frank LloydWright: Robie House – Taliesin House - The Guggenheim 

Museum  in New York – Falling Water 

- Le Corbusier: The Radiant City -The Unitè d’Habitation in Marseilles- 

Villa Savoye  

- W. Gropius and the Bauhaus school 

- High-Tech architecture 

- Renzo Piano: The Pompidou Centre 

- Richard Rogers 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conoscenze 

Acquisire le conoscenze relative all’urbanistica riguardanti sia il passato che il 

presente. 

Conoscere le funzioni e gli scopi di un piano regolatore. Individuare i problemi 

delle città moderne e le possibili soluzioni 

Acquisire le conoscenze relative alla connessione tra architettura e ambiente. 

Conoscere i diversi tipi di architettura alternativa. 

Conoscere le caratteristiche delle costruzioni eco-sostenibili. 

 Capacità di descrivere i diversi stili architettonici. 

Conoscenza dell’opera di alcuni dei più famosi architetti del XX secolo. 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

Individuare le differenze e valutare vantaggi e svantaggi nelle scelte 

progettuali applicate. 

Individuare le fasi più importanti di una progettazione  

Individuare le differenze e valutare vantaggi e svantaggi delle scelte 

progettuali applicate e dei materiali usati. 

Capacità di distinguere i diversi stili 

Capacità di individuare le differenze nelle opere dei vari maestri. 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti 

Trattazione degli argomenti proposti con linguaggio tecnico  corretto 

Comprendere e rispondere in modo corretto a domande inerenti l’argomento in 

oggetto. 

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

adeguata. 

 

 

Argomenti CLIL 

(estimo) 

- The Cadastre 

- Condominium 

- Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: ANGELICA CRUCITTI 

TESTO ADOTTATO 

 

 

M. BERGAMINI - A. TRIFONE - G. BAROZZI – “IL CALCOLO INTEGRALE 

E LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI” – “ ALGEBRA LINEARE” – MODULI W 

E T. -ZANICHELLI 

 

 

ALTRI STRUMENTI  

DIDATTICI 

 

Uso della piattaforma meet, pacchetto Office, siti didattici  

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

3 NUMERO DI 

ORE  

ANNUALI  

PREVISTE 

 

99 

 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

SVOLTEAL 30 

APRILE 

74 

 

Metodologia  didattica 

 

Lo studio della disciplina è stato impostato tenendo conto dell’indirizzo di studi e 

della necessità di calare l’apprendimento in contesti di vita quotidiana. 

Il linguaggio adoperato, seppur matematicamente corretto, è stato semplice e, quando 

necessario, finalizzato a colmare le lacune pregresse. 

Le lezioni sono state sempre dialogate ed ampiamente partecipate anche al fine di 

favorire un apprendimento critico e consapevole. 

Operativamente le metodologie utilizzate soo quelle di seguito declinate:  

 

Lezione frontale 

Didattica digitale integrata 

Problemsolving 

Peer tutoring 

BYOD 

Coopertive Learning 

Learning by doing 

 

Strumenti di verifica 

 

Verifiche scritte non strutturate, semistruttuturate, a risposta multipla 

Verifiche orali 

Annotazioni Dall’analisi effettuata in ingresso è risultato che gli allievi presentavano gravi lacune 

su tutti gli argomenti trattati durante l’a.s.2020/2021 (svolto quasi completamente 

con la metodologia della DAD)  

Questo ha imposto una imponente rimodulazione della programmazione didattica 

volta a  colmare le lacune pregresse, uniformare conoscenze, competenze e saperi, 

organizzare interventi continuativi per i ragazzi in difficoltà e valorizzare le 

eccellenze.  

Le azioni di integrazione degli apprendimenti hanno consentito l’acquisizione di 

competenze ritenute indispensabili per poter affrontare al meglio l’anno scolastico e 

gli esami conclusivi del ciclo di studi. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

ARGOMENTI 

 

Derivata di una funzione; Continuità e derivabilità; Punti di 

discontinuità; Retta tangente e punti di non derivabilità; 

Teoremi del calcolo differenziale (Rolle – Lagrange e 

Cauchy); Teorema di De L’Hopital 



 

 

 

 

CONOSCENZA 

 

Conoscere il concetto di derivata, la loro applicazioni in campi 

diversi dalla matematica, i teoremi del calcolo differenziale. 

 

COMPETENZA 

 

Saper esprimere in forma differenziale fenomenologie 

elementari 

Saper analizzare esempi di funzioni discontinue o non 

derivabili in qualche punto 

 

CAPACITA’ ELABORATIVE, LOGICHE E 

CRITICHE 

 

Acquisire tecniche di calcolo scegliendo le procedure adeguate 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti o parziali 

per pochi 

 

ARGOMENTI 

 

Studio di funzioni intere, fratte, algebriche  e trascendenti 

 

CONOSCENZA 

 

Conoscere il concetto di funzione e gli elementi  del calcolo 

differenziale. 

 

COMPETENZA 

 

Studiare le caratteristiche di una funzione, disegnarne e 

leggerne  il grafico 

 

CAPACITA’ ELABORATIVE, LOGICHE E 

CRITICHE 

 

Acquisire tecniche di calcolo scegliendo le procedure adeguate 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti o parziali 

per pochi 

 

ARGOMENTI 

 

Integrali indefiniti 

 

CONOSCENZA 

 

Conoscere il concetto di primitiva di una funzione tutti i 

metodi di integrazione  

 

COMPETENZA 

 

Saper utilizzare le tecniche di calcolo atte a risolvere integrali 

di vario tipo. 

Saper trovare la primitiva di una funzione note alcune 

condizioni  

 

CAPACITA’ ELABORATIVE, LOGICHE E 

CRITICHE 

 

Possedere capacità intuitive e riflessive 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti o parziali 

per pochi 

 

ARGOMENTI 

 

Integrali definiti 

 



 

 

CONOSCENZA 

 

Significato geometrico dell’integrale definito. Teorema della 

media e calcolo del valor medio. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi  

 

COMPETENZA 

 

Saper utilizzare le tecniche di calcolo integrale per impostare e 

risolvere problemi  

 

CAPACITA’ ELABORATIVE, LOGICHE E 

CRITICHE 

 

Possedere capacità intuitive e riflessive 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Ottimi per alcuni, soddisfacenti per altri, sufficienti o parziali 

per pochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

MATERIA: 
PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  ED 
IMPIANTI  

DOCENTI:  Ignazio Ferro  
                   Giuseppe Russo. 

TESTO ADOTTATO 
PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPIANTI Vol. 3 SEI 

Carlo Amerio, Umberto Alasia, Maurizio Pugno 

ALTRI STRUMENTI  

DIDATTICI 
Sono stati utilizzati in presenza(LIM, PPT, audio e video) 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

6 

(5 itp) 

NUMERO DI ORE  

ANNUALI  

PREVISTE 

198 

140(itp) 

NUMERO DI 

ORE ANNUALI 

SVOLTE 

Sino al 30 aprile 

168 

116(itp) 

Metodologia                     

didattica 

Il fatto tecnico non è mai stato presentato come separato dalla realtà, ma al 

contrario l'alunno è guidato a comprendere i rapporti storici, economici e 

sociali che legano gli argomenti trattati alla società. Per i più significativi 

argomenti a base del programma sono state proposte attività motivate, di tipo 

problematico (ricerche) le quali scaturiscono dall'analisi delle esigenze 

individuali e collettive dell'uomo nel suo ambiente di vita e di lavoro(con 

particolare riguardo alle tradizioni locali come valorizzazione della memoria 

storica). 

 

Strumenti di verifica 

La valutazione quadrimestrale degli studenti è stata preceduta da una verifica 

non formale ma costante nell'attività in classe, basandosi su osservazioni 

sistematiche e prove individuali consistenti nella risoluzione di problemi 

grafici, teorici e progettuali, volte ad accertare i livelli d’acquisizione delle 

capacità concettuali e delle capacità operative. 

Le prove sono state assegnate al termine d’ogni unità didattica, i problemi 

proposti presentano uguali difficoltà e sono formulati tenendo presente gli 

obiettivi  

didattici di cui s’intende verificare l'effettiva acquisizione. 

In connessione con le varie fasi di verifica dell'apprendimento si è proceduto 

all'attribuzione di una valutazione espressa sulla base di giudizi in forma 

numerica. 

Dal punto di vista disciplinare i parametri fondamentali di valutazione sono 

stati: 

- conseguimento degli obiettivi disciplinari 

- chiarezza e ordine logico nell'espressione orale e comunicazione scritta. 

Per il primo Quadrimestre sono state eseguite: Relazioni, Test strutturati,  

Prove grafico / pratiche Verifiche orali. 

 



 

 

CONTENUTIBLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
PRIMO QUADRIMESTRE 

Argomenti 

 

MODULO A: STORIA DELLE  COSTRUZIONI 

(Settembre-Novembre 2021) 

 

 

 

 
 

 

 
Piramidi e templi  

• La costruzione in Mesopotamia  

• Cultura e società nella Grecia antica  

• L’organizzazione politica e la forma delle città  

• Gli edifici pubblici  

• Gli ordini architettonici  

• I tre ordini dei templi greci  

• Il Partenone  

2) LE COSTRUZIONI NEL MONDO ROMANO   

• La grande ingegneria romana  

• La casa romana  

• Le infrastrutture tecniche  

• Gli edifici pubblici  ,  le terme , gli edifici dello spettacolo  

•     L’organizzazione del territorio  ,vie di comunicazione e    sistemi di difesa  

• Le basiliche cristiane, i martyria e le chiese a pianta centrale, le costruzioni  

bizantine.  

3) LE COSTRUZIONI NELL’EUROPA MEDIOEVALE , 

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

• Le chiese romaniche e i nuovi tipi di strutture voltate 

• Le chiese romaniche in Italia. 

• Lo schema costruttivo del gotico in Europa 

• Il gotico in Italia 

 

 

) URBANISTICA E INSEDIAMENTI 

• Definizione ,oggetto e finalità dell’urbanistica 

 

• Gli insediamenti  

• La città  

• I grandi spazi liberi  

2) LE INFRASTRUTTURE DI RETE 

• Definizione e classificazione  

• Le strade  

• Ferrovie e trasporti a  fune 

• Porti e aeroporti  

• La rete degli impianti tecnologici  

 

3) LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

• Programmazione e pianificazione 

• Programmazione e pianificazione 

 

 URBANISTICA 

 

1) URBANISTICA E INSEDIAMENTI 

• Definizione ,oggetto e finalità dell’urbanistica 

• Gli insediamenti  

• La città  

• I grandi spazi liberi  

2) LE INFRASTRUTTURE DI RETE 

• Definizione e classificazione  

• Le strade  

• Ferrovie e trasporti a  fune 

• Porti e aeroporti  

• La rete degli impianti tecnologici  

 

3) LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

• Programmazione e pianificazione 

• Programmazione e pianificazione 

 
 



 

 

CONTENUTIBLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
SECONDO QUADRIMESTRE(Gennaio Marzo 2022) 

 

 

 

 

 

 

1)LE COSTRUZIONI NEL QUATTROCENTO E CINQUECENTO  

• Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti , Leonardo e Raffaello  

• Dal quattrocento al cinquecento, la città e la casa in Italia 

• Donato Bramante  e Michelangelo , i  trattati di architettura 

• Andrea Palladio 

2)LE COSTRUZIONI NEL 600 E 700  

• Il Barocco , Gian Lorenzo Bernini  

• Altri protagonisti dell’architettura barocca in Italia  

• Architettura illuminista ,architetti  “rivoluzionari” 

•            Architettura tecniche costruttive e materiali impiegati in     Calabria 

• Influenza degli eventi sismici nella scelta degli interventi sul territorio 

URBANISTICA 

1) PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

• I tipi di piani urbanistici  

• I supporti della pianificazione urbanistica   

• Gli standard urbanistici  , le opere di urbanizzazione . 

2) VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

• Definizioni e tipi di vincoli  

• Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici  

• Vincoli edilizi  
 

CONTENUTIBLOCCHI TEMATICI ARTICOLATI PER QUADRIMESTRI 
SECONDO QUADRIMESTRE(Aprile Maggio 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) LE COSTRUZIONI NELL’OTTOCENTO  

• La rivoluzione industriale e le grandi strutture , 

• Il divorzio tra ingegneria e architettura  

2) LE COSTRUZIONI NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO  

• Le Corbusier,  , Ludwig Mies van der  Rohe,Frank Lloyd    Wright  

• l’architettura  Razionale ed Organica  

• AlvarAalto 

3) LE COSTRUZIONI NEL SECOLO DOPOGUERRA   

• I nuovi edifici per la finanza e l’industria  

• High-Tech  il Centro Pompidou –Renzo Piano 

4) A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO  

• l’High-tech strutturali , il Decostruttivismo,  il Minimalismo  

• Costruzione e architettura sostenibile  

 
 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO B: URBANISTICA 

 

 
  



 

 

 

1) IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

• Dall’adesione ai tipi tradizionali al controllo pubblico  

• Le forme attuali del controllo pubblico  

• Dalla legge 457/78 al Testo Unico sull’edilizia 

• Gli interventi edilizi 

• I titoli abilitativi  

• Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione  

• Progetto comunale ,esecutivo e capitolato d’appalto  

• I codici dei contratti pubblici  

• La normativa  tecnica per le opere strutturali  

• Storia della Legislazione e normative antisismiche 

 

2) LA QUALITÀ DEL PROGETTO 329 

 

3) IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

• Eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli   edifici; 

• Eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi esterni; 

• ll quadro normativo 

 

 

Conoscenze 

-• Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici caratterizzanti 

l’architettura contemporanea. 

• Conoscere gli elementi fondamentali dell’analisi e delle strumentazione 

urbanistica  generale ed esecutiva inquadrata nella normativa nazionale e regionale. 

• Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi territoriale. 

• Conoscenza dei fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia e della 

diversificazione delle competenze dell’ordinamento istituzionale per la gestione del 

territorio. 

• Capacità di intervenire in un contesto urbanisticamente definito. 

• Capacità di compiere modesti interventi di recupero e di sostituzione edilizia 

• Essere in grado di svolgere ricerche sul territorio e produrre studi di fattibilità 

delle opere. 

• Essere in grado di redigere un progetto edilizio, anche di recupero, inteso come 

sintesi interdisciplinare dei contenuti afferenti alle varie discipline e di produrre gli 

elaborati esecutivi. 

• Saper redigere gli elaborati esecutivi di un progetto edilizio. 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Portare gli studenti alla comprensione degli aspetti culturali e teorici indispensabili per 

acquisire la concretezza e le competenze, intesi come prerequisiti imprescindibili per 

operare nel settore dell'edilizia; 

- guidare gli allievi alla comprensione del ruolo sostanziale della storia nella preparazione 

di un tecnico progettista; 

- portare gli alunni alla comprensione delle interrelazioni tra l'attività edilizia e i problemi 

sociali, ambientali e culturali; interrelazioni che vanno connotando in modo nuovo tutti i 

ruoli professionali; 

-  indirizzare gli studenti, in sintonia alle attuali posizione delle tecnologie in campo 

nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo delle richieste prestazionali, come 

motivazione prima delle scelte tecniche e progettuali, cercando con ciò di rendere convinti 

gli stessi della non dogmaticità delle soluzioni manualistiche e della necessità di una loro 

continua e attenta verifica 



 

 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

Gli obiettivi cognitivi sono suddivisi per categorie per una migliore comprensione degli 

stessi. 

A.  CONOSCENZA l'obiettivo attiene alla capacità di distinguere, identificare, ricordare, 

acquisire un contenuto nei suoi dati, nella sua terminologia specifica, nella sua definizione. 

A1  conoscenza di fatti specifici 

A2  conoscenza di termini tecnici 

A3  conoscenza di classificazioni e di criteri per classificare 

A4  conoscenza di procedimenti e metodi della tecnologia 

A5  conoscenza di concetti 

A5  conoscenza di principi e teorie 

B.  COMPRENSIONE l'obiettivo attiene alle capacità d’appropriazione e comunicazione 

in forma adeguata e critica del contenuto conosciuto. 

B1  Traslazione delle conoscenze da un linguaggio ad un altro 

 

 

D. ANALISI capacità di individuare gli elementi costitutivi del contenuto illuminando le 

relazioni reciproche. 

D1  Identificazione degli elementi 

D2  identificazione delle relazioni e del principio d’organizzazione  

 

E .SINTESI / PROGETTAZIONE capacità di raccogliere gli elementi organizzandoli, 

producendo ipotesi e prevedendo conseguenze. 

E1  Scegliere o inventare la soluzione migliore per un’esigenza ben specificata 

E2  studio della fattibilità e della congruenza di una soluzione 

E3  sviluppo in dettaglio di un progetto. 

 

 

 

C.  APPLICAZIONE capacità di utilizzare le conoscenze apprese anche in ambiente nuovi 

e diversi 

C1  Identificazione delle conoscenze in un nuovo ambiente. Interpretazione ed 

estrapolazione 

 

D. ANALISI capacità di individuare gli elementi costitutivi del contenuto illuminando le 

relazioni reciproche. 

D1  Identificazione degli elementi 

D2  identificazione delle relazioni e del principio d’organizzazione  

 

E .SINTESI / PROGETTAZIONE capacità di raccogliere gli elementi organizzandoli, 

producendo ipotesi e prevedendo conseguenze. 

E1  Scegliere o inventare la soluzione migliore per un’esigenza ben specificata 

E2  studio della fattibilità e della congruenza di una soluzione 

E3  sviluppo in dettaglio di un progetto 

  

 

Obiettivi Raggiunti 

Al termine del quinto anno l’allievo: 

- conosce gli elementi fondamentali dell’analisi territoriale; 

- conosce i fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia; 

- è capace di redigere gli elaborati grafici del progetto di massima di un edificio, individuandone gli elementi 

distributivi e funzionali in relazione alla destinazione d’uso. 

Il rendimento generale della classe alla fine dell’anno non può essere considerato soddisfacente a causa del blocco 

dell’attività didattica tradizionale nel secondo quadrimestre dovuta all’emergenza Covid 19. Tuttavia per la gran 

parte di studenti si è raggiunto un livello di preparazionesufficienteconsiderate le grandi difficoltà incontrate. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

MATERIA: 
GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO  

DOCENTI:  Ignazio Ferro  

TESTO ADOTTATO 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO (Le Monnier) M. Coccagna, E Mancini 

ALTRI STRUMENTI  

DIDATTICI 

Per tutto il primo Quadrimestre sono stati utilizzati in presenza(LIM, PPT, 

audio e video). 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

2 

NUMERO DI ORE  

ANNUALI  

PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
56 

Metodologia                     

didattica 

a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando 

ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 

correttezza. 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 

opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 

degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 

risoluzione dei problemi. 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 

contenuti ed elaborazione personale. 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

Strumenti di verifica 

Per il primo Quadrimestre sono state eseguite: 

Relazioni, Test strutturati, Prove grafico / 

praticheVerifiche orali. 
 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO A: LE TIPOLOGIE DEI CANTIERI 

 
 

 

Conoscenze 

 
- Conoscere le tipologie dei cantieri 

- cantieri in aree fortemente urbanizzate. 

-Cantieri  isolati di piccole dimensioni 

-Lavoro di restauro e di copertura  

-Cantieri stradali 



 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

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

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

produttivi e dei servizi. 

-redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

 
- Conoscere le principali 

proprietà e i problemi inerenti 

per operare scelte opportune 

- Sviluppare capacitàdocumentali usando le nozionispecifiche 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumenti 

fondamentali per l’analisi del costo dei lavori. 

-Computo metrico 

-I costi della sicurezza 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

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

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

produttivi e dei servizi. 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO B: LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

 
 



 

 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

 
- Conoscere le principali 

proprietà e i problemi inerenti 

per operare scelte opportune 

- Sviluppare capacitàdocumentali usando le nozionispecifiche 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO C: LA CONTABILITA’ E LA FINE DEI LAVORI 

 
 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumenti 

fondamentali per conoscere : 

-Stime e revisione dei prezzi 

-computi finali dei lavori  

-I software per la contabilità dei lavori 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività,, 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

 
- Conoscere le principali 

proprietà e i problemi inerentiper operare scelte opportune 

- Sviluppare capacitàdocumentali usando le nozionispecifiche 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO D: COLLAUDI 

 
 

 



 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumentifondamentali per conoscere : 

-Verifiche finali e collaudo 

-I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo 

-Il collaudo statico 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività. 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

 
- Conoscere le principaliproprietà e i problemi inerentiper operare scelte opportune 

- Sviluppare capacitàdocumentali usando le nozionispecifiche 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

MODULO E: IL SISTEMA DI QUALITA’ 

 
 

 

Conoscenze 

 
- Acquisire gli strumenti 

fondamentali per conoscere : 

-La gestione della qualità in edilizia 

-La Certificazione  Qualità 

-Il Sistema Qualità negli appalti pubblici 

-Struttura e uso del Sistema Qualità 

-I ruoli all’interno del Sistema Qualità 

-Il consulente  per il Sistema Qualità 



 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

- Analizzare il valore,  i limiti e i rischi delle varie soluzioni  tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

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

-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per i progetti. 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività, 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

 

 
- Conoscere le principaliproprietà e i problemi inerentiper operare scelte opportune 

- Sviluppare capacitàdocumentali usando le nozionispecifiche 

 

Obiettivi Raggiunti 

Il rendimento generale della classe alla fine dell’anno non può essere considerato soddisfacente a causa del blocco 

dell’attività didattica tradizionale nel secondo quadrimestre causata dall’emergenza Covid 19. Tuttavia per la gran 

parte di studenti si è raggiunto un livello di preparazionesufficienteconsiderate le grandi difficoltà incontrate. 
 

 

 

 

 
  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: TOPOGRAFIA 
DOCENTI: BALZETTI GIUSEPPE  

                  IERACITANO ROCCO 

TESTO ADOTTATO 

CANNAROZZO, CUCCHIARINI, MESCHIERI 

MISURE, RILIEVO PROGETTO. 

Volume 3 Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI  

DIDATTICI 

 PIATTAFORMA GSUITE, SOFTWARE TECNICO, STRUMENTI 

TOPOGRAFICI 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI  

LEZIONE 

4 

NUMERO DI ORE  

ANNUALI  

PREVISTE 

132 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
 

Metodologia didattica 

 Lezioni frontali. 

 Esercizi, esercitazioni ed applicazioni pratiche e 

grafo-numeriche con la collaborazione degli insegnanti 

tecnico pratici. 

 Uso di software professionali. 

 Didattica a distanza. 
 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali, risoluzione di esercizi, esercitazioni ed 

applicazioni pratiche e grafo-numeriche con la collaborazione 

dell’insegnante tecno-pratico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

CONTENUTI 

Argomenti 

MODULO A: AGRIMENSURA 

 Metodi numerici (scomposizione di una figura in triangoli, 

camminamento, per coordinate cartesiane, per coordinate polari 

). 

 Metodi grafo-numerici (formula di Bezout e di Cavalieri-Simpson).  

 Metodi grafici (trasformazione di una figura poligonale in un 

triangolo equivalente). 

 Metodi meccanici (planimetro polare).  

 Divisione delle aree 

 Divisione di terreni di forma triangolare e poligonale con 

dividente uscente da un punto assegnato e con dividente avente 

direzione assegnata (a valenza costante e diversa) 

 Spostamento e rettifica di confine su terreni a valenza costante 

e diversa con dividente uscente da un punto assegnato e con 

dividente avente direzione assegnata 
 
 

 

Argomenti 

MODULO B:SPIANAMENTI 

 Richiami di geometria solida (volume del prismoide). 

 Spianamento con piano orizzontale a quota assegnata su terreni 

rappresentati con piani quotati o con curve di livello; 

 Spianamento con piano orizzontale di compenso su terreni 

rappresentati con piani quotati o con curve di livello; 

 Spianamento con piano inclinato ed assegnata scala di pendio; 

 Spianamento con piano inclinato di compenso. 



 

 

Argomenti 

MODULO C: STRADE 

 Generalità e classificazione delle strade. Elementi di una strada. 

  Indagini sul terreno.  

 Analisi del traffico (flusso della trentesima ora di punta) 

 Velocità di base e capacità di una strada. 

 Caratteristiche geometriche della strada: larghezza delle corsie, 

raggi minimi di raccordo orizzontali e verticali, pmax. 

 PROGETTO DI UNA STRADA (studio degli elaborati grafici 

fondamentali)  

 Indagini preliminari  

 Tracciolino, poligonale d'asse. 

 Curve circolari monocentriche e loro soluzione 

 Profilo longitudinale e problemi sulle livellette. Livellette di 

compenso.  

 Sezioni trasversali e calcoli relativi. Larghezza ed area delle 

sezioni.  

 Area di occupazione di un tronco stradale.  

 Capitolato speciale d’appalto. 

 Piano particellare d’esproprio. 

 Picchettamento di una curva circolare. 

 Opere d’arte stradali. 
 

 

 

 TRACCIAMENTO DELL'ASSE STRADALE SUL TERRENO 

 Picchettamento delle curve stradali monocentriche: 

 Mediante normali alla tangente; 

 Mediante normali alla corda; 

 Mediante normali ai prolungamenti delle corde; 
  

  

 Picchettamento del vertice in bisettrice; 

 

 

 

 

Argomenti 

MODULO D: FOTOGRAMMETRIA 

 Cenni di fotogrammetria 

 
 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

 Far conseguire allo studente, al termine del percorso degli studi, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 

della matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; 

  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 

per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghidi vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 

 Espone con chiarezza la logica del problema e lo descrive con 

linguaggio specifico. 
 

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. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

(possesso di 

abilità anche di 

carattere 

applicativo) 

 Far conseguire allo studente, al termine del percorso degli studi, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 

della matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; 

  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 

per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghidi vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 

 Espone con chiarezza la logica del problema e lo descrive con 

linguaggio specifico. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA: ESTIMO DOCENTE: Paola Nasti 

TESTO ADOTTATO S. Amicabile   CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO -  Hoepli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici . 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI 

DI LEZIONE 
4 

NUMERO  DI  ORE 

ANNUALI  PREVISTE 
132 

NUMERO  DI  ORE  

ANNUALI SVOLTE 
85 

Metodologia                     

didattica 

 

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

lavagna e con opportuni riferimenti a cose, fatti o fenomeni della vita reale. In ogni 

lezione non sono mancate delle discussione guidate, finalizzate a verificare la 

comprensione dell’argomento trattato e a chiarire eventuali dubbi degli allievi. Per 

molti contenuti i discenti hanno effettuato delle esercitazioni sui diversi temi 

estimativi trattati. L’anno scolastico è stato costellato da periodi in DDI che hanno 

reso più difficile un corretto e costante svolgimento delle attività didattiche  

 

Strumenti di verifica. 

 

Le interrogazioni sono state condotte avendo come riferimento gli 

standard minimi di conoscenza e abilità e verificando poi le capacità 

degli allievi ad affrontare l’argomento proposto in forma critica, sotto 

vari punti di  vista, stabilendo i collegamenti opportuni  con le altre 

discipline. 

Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo a 

causa della frammentarietà dell’anno scolastico a causa del Covid 

 

CONTENUTI 

ARGOMENTI 

ESTIMO GENERALE 
- Scopo dell’Estimo e beni oggetto di stima. 

- Gli aspetti economici dei  beni. 

- Il metodo di stima. 

- I procedimenti di stima. 



 

 

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

saperi disciplinari 

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 
Acquisire le competenze comunicativa, scientifica, tecnologica e professionale 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Acquisire il metodo ed i  procedimenti per valutare economicamente 

un bene. 

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

ARGOMENTI 
STIMA  DEI  FABBRICATI  CIVILI 

 

Conoscenza 

Conoscere le caratteristiche del mercato immobiliare urbano. 

Saper analizzare le caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati. 

Conoscere gli scopi della stima e gli aspetti economici dei fabbricati civili. 

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper individuare il criterio ed il procedimento di stima rispondenti al caso 

concreto di valutazione. 

Essere in grado di acquisire i dati tecnici ed economici ( prezzi, parametri, 

redditi, tassi, ecc.) necessari per l’applicazione del procedimento estimativo. 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Elaborazione dei dati, applicazione delle procedure ed esecuzione dei calcoli 

per la determinazione del valore ordinario di mercato, del valore di 

trasformazione, del valore di costo, del valore di capitalizzazione e del valore 

complementare. Essere in grado di determinare le aggiunte e le detrazioni 

per il calcolo de valore di mercato definitivo dei fabbricati. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso  poco soddisfacenti  

ARGOMENTI STIMA  DELLE  AREE  FABBRICABILI 

 

Conoscenza 

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

fabbricabili. 

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

fabbricabili 

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Essere in grado, nelle diverse  zone urbanistiche, di individuare l’aspetto 

economico  ( valore di mercato, valore di trasformazione o valore complementare) 

più adatto a risolvere ogni caso concreto di stima. 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Saper determinare il  valore di un area edificabile e quello relativo 

alla cessione di cubatura. 

Obiettivi raggiunti 
 

Nel complesso poco soddisfacenti 

ARGOMENTI 
STIMA DEI VALORI CONDOMINIALI      

 



 

 

Conoscenza 

Acquisizione del concetto di condominio e comproprietà.  

Definizione del valore condominiale e delle varie parti comuni.  

Conoscenza degli aspetti tecnico-economici che diversificano le Unità Immobiliari 

in un condominio. 

Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper eseguire specifici calcoli relativi alle tabelle millesimali e saper acquisire gli 

elementi per la loro compilazione, in base alla virtualizzazione delle superfici, dei 

volumi  o sulla base dei valori di mercato. 

Essere in grado di attribuire i diversi livelli agli aspetti diversificanti le varie 

componenti di un condominio. 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Essere in grado di calcolare le quote millesimali di un condominio con 

caratteristiche note o rilevate. 

Obiettivi raggiunti Poco soddisfacenti nel complesso  

ARGOMENTI 
STIMA DELLE INDENNITA’ D’ESPROPRIO PER PUBBLICA   

UTILITA’ 

Conoscenza 

Conoscere le nozioni giuridiche dei limiti al diritto di proprietà.  Conoscere i 

contenuti estimativi del Testo Unico sulle  espropriazioni per  pubblica  

utilità(DPR dell’8/06/2001 n°  237) e i riferimenti essenziali alle principali leggi 

precedenti ( legge fondamentale del 1865; legge per la riforma della casa e legge  

Bucalossi;art. 5 bis della legge n° 359  dell’8/ 08/1992) . 
 

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 
Essere in grado di mettere a fuoco ogni singolo caso d’esproprio, individuando la 

legge e le procedure estimative con cui determinare correttamente la relativa 

indennità.  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Saper analizzare e risolvere, con la stima dell’indennità , i casi più comuni di 

espropriazioni di terreni agricoli , aree edificabili, fabbricati , occupazione legittima 

ed illegittima.   

Obiettivi raggiunti Nel complesso mediamente soddisfacenti 

ARGOMENTI 

STIME  RELATIVE  ALLE  SERVITU’  PREDIALI 

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

Conoscenza 
Conoscere i contenuti giuridici e tecnico-economici delle servitù  prediali. 

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Attraverso l’interpretazione corretta delle norme di legge, dei dati  tecnici, 

economici e finanziari, saper individuare gli elementi che entrano a far parte 

dell’indennizzo a favore del fondo servente e i criteri generali di valutazione.    



 

 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Saper determinare l’indennizzo nelle servitù (temporanee e permanenti) di 

passaggio, di elettrodotto, di acquedotto e di metanodotto coattivi, tenendo conto di 

tutte  le componenti interessate. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso mediamente soddisfacenti 

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

D’ABITAZIONE. 

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

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

Competenza  

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Cognizione chiara dei due diritti sullo stesso bene e quantificazione degli stessi 

attraverso la valutazione economica . 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

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

e dell’abitante. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso mediamente  soddisfacenti 

ARGOMENTI 
STIME  RELATIVE  ALLE   SUCCESSIONI  EREDITARIE 

Conoscenza 
Conoscere la problematica delle successioni ereditarie sotto gli aspetti giuridico ed 

estimativo, nei casi di successione legittima e testamentaria. 

Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper effettuare la stima dell’asse ereditario, attraverso la riunione fittizia dei beni 

e la stima della massa dividenda . 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Attraverso l’analisi del valore dei singoli beni, essere in grado di 

determinare le quote di diritto e predisporre le quote di fatto, limitando 

al minimo i conguagli in denaro. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso mediamente soddisfacenti 

ARGOMENTI ESTIMO AMBIENTALE  

Conoscenza 
Conoscere i principi su cui si basa la stima dei beni pubblici 

-Conoscere le metodologie di stima dei beni ambientali 

Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

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

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

ambientali 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

saper elaborare e coordinare le trame di base della funzione sociale dei beni 

ambientali presenti nel territorio 



 

 

ARGOMENTI 

IL  CATASTO  TERRENI 
 

- Cenni sulla formazione del Catasto Terreni e e  sulla 

   determinazione del  R.D. e del R. A.. 

- Organizzazione attuale dell’Ufficio  del Territorio. 

- Definizione del significato di Pubblicazione e Attivazione del    

  Catasto Terreni. 

- Documenti catastali attuali e conservazione del Catasto  Terreni. 

Conoscenza 

Possedere le nozioni di  Catasto e delle sue funzioni 

Concetti generali sulla formazione del N.C.T.  

Conoscere i documenti catastali. 

Acquisire i contenuti relativi alla fase catastale di conservazione. 

Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper effettuare una ricerca catastale. 

Saper leggere un documento catastale. 

 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Essere in grado di predisporre la documentazione  e gli atti relativi  alla 

conservazione del catasto terreni : volture, tipo di frazionamento e tipo mappale. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso poco soddisfacenti  

ARGOMENTI 

IL  NUOVO  CATASTO  EDILIZIO  URBANO 
- Formazione del N.C.E.U. 

- Cenni sulla pubblicazione del N.C.E.U. . 

- Attivazione e conservazione del  N.C.E.U., variazioni oggettive e soggettive. 

Conoscenza 

Conoscere le linee essenziali della formazione del Catasto Urbano. 

Conoscere le operazioni estimative per la formazione del Catasto. 

Saper le finalità delle fasi di pubblicazione della attivazione del 

N:C.E.U. 

 Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper leggere i documenti catastali attuali. 

Saper effettuare una ricerca catastale. 

 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Capacità di predisporre gli atti  e la documentazione per la 

conservazione del N.C.E.U. : volture e accatastamento di nuovi 

fabbricati. 

Obiettivi raggiunti Nel complesso mediamente soddisfacenti 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

E’ stato fatto ogni sforzo per abituare gli allievi a inquadrare gli argomenti in modo 

articolato, facendo gli opportuni collegamenti con le altre discipline e ricercando 

autonomamente il più efficace percorso didattico. 

 
Al programma su citato va aggiunto lo svolgimento di alcuni argomenti in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL: 
EVALUATION AND COST VALUE 
CADASTRE 
CONDOMINIUM 
 
Sono, inoltre, state affrontate diverse problematiche collegate all’Educazione civica, in particolare  all’art. 
42 della Costituzione relativa al diritto di proprietà e all’art. 9 per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 
 

 

 



 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE  DOCENTE: GIOVANNI MACERI  
 

     
 

TESTO ADOTTATO “ENERGIA PURA” RAMPA - SALVETTI   
 

          
 

ALTRI STRUMENTI 
Palestra dell’Istituto 

   
 

DIDATTICI 
   

 

         
 

          
 

NUMERO DI ORE 
 

2 

 
NUMERO DI ORE 

64 
NUMERO DI ORE 

ANNUALISVOLTE 
 

50 
 

  
 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
  

ANNUALI PREVISTE 
 

      

         
 

 
 

❑ Lezione frontale; 
 

❑ Lavori di gruppo; 
 

❑ Discussione; 

 

❑ Didattica a distanza 

 

Metodologia 
 

didattica 
 

 

 
 

         

Strumenti di verifica.  Partite – Gare – Verifiche strutturate  
 

          

    CONTENUTI    
 

       
 

ARGOMENTI 
Esercizi di miglioramento qualità fisiche, schemi motori di base, 

 

capacità condizionali. 
   

 

    
 

          
 

Conoscenza          
 

          
 

Competenza    

Favorire il potenziamento fisiologico. 

 
 

(possesso di abilità anche di     
 

carattere applicativo)          
 

Capacità elaborative, logiche          
 

e critiche          
 

Obiettivi raggiunti    La classe ha raggiunto livelli ottimi  
 

         

ARGOMENTI  Miglioramento capacità coordinative e delle abilità motorie. 
 

          
 

Conoscenza          
 

           

Competenza    

Favorire una migliore funzionalità motoria. 

 
 

(possesso di abilità anche di     
 

carattere applicativo)          
 

Capacità elaborative, logiche          
 

e critiche          
 

Obiettivi raggiunti    La classe ha raggiunto livelli ottimi  
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 Giochi di squadra: calcio - calcio a 5 - pallavolo - basket - 
 

ARGOMENTI 
Atletica leggera - staffetta 4 x 100 - le olimpiadi - il doping - 

 

alimentazione e sport - Nozioni di primo soccorso ai principali  

 
 

 traumi sportivi - fair play - numeri di emergenza 
 

   
 

Conoscenza   
 

    

Competenza 
Favorire situazioni di confronto agonistico: rispetto delle regole, dei  

(possesso di abilità anche di  

compagni; socializzazione, educazione alla lealtà. 
 

carattere applicativo) 
 

  
 

   
 

Capacità elaborative, logiche   
 

e critiche   
 

   
 

Obiettivi raggiunti La classe ha raggiunto livelli ottimi 
 

   
  

  



 
 

 
 

 

 

 

  
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, 

e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il 21.03.2002 (verbale 

n.413), il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

“Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e quinto anno, 

oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, si dovranno 

considerare i seguenti criteri generali:  

o Frequenza; Curriculum scolastico;  

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Questo documento è stato approvato dal Consiglio della classe 5aB   

in data 10/05/2022 

 
 

I componenti del consiglio di classe 

 

DOCENTE 

 

 

FIRMA 

BALZETTI GIUSEPPE  

BUONSANTI GIUSEPPA  

CRUCITTI ANGELICA  

IERACITANO ROCCO  

LEOTTA STEFANIA  

MACERI GIOVANNI  

NASTI PAOLA PIERA  

FERRO IGNAZIO  

NARDO ROSARINA  

RUSSO GIUSEPPE  

 

Reggio Calabria, 10.05.2022 

         Il  Dirigente Scolastico 
             (Avv. Maria Daniela Musarella) 
 


