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Topografia  Carollo Antonio 

Progettazione Costruzioni  Impianti Astarita Vincenzo 

Geopedologia Economia Estimo Martino Salvatore 

Laboratorio di Costruzioni, 

Topografia, Estimo  
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ELENCO ALUNNI 

 

N. COGNOME NOME 

1.  omissis omissis 

2.  omissis omissis 

3.  omissis omissis 

4.  omissis omissis 

5.  omissis omissis 

6.  omissis omissis 

7.  omissis omissis 

8.  omissis omissis 

9.  omissis omissis 

10.  omissis omissis 

11.  omissis omissis 

12.  omissis omissis 

13.  omissis omissis 

14.  omissis omissis 

15.  omissis omissis 

16.  omissis omissis 

17.  omissis omissis 
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 

     Fine primario dell’Istituto è la formazione umana e civile dello studente, mirata a fornire risposte 

educative efficaci e adeguate alle esigenze dei tempi e della realtà ambientale in cui vive ed opera.  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) si basa sull’acquisizione delle 

seguenti capacità e competenze (comuni a tutti gli indirizzi di studio): 

a) nell'ambito cognitivo:  

- capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

- capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

- capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

- competenza nella risoluzione dei problemi; 

-  competenze professionali di base e specifiche 

- capacità di elaborare dati ed informazioni;  

- consapevolezza della propria psico-motricità; 

       b) nell’ambito formativo e comportamentale: 

- capacità di lavorare in modo cooperativo; 

- capacità di valutazione e di autovalutazione, anche nei rapporti sociali; 

- consapevole assunzione delle responsabilità civiche con peculiare attenzione ai valori di etica 

professionale e consapevolezza democratica; 

- rispetto di sé, degli altri, delle strutture e degli arredi scolastici, intesi come “bene comune; 

- capacità di dialogo come mezzo di composizione delle diverse posizioni e di elaborazione dei conflitti; 

- capacità di auto-orientarsi , cioè conoscere se stesso, le proprie inclinazioni, attitudini e il desiderio di 

realizzare compiutamente la propria persona. 

PROFILO FORMATIVO DELLO STUDENTE IN USCITA 

I.T. Costruzioni, Ambiente E Territorio “B. Tallini”  

Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

- -ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la  
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rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  

- -possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- -ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- -ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

È in grado di:  

-collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, 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 nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B, costituita da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine, per tutto l’arco del triennio non ha presentato 

variazioni di rilievo, soltanto al quinto anno si è aggiunto un allievo ripetente. 

Quasi il 70% degli studenti proviene dalle cittadine di Itri, Castelforte, Spigno e Santi Cosma e Damiano, 

con ovvie difficoltà di pendolarismo che sono state affrontate con senso di responsabilità. 

La classe ha goduto di continuità didattica in tutte le discipline, tranne nell’insegnamento tecnico – pratico il 

cui docente è cambiato al quarto anno. 

Sia al terzo che al quarto anno il debito formativo ha interessato circa il 50% della classe (8-9 studenti) e si è 

rilevato diffuso nelle materie tecniche di indirizzo. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni si sono mostrati generalmente educati, socievoli e aperti al 

dialogo. Hanno raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente personale e un 

soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista scolastico. 

Anche nelle varie attività extracurricolari svolte nel triennio, il loro atteggiamento è sempre stato positivo. 

Hanno partecipato con impegno e interesse a svariate attività integrative e al progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro. L’intera classe, nel mese di settembre, è stata impegnata nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

presso vari studi tecnici di paesi limitrofi del Sud Pontino. 

Il Progetto di Alternanza è stato organizzato tenendo conto dei bisogni formativi, tecnici e professionali 

degli studenti dell'ultimo anno di corso dell’Istituto per la sezione Costruzione, Ambiente e Territorio. 
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Lo scopo è stato quello di introdurre gli allievi nel mondo del lavoro, mostrando loro le complessità della 

professione del tecnico del Territorio, contribuendo a far scoprire il lavoro e le competenze come momento 

fondamentale per la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze 

teoriche e apprendimento dall'esperienza. Sono stati individuati e contattati tecnici di fiducia, geometri, 

ingegneri ed anche imprese di costruzioni presenti sul territorio, presso cui gli studenti si sono recati. 

Le competenze acquisite e gli ambiti lavorativi hanno spaziato su ampi settori: dai rilievi, alle costruzioni, 

alla tutela ambientale, al disegno grafico con utilizzo del programma Autocad ed alla predisposizione di 

moduli cartacei ed informatici da inoltrare alle pubbliche amministrazioni ecc.. Grazie a questa 

collaborazione, è stata data agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa unica che, oltre ad 

aver arricchito le competenze, faciliterà l’inserimento nel mondo del lavoro al termine del corso di studi. 

Questa partecipazione alle attività integrative e in Alternanza Scuola-Lavoro non è stata sempre affiancata 

da un impegno altrettanto assiduo nelle attività di studio a casa. Per diversi alunni l’impegno è stato 

discontinuo e spesso rivolto solo al superamento delle verifiche scritte e orali.  

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le abilità e le 

competenze. Circa un terzo degli alunni ha sempre seguito con convinzione e dedizione il dialogo educativo, 

dimostrando una reale motivazione al percorso formativo e ha raggiunto livelli di preparazione discreti o 

eccellenti.  La maggior parte dei rimanenti ha espresso partecipazione, impegno e interesse altalenanti e 

possiede conoscenze essenziali che applica in situazioni semplici, attestandosi così su livelli sufficienti. 

Alcuni studenti, a causa di scarso interesse e impegno saltuario, non hanno raggiunto, al momento, la 

sufficienza in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo in cui risultano carenti. 

Per gli alunni in difficoltà, nel mese di febbraio, sono stati attivati diversi interventi di recupero: recupero in 

itinere, studio autonomo assistito e corsi di recupero pomeridiani in topografia ed estimo. 

Gli studenti sono stati informati sulle norme relative agli Esami di Stato, sulle modalità di svolgimento, sulla 

tipologia degli scritti, sul colloquio. Inoltre hanno svolto due simulazioni per ogni prova d’esame e gli esiti 

hanno rispecchiato il profitto ottenuto nel corso dell’anno.  

Il Consiglio di classe ha lavorato in modo coeso e unitario, mantenendo gli standard previsti nelle singole 

discipline e concordando tempi e metodi delle proposte didattiche. I programmi delle materie oggetto di 

studio sono stati svolti e completati secondo quanto previsto dalle programmazioni disciplinari. 

Un canale informativo scuola – famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il profitto, la 

frequenza e gli altri aspetti di tipo didattico – formativo.   

Le famiglie degli studenti hanno mostrato un discreto interesse rispetto all’andamento didattico-disciplinare dei 

propri figli con una buona partecipazione agli incontri con i docenti. Meno costante è stata invece la presenza 

della componente genitoriale nei Consigli di Classe. 

Nella classe è presente un alunno diversamente abile che ha seguito una programmazione educativa  

differenziata (O.M. N°90/2001 art.15 co. 3), come da documentazione allegata disponibile per la 

Commissione esaminatrice.  
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ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE 

Progetto/attività  Partecipanti Periodo di svolgimento 

Alternanza  Scuola - Lavoro Tutti gli alunni Dal 04/09/17  al  22/09/17 

Teatro in lingua Tutti gli alunni Novembre 

Sport  e scuola Alcuni alunni Novembre - Marzo 

ERASMUS + “Migrant” 3 alunni Novembre 

ERASMUS  “ECOMED” 2 alunni Settembre 

Convegno  “Riviera di Ulisse" Tutti gli alunni Maggio 

Progetto:   “GIOVANE AMBASCIATORE 

PER UN WEB SICURO” 

2 alunni Febbraio - Aprile 

Almadiploma Tutti gli alunni Aprile 

Formazione online Acca software 2 alunni Dicembre - Maggio 

Corso online Start2impact 1 alunno Secondo quadrimestre 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SVOLTE NEL TRIENNIO 

(in allegato la documentazione del portfolio di ciascun studente) 

Le attività progettate e realizzate per la classe, nel triennio sono state: ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO, 

PARTECIPAZIONE convegni / eventi /incontri informativi, ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SICUREZZA, 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE d’AULA e PROPEDEUTICA, VISITE   AZIENDALI, ATTIVITA’ DI 

IMPRESA SIMULATA, ATTIVITA’ DI STAGE per un totale di ore:  441. 

 
    A.s. 2015-16    TERZO ANNO 

ATTIVITA' SVOLTA ORE 
 

TOTALE ORE  
 
140 INGEGNERIA NATURALISTICA 80 

BOOKTRAILER  (LUISS DI ROMA) 40 

FESTIVAL DEI GIOVANI 20 

 
A.s. 2016-17     QUARTO ANNO 

ATTIVITA' SVOLTA ORE 
 

TOTALE 

CORSO SICUREZZA 12  
 
176 

FORMAZIONE D'AULA 26 

LA TUA IDEA D'IMPRESA 60 

FESTIVAL DEI GIOVANI 20 

STAGE ENI  23 

FORMAZIONE E.LEARNING ENI 15 

NUOVE PROFESSIONI 20 

 
A.S. 2017-18   QUINTO ANNO 

ATTIVITA' SVOLTA ORE 
 

TOTALE ORE  
 
125  STAGE STUDI TECNICI 120 

ALMAORIENTA (cv) 5 
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Inoltre, dal portfolio individuale di ciascun allievo risultano anche specifiche attività individuali e facoltative 

che concorrono a determinare il monte ore individuale complessivo (Formazione online Acca software – 2 

alunni - in corso di svolgimento;  Corso online Start2impact – un alunno - in corso di svolgimento). 

 Gli alunni, in sede di esame, relazioneranno sinteticamente la propria esperienza di stage, evidenziando 

apprendimenti e competenze.  

 

Svolgimento ed esiti della SIMULAZIONE Terza prova 

 
 Il Consiglio di classe, tenuto conto dei percorsi interdisciplinari, degli obiettivi generali e cognitivi definiti 

nella programmazione didattica, dei livelli medi raggiunti dalla classe, ha individuato le seguenti discipline 

per la simulazione della terza prova di esame con la tipologia B: topografia, inglese, matematica, 

progettazione-costruzione e impianti, storia. 

 

 

 

 

ALUNNI 

ORE  A.S.L 

3° ANNO. 

ORE  A.S.L 

4° ANNO 

ORE  A.S.L 

5° ANNO 

TOTALE 

ORE 

1 omissis omissis omissis omissis omissis 

2 omissis omissis omissis omissis omissis 

3 omissis omissis omissis omissis omissis 

4 omissis omissis omissis omissis omissis 

5 omissis omissis omissis omissis omissis 

6 omissis omissis omissis omissis omissis 

7 omissis omissis omissis omissis omissis 

8 omissis omissis omissis omissis omissis 

9 omissis omissis omissis omissis omissis 

10 omissis omissis omissis omissis omissis 

11 omissis omissis omissis omissis omissis 

12 omissis omissis omissis omissis omissis 

13 omissis omissis omissis omissis omissis 

14 omissis omissis omissis omissis omissis 

15 omissis omissis omissis omissis omissis 

16 omissis omissis omissis omissis omissis 
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Data Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologie di verifica 

28/03/18 2 ore e 30 minuti topografia, inglese, matematica, 

progettazione - costruzioni e impianti 

Tipologia B  

26/04/18 2 ore e 30 minuti topografia, progettazione-costruzioni e 

impianti, inglese, storia 

Tipologia B  

La correzione delle singole prove è avvenuta utilizzando gli indicatori della griglia allegata al seguente 

documento. I risultati conseguiti sia nella prima simulazione che nella seconda sono stati in media  

sufficienti.  Sono allegati al documento copie dei quesiti proposti. 

 

ATTIVITA’ CLIL  
 

 Il Collegio Docenti ha individuato come DNL la disciplina progettazione, costruzioni e impianti (prof. 

Astarita Vincenzo), in quanto materia di indirizzo e valutabile attraverso la terza prova nell’esame di Stato. 

Non essendo i docenti in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento attraverso la 

metodologia CLIL, si è proceduto, in applicazione della normativa vigente, alla costituzione di un team 

(docente di DNL e docente di lingua straniera di tutte le classi quinte), “finalizzato allo scambio e al rafforzamento 

delle reciproche competenze.”  

I Moduli svolti hanno riguardato i seguenti argomenti: The architecture of 19th century;  The Garden City - the 

Industrial City - Broadacre City;  The International Style; Organic Architecture; Urban Planning; After 

International Style,  per un  totale di 25 ore (per obiettivi, strumenti, metodologie, modalità di verifica/valutazione 

vedi  programmazione disciplinare del docente). 

 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI, VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Sulla base delle indicazioni normative al momento disponibili, si ricorda che l’esame di Stato dovrà essere 

incentrato sulla certificazione delle competenze sulle quali si è sviluppata la programmazione didattica 

curriculare del Consiglio di Classe, in considerazione degli aspetti peculiari dei profili educativi culturali e 

professionali in uscita.  

L’approccio metodologico, di tipo modulare ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e dei 

loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma non è 

mancato l’uso di metodologie diverse quali lezioni riepilogative e dialogate, ricerche e attività 

pluridisciplinari realizzate attraverso lavori di gruppo, uso dei laboratori e LIM. Anche il momento della 

verifica ha rappresentato un’occasione di proficuo intervento didattico. Le attività extracurricolari, già 

specificate, hanno costituito un valido strumento di arricchimento cognitivo e formativo. 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati laboratori informatici, linguistici, materiali di supporto didattico in 

fotocopia. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state costanti (tre/quattro per quadrimestre, scritte / orali/ test di verifica 

strutturati/semistrutturati); in itinere, per valutare l’andamento del percorso didattico - educativo; 

diversificate, di tipo tradizionale come temi, traduzioni, interrogazioni  o di tipo più innovativo con prove 

oggettive, questionari, trattazione sintetica di argomenti, case study. I risultati delle prove sono stati 

tempestivamente comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso le griglie di misurazione e 

valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari. 

 

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, 

dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e 

partecipazione al dialogo didattico - educativo, nonché il numero di assenze totalizzate nel corso dell'anno 

scolastico. 
 

Pertanto il livello della sufficienza, previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è stato così individuato: 
 

CONOSCENZE: L’alunno possiede conoscenze complete ma non approfondite, l’esposizione è semplice 

ma corretta  

ABILITA’: L’alunno sceglie ed applica correttamente le conoscenze  

COMPETENZE: L’alunno utilizza appropriatamente le informazioni che possiede, fa analisi corrette in 

situazioni nuove, usa le conoscenze e abilità per risolvere problemi o interpretare dati . 

 Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.O.F., da cui 

risulta la seguente scala di corrispondenza: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

ESPRESSI  IN TERMINI DI  CONOSCENZE,  ABILITA’ E COMPETENZE DA UTILIZZARE 

NELLA VALUTAZIONE GLOBALE DI FINE QUADRIMESTRE E DI FINE ANNO 

SCOLASTICO PER OGNI DISCIPLINA 

 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

9-

10* 

Evidenzia una conoscenza  

completa, organica ed 

articolata dei contenuti 

anche con riferimenti 

culturali interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con fluidità e 

sicurezza, utilizzando la terminologia 

specifica in modo appropriato. 

Effettua opportuni collegamenti tra le 

conoscenze acquisite e le organizza 

in modo autonomo, con 

rielaborazioni critiche motivate. 

Svolge compiti e  sa affrontare 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli  

8 Evidenzia una conoscenza 

completa e articolata degli 

argomenti, sviluppando 

opportuni collegamenti. 

Esprime i contenuti   in modo 

coerente ed appropriato nelle 

terminologie. Compie analisi e 

sintesi complete, utilizzando i 

collegamenti in modo efficace e 

pertinente, con spunti di originalità 

Svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostra di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite; è capace di applicare 

correttamente e autonomamente  le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi.  



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

12 

7 Evidenzia una conoscenza 

sicura degli argomenti, 

collega e utilizza le 

informazioni in modo 

coerente 

Esprime in modo corretto i contenuti, 

li argomenta con precisione 

utilizzando il lessico specifico. 

Sviluppa analisi e sintesi in modo 

adeguato alla richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le  

informazioni in modo efficace; è 

capace di approfondimenti e applica 

adeguatamente le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei 

problemi in situazioni  note con 

adeguati livelli di consapevolezza. 

6 Evidenzia una sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e utilizza le 

informazioni in modo 

essenziale. 

 

Esprime i contenuti con linearità e 

con limitato uso della terminologia 

specifica; sa effettuare sintesi ed 

analisi semplici. 

 

Svolge compiti non complessi e in 

contesti noti rielaborando le 

informazioni acquisite; sa applicare 

regole e procedure fondamentali nella 

soluzione di problemi con sufficiente 

consapevolezza 

5 Evidenzia conoscenze 

superficiali e utilizza le 

informazioni in modo 

incerto.  

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie solo le 

informazioni più esplicite, con 

argomentazioni superficiali.   

Svolge compiti semplici in situazioni 

note solo se guidato; utilizza in 

maniera incerta le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei 

problemi. 

2-3-

4 

Evidenzia conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le utilizza in 

modo confuso o del tutto 

inefficace. 

Esprime i contenuti in modo molto 

confuso, utilizzando un lessico 

inappropriato; evidenzia difficoltà 

nel collegamento delle informazioni 

che utilizza in modo inefficace e 

frammentario. 

 

Non riesce a svolgere compiti 

semplici anche in situazioni note, non 

sa ricercare o utilizzare le conoscenze 

ed abilità essenziali per la risoluzione 

dei problemi. 

 
*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, anche in relazione alla continuità, 

agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità dimostrati nel corso dell’anno. 

 

 

Al presente documento sono allegate tutte le griglie di valutazione utilizzate dai docenti nel presente anno 

scolastico, in particolare le griglie della prova scritta di italiano per le diverse tipologie, di geopedologia, 

economia ed estimo (materia oggetto della seconda prova) e per la valutazione della terza prova. Si 

propone, altresì, una griglia di valutazione per il colloquio dell’Esame di Stato, coerente con i criteri di 

valutazione sintetizzati nel PTOF di Istituto. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

  Riaffermato che per l'attribuzione dei voti di profitto si fa riferimento alla tabella di misurazione approvata 

nel P.T.O.F. e comunicata nelle riunioni del primo consiglio di classe ai rappresentanti dei genitori e a tutti 

gli alunni da parte dei docenti, il Collegio fissa i criteri generali di attribuzione del credito formativo ai sensi 

del decreto n.49 del 24/02/2000 e del credito scolastico ai sensi della legge 425/97 e del DPR 323/98.  

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti di 

profitto riportati nelle diverse materie, secondo la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del DPR 23 luglio 

1998 n. 323, così come modificato dal D.M. n. 42/2007.   
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Media voti  Credito scolastico candidati interni - Punti  

 I anno  II anno  III anno  

M = 6  3-4  3-4  4-5  

6 < M <7  4-5  4-5  5-6  

7 < M <8  5-6  5-6  6-7  

8 < M <9  6-7  6-7  7-8  

9 < M <10 7-8 7-8 8-9 

Per quanto riguarda il credito formativo il Collegio dei docenti all’unanimità ha deliberato 

quanto segue: 

1) non saranno presi in considerazione crediti formativi pervenuti oltre la data del 15 maggio, come stabilito 

dal D.M. n.49;  

2) saranno valutate dai Consigli di Classe tutte le attività coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del 

corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità dell'esperienza che deve essere 

documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta positiva sulla crescita umana, culturale e 

professionale dello studente e delle effettive competenze acquisite, spendibili sia nella prosecuzione degli 

studi che nel mondo del lavoro. L’attività individuale deve essere certificata da un ente esterno e la sua 

attestazione verrà presa in considerazione dal Consiglio di classe e valutata come credito formativo esterno 

certificato solo se  coerente con il PECUP. Al fine di offrire a tutti gli alunni pari opportunità per l’accesso 

al credito, il PTOF prevede altre attività (partecipazione alle attività per le eccellenze, concorsi, patente 

informatica e certificazioni linguistiche etc.) che saranno valutati come credito di pari valore. 

  

Per quanto riguarda il credito scolastico il Collegio all’unanimità ha deliberato che in fase di 

scrutinio, il Consiglio di Classe terrà conto, per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento, dei 

sottostanti criteri, degli esiti dell’alternanza come espressi dalla specifica valutazione, e della loro ricaduta 

sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (guida operativa L.107/2015). 

Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà aumentato in misura corrispondente al 

valore ponderale dei criteri sottoelencati:  

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza (> 0,50); 

2. un credito formativo esterno certificato e coerente con l’indirizzo di studi valutato dal C.d.c. 

(0,40); 

3. l’alunno ha mostrato interesse, impegno costante nel dialogo educativo,  partecipazione attiva in 

tutte le materie (compresa religione o attività alternativa), frequenza assidua, anche durante 

l’attività di ASL (0,30);  

4. l’alunno ha partecipato proficuamente ad attività complementari ed integrative rivolte a singoli 

studenti  (0,30) (es. Laboratori teatrali, Moduli PON, stage e  competizioni sportive, gare e concorsi); 
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5. l’alunno che ha partecipato agli stage di alternanza scuola lavoro con valutazione del tutor 

aziendale “eccellente “otterrà il credito massimo della fascia di appartenenza. 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

In seguito alle modifiche normative introdotte dalla legge n° 1 dell’11 gennaio 2007 relativa 

all’Esame di Stato, il Collegio dei docenti, ha adottato i seguenti criteri,   

 Sarà ammesso all’esame di Stato, l’alunno che:   

a) ha raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C., riportando la 

sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta (legge n°169/2008 e DPR 122/09); 

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche: 

a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, quali stages di 

alternanza scuola lavoro, corsi di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con l’indirizzo di studi 

e che permettono di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi 

nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi; 

c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole 

della comunità scolastica. 

d) la progressione realizzata verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la volontà di recupero 

evidenziata nelle attività proposte. 

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della 

classe di appartenenza. 

 

 

LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

I programmi disciplinari sono stati selezionati in modo da tener presente gli obiettivi didattico - educativi 

previsti nel presente documento operativo. 

All’interno di ogni disciplina i docenti hanno privilegiato e approfondito le tematiche più importanti, in 

modo che nell’approccio didattico si potessero cogliere i collegamenti tra le discipline, sia nell’area 

linguistico - letteraria sia in quella tecnico-scientifica. 

Di seguito vengono illustrati, per ciascun docente, contenuti disciplinari per macro-argomenti, i tempi di 

attuazione, gli obiettivi specifici raggiunti, con le gradualità indicate nel profilo della classe, in termini 

di conoscenze, competenze, abilità. Gli argomenti indicati sono quelli sviluppati entro il 15 maggio; per 

le eventuali integrazioni si fa riferimento al programma finale allegato alla documentazione d’esame a 

termine delle attività didattiche. 
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                                                               ITALIANO E STORIA 

 

  

DOCENTE:  Prof.ssa  Casale Piera 

 

 

 

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTIC. DISCIPLINA DOCENTE 

TALLINI CAT ITALIANO /STORIA CASALE PIERA 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

 

 

ITALIANO Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Ed Scolast. B. Mondadori, Pearson 

 

STORIA A. Brancati, T. Pagliarini, Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità, La Nuova Italia 

 

 

 

 

PROFILO DELLA 

CLASSE 

 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può 

essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo 

unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di 

attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-

classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività 

didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, 

non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che si è impegnato in 

modo discontinuo e presenta diffuse lacune nella preparazione. Maggiori 

problematiche, per quest'ultimo gruppo di alunni, si evidenziano nelle verifiche 

scritte mentre nelle prove orali, specie negli ultimi due anni ci si è avvalsi dei lavori 

di gruppo e della strategia cooperative learning che in associazione al learning by 

doing ha favorito l'apprendimento e la produzione orale. L'uso della LIM, dei 

documentari e dei filmati d'epoca hanno altresì accompagnato l'apprendimento, 

motivando gli studenti ad una maggiore vicinanza alle discipline umanistiche.  
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METODOLOGIA 

 

ITALIANO - Per  quanto riguarda l’educazione letteraria, il metodo di lavoro ha 

avuto come punto di partenza la lettura e l’interpretazione dei testi. L’attività 

didattica è stata articolata in lavori di ricerca (individuali e di gruppo), letture guidate 

o autonome ed anche in lezioni frontali che hanno tenuto presenti comunque non solo 

i programmi ministeriali ma soprattutto le esigenze culturali degli allievi per favorire 

in essi la nascita e il desiderio di apprendere e perché il sapere fosse una conquista e 

non venisse propinato dall’alto. Per quanto riguarda la produzione scritta  è stato dato 

ampio spazio all’impostazione del saggio breve, dell'analisi testuale, del 

componimento di ordine storico e generale.  

STORIA - Risulta indispensabile la lezione frontale  che si avvale della costruzione 

di schemi-guida che agevolano gli alunni durante lo studio individuale 

La lezione dialogata viene utilizzata quando l’argomento è già noto parzialmente agli 

alunni e serve a far emergere le conoscenze già possedute come piattaforma per 

l’apprendimento di informazioni nuove 

Tra le metodologie si sono privilegiate: 

o  lezione frontale 
o  cooperative learning,  
o flippedclassroom,  
o roleplaying,  
o simulazione 
o learning by doing 
 

 

 

 

STRUMENTI 

o libri di testo 
o open book 
o Lim 
o Lavagnaluminosa 
o Documentari 
o Immagini e filmati dell’epoca  
o ppt 
 

 

 

MODALITÀ   DI 

VERIFICA E DI 

VALUTAZIONE 

ITALIANO - Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una serie di 

verifiche attente ed analitiche, condotte attraverso apposite griglie di rilevazione, il 

cui scopo è stato quello di rendere lo studente consapevole delle difficoltà incontrate 

e dei progressi conseguiti nei diversi ambiti, in modo da orientare e motivare il 

proprio lavoro. 

La verifica sommativa è stata effettuata su prove appositamente predisposte, che in 

parte sono coincise con quelle richieste al termine delle unità di storia letteraria. La 

misurazione è avvenuta sulla base di griglie analitiche attestanti la qualità della 

prestazione nonchè i vari livelli di competenza, da quelli comuni ad ogni tipo di testo 

(ad esempio correttezza ortografica e morfosintattica, adeguatezza del lessico, 

coesione testuale) a quelli specifici del tipo di testo richiesto di volta in volta.  

      Per quanto riguarda le prove di verifica, il lavoro è stato organizzato con tre prove 

scritte e almeno due orali nell’arco  di ciascun quadrimestre. 

STORIA - Le verifiche sono state essenzialmente orali attraverso interrogazioni 

oppure esposizioni di progetti in ppt che hanno assunto l’aspetto di una relazione 

orale o di un colloquio con l’insegnante. L’approfondimento, la ricerca, il ricorso ad 

altre fonti bibliografiche, la costruzione di schemi, scalette e mappe concettuali sono 

stati considerati come prestazioni integrative utili all’innalzamento della valutazione 

Il profitto scolastico è stato accertato attraverso verifiche sommative e formative ed 

hanno considerato la maturazione personale, l’interesse, la motivazione allo studio e 
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gli effettivi progressi realizzati dall’alunno. Per quanto concerne le prove di verifica, 

si sono effettuate almeno due prove orali nell’arco di ogni quadrimestre 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

competenze abilità conoscenze 

Mettere in relazione 

visioni del mondo, aspetti 

culturali ed eventi storici 

Argomentare il proprio 

punto di vista e sostenere 

il confronto con opinioni 

diverse 

Conoscere il contesto 

culturale,filosofico, 

linguistico del periodo 

preso in esame 

Mettere in relazione il 

singolo genere letterario 

con il destinatario, lo 

scopo e l’ambito socio-

politico 

Analizzare testi letterari e  

cogliere nel testo temi, 

simboli e messaggi  

 

Conoscenza dei generi 

letterari  prodotti nei 

diversi  periodi 

Mettere in relazioni i dati 

biografici dei vari autori 

presi in esame con il 

contesto storico–politico e 

l’influenza dell’ambiente  

Comprendere il messaggio   

contenuto in un testo orale 

e/o scritto. 

Padroneggiare diversi 

registri linguistici 

 

Conoscere la vita e le 

opere dei vari autori, la 

struttura  il contenuto delle 

loro opere 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

working per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

Struttura di un curriculum 

vitae  e modalità di 

compilazione del CV 

europeo 

Elaborare il proprio 

curriculum vitae in 

formato europeo 

Utilizzare strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 

produzione scritta 

Produrre relazioni, sintesi, 

commenti ed altri testi di 

ambito professionale con 

linguaggio scientifico 

 

 

 

Argomenti trattati 

al 15 maggio 

IL SECONDO OTTOCENTO: LE SCRITTURE DEL VERO 

 Naturalismo e Verismo a confronto 

GIOVANNI VERGA  

 biografia 

 Poetica (video – il ciclo dei vinti) 

o poetica dell’impersonalità 

o l’ideale dell’ostrica 

 opere 

o Nedda (trama) 

o Rosso Malpelo (trama) 

o Il ciclo dei vinti: il disegno complessivo  
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LA LETTERATURA NELL'ETA' DELL'ANSIA   

 decadentismo 

 estetismo 

D'ANNUNZIO - biografia 

 il piacere (trama)  

Oscar Wilde - Il ritratto di Dorian Gray  trama e  visione del film "Dorian gray" 

Scritture ribelli: Avanguardie - caratteri generali 

 il futurismo italiano - Filippo Tommaso Marinetti: un genere futurista - il 

"manifesto"  

GIOVANNI PASCOLI  

 Il Simbolismo 

 biografia 

 la poetica del "fanciullino" e il suo mondo simbolico  

o da Myricae, Lavandare  

o da Myricae, X Agosto 

IL SECONDO DECADENTISMO: IL ROMANZO PSICOLOGICO  

 

ITALO SVEVO -  

 biografia  

 il contesto culturale: la Trieste di Svevo 

 il percorso delle opere:  "Una vita", "Senilità"  e la "coscienza di Zeno"   

LUIGI PIRANDELLO 

 un testimone della crisi 

 la poetica dell'umorismo 

 il teatro - visione dell'opera teatrale "così è (se vi pare)" 

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI e la grande guerra  

 la poetica 

 Ungaretti e le avanguardie 

 Ungaretti e l'ermetismo 

o San Martino del Carso (da "L'Allegria") 

o Veglia (da "L'Allegria") 

GLI SCRITTORI DI FRONTE AL FASCISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO e l'ermetismo 

o Alle fronde dei salici (da "Giorno dopo giorno") 

UMBERTO SABA 

 Gli anni della grande guerra, le persecuzioni razziali, la guerra e il 

dopoguerra 

o La capra ( da "il canzoniere") 
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EUGENIO MONTALE 

 L'evoluzione poetica di Montale 

o La primavera hitleriana (da "La bufera e altro") 

ITALO CALVINO 

 Il sentiero dei nidi di ragno tra guerra di Resistenza e scoperta del mondo 

o un esordio nel segno del Neorealismo 

o l'invenzione fantastica e  l'originalità dello stile. 

 

STORIA 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

competenze abilità conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra 

epoche è in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali 

Collocare gli eventi storici 

affrontati nella giusta 

successione cronologica e 

nelle aree 

geografiche di riferimento 

Conoscenze dei momenti 

fondamentali del periodo 

storico 

Conoscenza delle 

caratteristi- 

che culturali, storiche, 

politiche e sociali del 

periodo in esame 

 

Collocare l’esperienza 

persona- 

le in  un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconosci 

mento dei diritti garantiti 

dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona della collettività e 

dell’ambiente. 

Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni di 

fatti o fe-nomeni storici, 

sociali ed economici anche 

in riferimento alla realtà 

contemporanea 

Elementi caratterizzanti le 

ideologie dei regimi 

totalitari 

Principali tesi ed esito del 

secondo conflitto 

mondiale 

 

Cultura, società, economia 

alla fine degli anni 

cinquanta 

 

 

 

 

 

Argomenti trattati 

al 15 maggio 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento  

o La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

o L’Italia tra il 1861 e il 1887: la Destra e la Sinistra storica 

- L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

o La Belle Èpoque 

o Il governo di Giolitti  

- La prima Guerra Mondiale:  

o le cause  

o La fine della Prima Guerra Mondiale: i trattati di pace e il nuovo assetto 

europeo  
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- I totalitarismi  

o il Primo dopoguerra 

o I totalitarismi a confronto 

o La Russia dalla rivoluzione alla dittatura di Stalin (in sintesi) 

o La grande crisi del 1929 (in sintesi) 

o Il regime fascista  

o Il nazismo 

o Preparativi di guerra 

 

- La Seconda guerra mondiale 

o La Seconda Guerra Mondiale 

o La guerra parallela dell'Italia: 1943-45 

o La guerra fredda nello scenario internazionale 

 

- L'Italia repubblicana 

o Gli anni del dopoguerra e la ricostruzione 

o Il miracolo economico 

 

 

 

MATEMATICA 

  

DOCENTE:  Prof.  Ripa Giovanni 

 

Profilo della classe 

La classe è stata seguita con continuità per tutto il quinquennio dallo stesso docente di matematica, per cui 

ha potuto beneficiare di una sostanziale continuità didattica. 

Gli studenti hanno raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

abilità e le competenze. Circa un quarto degli allievi ha sempre seguito con convinzione e dedizione il 

dialogo educativo, dimostrando una reale motivazione al percorso formativo e si è attestato su livelli di 

conoscenze, abilità e competenze discreti o eccellenti. 

La maggior parte dei rimanenti ha espresso partecipazione, impegno e interesse altalenanti, spesso rivolti 

solo al superamento delle verifiche scritte e orali e possiede conoscenze essenziali che applica in situazioni 

semplici. Il livello di preparazione della classe risulta mediamente sufficiente. 

Il comportamento tenuto dagli alunni è stato sempre corretto, ma non per tutti collaborativo. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato regolare e i contenuti sviluppati sono quelli indicati nella 

programmazione. 
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Obiettivi specifici raggiunti  

CONOSCENZE 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Tecniche di integrazione. Integrale definito. Integrazione 

numerica. Volume di un solido di rotazione.  

ABILITA’ 

Saper ricavare le primitive delle funzioni elementari partendo dalla conoscenza delle derivate fondamentali.  Saper 

operare integrazioni per scomposizione. 

Saper utilizzare le primitive delle funzioni elementari e le regole di integrazione per calcolare l’integrale 

indefinito di diverse categorie di funzioni. 
Saper calcolare l’integrale definito di una funzione. Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree di figure 

piane.  

Saper calcolare mediante i metodi numerici integrali definiti e aree sottese a funzioni analitiche.  

Saper confrontare il valore esatto di un integrale definito e il valore approssimato ottenuto mediante  integrazione 

numerica.  

Saper applicare il calcolo integrale per il calcolo di volumi. 

Saper applicare le conoscenze mediante strumenti informatici. 

COMPETENZE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Obiettivi minimi 

Applicazione delle principali tecniche di integrazione in casi semplici. 

Calcolo, mediante metodi numerici e analitici, di semplici integrali definiti e aree sottese a  semplici 

funzioni analitiche. 

Calcolo del  volume di semplici solidi di rotazione. 

 

Contenuti 

MODULO 1 - IL CALCOLO APPROSSIMATO DELLE AREE 

L’area di un trapezoide. Concetto di integrale definito. L’integrazione numerica: metodo dei 

rettangoli, metodo dei trapezi e metodo di Cavalieri – Simpson.   

 

MODULO 2 - L’INTEGRAZIONE 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Proprietà fondamentali. Integrali immediati.  

Integrazione per scomposizione. Proprietà dell’integrale definito.  Formula fondamentale del 

calcolo integrale.  Calcolo dell’integrale definito. Calcolo di aree sottese a funzioni analitiche.    
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MODULO 3 - TECNICHE DI INTEGRAZIONE 

Integrazione per semplici trasformazioni della funzione integranda. L’integrale la cui primitiva è 

una funzione composta. Integrazione di funzioni razionali fratte in cui il numeratore è la derivata 

del denominatore. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Applicazioni del concetto di 

integrale definito alla fisica. 

MODULO 4 - CALCOLO DI VOLUMI 

 Volume  di  un  solido  di  rotazione. Volume  di  un  solido  ottenuto  dalla  rotazione della regione 

di piano limitata dai grafici di due curve. Integrali e formule dei volumi dei solidi noti. 

Strumenti 

Schede di lavoro e appunti predisposti dall’insegnante in formato cartaceo e digitale. LIM. Applicazioni 

di geometria dinamica (GeoGebra), molto utili nell’introduzione dei concetti fondamentali del calcolo 

integrale.                  

                                              

Metodologie 

Lezione dialogata e frontale. Cooperative learning. Utilizzo di materiale autoprodotto in formato cartaceo e 

digitale per attività individuali e di gruppo. Utilizzo di software di simulazione e di calcolo. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

Strumenti di verifica: colloqui orali; compiti scritti; verifiche formative; verifiche da posto; interventi brevi. 

Elementi valutati:  competenze, conoscenze e abilità; capacità espositive, di rielaborazione; capacità di 

analisi e sintesi; utilizzo del linguaggio specifico; livello di impegno, interesse e partecipazione; progressi 

rispetto ai livelli di ingresso. 

 

INGLESE 

  

DOCENTE:  Prof.ssa  Savore Filomena 

 

Profilo Classe 

La classe VB si è sempre mostrata partecipe ed interessata allo studio della lingua straniera, partecipando 

alle varie attività proposte. Il profitto generale è buono e si distingue qualche elemento eccellente ma anche 

diversi elementi modesti. 

 

Obiettivi specifici 

Comprendere in maniera fluida messaggi orali e scritti relativi  al settore specifico dell’indirizzo e     

letterari; 

Sostenere  conversazioni su argomenti sia generali che specifici con buona fluenza e correttezza; 

Produrre testi orali con chiarezza e precisione lessicale; 

Comprendere in maniera puntuale testi scritti relativi ad argomenti di letteratura e al settore di                 

specializzazione; 
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Obiettivi minimi 

Comprendere globalmente messaggi orali e scritti relativi al settore di indirizzo e letterari; 

Sostenere semplici conversazioni sugli argomenti studiati; 

Produrre testi orali in maniera semplice; 

Comprendere in maniera globale i testi oggetto di studio. 

 

Contenuti 

Dal testo: Landscapes 

 

Masters of Architecture: A. Gaudi  

                                        Le Corbusier 

                                        R. Piano 

                                        F.L.Wright 

                                        W. Gropius 

                                         G. Aulenti 

 

Bio – Architecture: The ecological project : principles 

                                 The ecological project : materials 

                                 Solar panels 

 

Town planning: From village to modern city 

                           Hippodamean cities( copied materials) 

                          Sustainable urban planning 

                           City Master Plan 

                            

 

Flessibilità disciplinare :  Copied materials 

 

Oscar Wilde: From “The Picture of Dorian Gray”: “Dorian’s House”(text analysis) (vision of the  

                       English Performance) 

  Social and historical Background of the Victorian Age. 

  Author 

 

 

Metodi di insegnamento 

Al fine del raggiungimento degli obbiettivi prefissati, si è ricorso ad attività di tipo comunicativo in cui le 

abilità linguistiche di base sono state usate nel codice orale e nel codice scritto. 

 

Strumenti 

Lezione frontale, interattiva e multimediale, libri di testo, materiale bibliografico. 

 

Metodi di verifica/ valutazione 

Le prove sia orali che scritte sono state tese ad accertare il grado di conoscenza dei contenuti nonché della 

competenza linguistica e comunicativa degli allievi. Inoltre la valutazione ha tenuto conto anche della 

motivazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio dei singoli allievi. 
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TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 

 

 

DOCENTE:  Prof.  Carollo  Antonio 

 

Presentazione della classe: 

La classe VB quest’anno si è impegnata complessivamente poco nello studio della materia, e si presenta 

alquanto disomogenea quanto ai risultati scolastici.  Solo qualche elemento è riuscito a conseguire sino ad 

oggi un grado di preparazione più che sufficiente, la maggior parte degli studenti si è attestato su un grado di 

preparazione quasi sufficiente, mentre vi sono quattro alunni che hanno evidenziato durante tutto l’anno un 

disinteresse nello studio, per cui il loro grado di preparazione è da considerarsi del tutto insufficiente. 

 

Contenuti: 

 

Blocco tematico 01: AGRIMENSURA 

Metodi numerici: scomposizione in triangoli, coordinate polari e bipolari, Gauss, camminamento 

Metodi grafici: scomposizione in figure elementari, trasformazione in triangoli e quadrilateri equivalenti, 

integrazione grafica. 

Metodi meccanici: il digimetro. 

Blocco tematico 02: DIVISIONE DELLE AREE 

Divisione di terreni a valore unitario costante, di forma triangolare, quadrilatera e poligonale, con dividenti 

uscenti da un punto qualunque del confine, o aventi direzione assegnata. Divisione di  . Divisione di terreni 

poligonali, utilizzando la formula del camminamento. Divisione di terreni a diverso valore unitario: cenni. 

Blocco tematico 03: RETTIFICA DEI CONFINI 

Ripristino di confini 

Spostamento di confini. 

Rettifica di confine bilatero e poligonale, tra particelle con valore unitario uniforme o diverso, con dividente 

uscente da un punto assegnato, o con direzione assegnata 

Il frazionamento catastale secondo la normativa vigente, modalità di esecuzione dei frazionamenti. 

Blocco tematico 04: SPIANAMENTI 

Metodi per la determinazione dei volumi, problemi relativi alle sistemazioni superficiali del terreno con 

piani orizzontali od inclinati, eventualmente di compenso, con la rappresentazione del piano per falde 

triangolari.  
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Blocco tematico 05: STRADE 

Generalità, classificazione delle strade, elementi di progetto, la trentesima ora di punta, velocità di progetto, 

elementi di una curva circolare. Curve a raggio variabile: la clotoide. Problemi inerenti la rotazione della 

sagoma stradale in curva. Fasi della progettazione: progetto preliminare, di massima ed esecutivo. 

Composizione della piattaforma stradale, ed elementi costitutivi delle strade: termini e definizioni. 

Intersezioni a raso ed a sedi sfalsate. Studio del tracciato: il tracciolino, il profilo longitudinale. Sezioni 

trasversali: calcolo delle superfici e dei volumi. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE  

Rilievo completo di appezzamenti di terreno per la determinazione e la divisione di aree, di rettifica di 

confini, ecc. con strumentazione costituita da distanziometro e prisma. 

Restituzione dei rilievi eseguiti, anche tramite idonea attrezzatura computerizzata. 

 

ESERCITAZIONI NUMERICHE 

Risoluzione di problemi sull'agrimensura, sugli spianamenti, sulle livellette e sulle curve stradali; calcolo di 

aree di sezioni stradali e dei corrispondenti volumi  di sterro e di riporto. 

Rappresentazione grafica dei rilievi eseguiti. Disegno di profili del terreno per progetti stradali ed idraulici, 

di sezioni stradali, ecc. 

Compilazione  del progetto esecutivo  di un  breve tronco stradale realizzato anche con l'ausilio di 

attrezzature elettroniche computerizzate. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Come metodo di lavoro è stata adottata la lezione frontale, integrata però sia da lavori di gruppo, sia da 

esercitazioni pratiche, numeriche e grafiche. 

 

STRUMENTI 

Libri di testo, dispense, ricerche monografiche, sussidi audiovisivi. 

 

METODO DI VERIFICA 

Verifiche scritte, orali, e grafiche con sviluppo ed elaborazione di temi progettuali tramite la restituzione dei 

rilievi eseguiti, anche tramite idonea attrezzatura computerizzata. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero è stato attivato in itinere, dedicando numerose lezioni alla ripetizione e dilazionando, per quanto 

possibile, i tempi delle verifiche. 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

Gli alunni più motivati, sono stati sollecitati, ad approfondire le proprie conoscenze, avvalendosi delle 

opportunità offerte dagli strumenti informatici. 

La classe ha partecipato al lavoro interdisciplinare di fine anno.  

 

PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPIANTI 

 

DOCENTE:  Prof.  Astarita Vincenzo 

 

Profilo della classe 

La classe si è dimostrata, nel corso dell’anno, poco motivate nello studio. 

Per la maggior parte dei ragazzi è mancato l’approfondimento a casa, degli argomenti affrontati in classe, per cui la 

preparazione è risultata episodica e comunque superficiale. 

Discontinuo l’impegno nelle esercitazioni grafiche, che invece avrebbero richiesto una partecipazione attiva e di 

ricerca, affiancata ad un lavoro a casa. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

Abilità Conoscenze/Contenuti 

Applicazione delle normative urbanistica, 

edilizia, sanitaria. 

Principi normativi di urbanistica, edilizia, 

sanitaria. 

Barriere architettoniche. 
 

Applicazione della normativa tecnica sulle 

costruzioni. 

Comprendere la funzione statica degli elementi 

strutturali al fine di una corretta progettazione. 

Cemento armato: principali elementi costruttivi, 

progettazione e verifica. 
 

Principi della normativa antisismica. 

Progettazione definitiva di tipologie edilizia 

(schiera, linea, casa isolata o a corte) con 

sviluppo di elementi esecutivi. 

Inserimento delle tipologie in uno schema di 

Piano di Lottizzazione, definizione degli 

standard urbanistici, degli indici territoriali ed 

urbanistici. 

 

 

Materiali da costruzione  

Normativa urbanistica ed edilizia 

Disegnare un elaborato progettuale anche con 

l’ausilio del CAD. 
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Relazioni tecniche. 

Acquisire una sensibilità verso la progettazione 

basata sulla conoscenza della storia 

dell’architettura e dell’urbanistica. 

 

Storia dell’architettura e dell’urbanistica. 

Saper individuare impianti idonei alle varie 

scelte progettuali. 

Schemi di impianti: termico, fotovoltaico, 

solare termico, raccolta acqua piovana, 

idraulica, smaltimento… 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGETTAZIONE 

 Caratteristiche tipologiche e distributive di edifici residenziali. 

 Edificio in linea, edificio a schiera, casa a corte ed isolata. 

 Redazione del progetto di Piano di Lottizzazione, individuazione degli standard urbanistici, indice 

territoriale ed indice ondiario 

 Disegno di particolari costruttivi relativo a pareti, solai…..con particolare riguardo alle 

problematiche relative all’isolamento  termico, materiali impiegati e caratteristiche. 

 

 STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 Richiami ai concetti di architettura medioevale, rinascimentale, barocca. 

 Neoclassicimo e Romanticismo in architettura. 

 Storicismo ed Eclettismo. 

 Art Nouveau. 

 L’architettura degli stati uniti nell’ottocento (Neoclassicismo, architettura dei pionieri, la scuola di 

Chicago) 

 L’architettura del xx secolo, problemi sociali ed urbanistici, la nascita del Movimento Moderno. 

 Il Funzionalismo, Walter Gropius e la Bauhaus. 

 L’architettura razionalista italiana. 

 Il funzionalismo di Le Corbusier, i cinque punti e la Villa Savoie. 

 Il Funzionalismo Organico, F.Ll. Wright 

 L’urbanistica razionalista: i quartieri tedeschi, il Piano di Amsterdam, l’urbanistica di Le Corbusier,  

 Il Neorealismo in Italia: quartiere Tiburtino e La Martella a Matera. 

 Lineamenti di architettura contemporanea: Post-modernismo, Neo-razionalismo, High Tech, 

Brutalismo, Decostruttivismo, Minimalismo. 

 

URBANISTICA TECNICA 

 Gli strumenti urbanistici territoriali e comunali. 

 Piano Territoriale di Coordinamento e Territoriale Paesistico. 

 Le analisi preliminari per la redazione dei Piano Regolatore Generale. 

 I Piani Attuativi del piano regolatore generale (caratteristiche generali e contenuti) 

 Zone omogenee e standard urbanistici. 

 La crisi del Piano Regolatore Generale. Problematiche relative alla zonizzazione, gli indici 

urbanistici e gli standard, il problema della qualità insediativa.  
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 I nuovi strumenti urbanistici complessi, l’urbanistica della Concertazione o Contrattazione: 

Programmi di Riqualificazione Urbana, Contratto di Quartiere, Programmi di Riqualificazione 

Urbana di Sviluppo Sostenibile. Rapporto degli strumenti complessi con il piano regolatore generale. 

 L’Urbanistica biosostenibile. 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: 

Definizione degli interventi in materia edilizia ed urbanistica. Permesso a Costruire e SCIA. 

 

COSTRUZIONI 

Il cemento armato (metodo delle tensioni ammissibili) 

 Progetto e verifica di un pilastro. 

 Progetto e verifica di una trave a semplice armatura – verifica a flessione e taglio – diagramma dei 

momenti di inviluppo - diagramma del momento resistente – rappresentazione delle armature. 

 Progetto e verifica di un solaio latero cementizio. 

 Disegno della carpenteria di un solaio latero-cementizio. 

 Risoluzione della trave continua una volta iperstatica, equazione di congruenza, reazioni vincolari, 

diagramma del momento e del taglio. 

 

TECNOLOGIA – IMPIANTI 

 Bilancio termico di un edificio – perdite per conduzione e ricambio d’aria, guadagni. 

 Stratigrafie di pareti e solai. 

 Caratteristiche dei materiali isolanti. 

 Concetto di trasmittanza. 

 Calcolo della trasmittanza di una parete opaca e di un infisso (telaio, vetro, distanziale) 

 Cenni al calcolo dei fabbisogni energetici di un edificio. 

 Schema di funzionamento di: 

Impianto di Ventilazione Controllata; 

Impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione; 

Impianto solare termico; 

Impianto fotovoltaico. 

 Impianto di fitodepurazione 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE IN LINGUA INGLESE   

“CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING” 

 

 The architecture of 19th century: 

Romanticism - Neoclassicism - Eclectism - Art Nouveau - Arts and Crafts Movement. 

 The Garden City - the Industrial City - Broadacre City: 

Howard Garden City, the three magnets diagram - Tony Garnier, the Industrial City, 

Broadacre City, a model of extensible and flexible city. 

 The International Style: 

The characteristisc of International Style, the new materials, New Objectivity, 

The rationalist method, the living cell, the quarter, the city. 

  Organic Architecture: 

What does “organic” mean? - Organic architecture in history.  
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 Urban Planning: 

The urban planning process, preliminary studies, what does planning mean?  

sustainability and participation, the Green City. 

 After International Style: 

Neorealistic Architecture – Postmodern Architecture – High Tech Architecture – Neorationalism – 

Brutalism – Minimalism – Deconstruction. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE UTILIZZATI 

 

STRUMENTI UTILIZZATI METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

- Libri di testo 

- Lim 

- File con appunti del docente  

- Ricerche sul Web 

 

 

 

- Lezione frontale. 

- Brain storming. 

- Problem solving. 

- Approfondimenti individuali degli alunni. 

- Lavoro di gruppo 

 

 

Si è adoperato, a seconda delle unità di apprendimento, il metodo deduttivo (dall’universale al particolare) o 

il metodo induttivo (dal particolare all’universale). 

Si è ricorso a lezioni di tipo dialogato, coinvolgendo il più possibile gli alunni nella soluzione dei problemi o 

sollecitandoli nella ricerca di soluzioni, chiamando anche gli studenti alla lavagna nello sviluppo di esercizi 

o applicazioni. 

Le esercitazioni pratiche, alla lavagna, a casa ed in laboratorio per gruppi di lavoro, hanno affiancato le 

lezioni teoriche come elemento predominante dell’apprendimento. 

 

METODO DI VERIFICA 

STRUMENTI DI VERIFICA ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

- Colloqui orali. 

- Esercizi alla lavagna. 

- Compiti scritti. 

- Test strutturati, semi strutturati. 

- Ricerche, relazioni scritte. 

- Interventi durante la lezione. 

- Controllo dei compiti a casa. 

- Redazione di progetti 

 

- Competenze. 

- Conoscenze e abilità. 

- Capacità espositive, di rielaborazione 

- Capacità, di analisi e sintesi 

- Utilizzo del linguaggio settoriale 

- Livello di impegno, interesse e 

partecipazione 

- Progressione rispetto ai livelli di ingresso 

 

 

METODOLOGIA CLIL (per i contenuti, vedere la pagina precedente, unità didattiche in lingua inglese) 

 

La parte di programma relativa alla metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning)  ha 

approfondito le conoscenze, abilità e competenze relative alla lingua inglese in relazione all’apprendimento 

di contenuti relativi alla storia dell’architettura dall’ottocento ai nostri giorni ed alla pianificazione 

territoriale. 
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Gli argomenti affrontati non coincidono esattamente con quelli studiati nella parte di programma curricolare 

in italiano; si è trattato quindi di  approfondimenti  specifici  del  programma svolto in italiano, su argomenti  

 

che, per loro natura, si prestavano maggiormente ad una trattazione in lingua, con riferimento ad alunni che 

presentano abilità linguistiche non uniformi. 

L’insegnamento della materia, si è svolto sotto diverse forme allo scopo di stimolare i processi cognitivi da 

parte dello studente. In particolare si è fatto ricorso a: 

- l’uso di strategie didattiche che hanno reso il contenuto comprensibile agli studenti; 

- l’uso attento del proprio eloquio;  

- l’uso frequente di strategie quali riformulazione, esemplificazioni, ripetizione;  

- una organizzazione didattica che ha consentito la partecipazione linguistica e cognitiva attiva degli 

studenti;  

- l’utilizzo frequente di codici non-verbali a sostegno dell’apprendimento;  

- momenti di focalizzazione sulla lingua che fungono da supporto all’apprendimento del contenuto. 

Va infine sottolineato che, nell’esposizione degli argomenti delle lezioni e nell’interazione con gli studenti, 

ci si è avvalsi della collaborazione dell’insegnante di sostegno Aiello Grazia, docente di lingua inglese. 

 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

 

 

Ricezione orale  

 

Produzione orale  

 

Ricezione scritta  

 

Produzione scritta 

Comprendere le informazioni relative alla architettura e all’urbanistica 

Relazionare, anche se in maniera sintetica, su argomenti inerenti 

l’architettura e l’urbanistica 

Comprendere il significato di testi relativi alla storia dell’architettura ed 

all’urbanistica 

Produrre testi sintetici relativi ad argomenti di architettura e urbanistica. 

Strategie metodologiche 

 

Strumenti  

 

 

 

Materiali 

 

 

Valutazione apprendimento 

 

- Lezione interattiva con gli studenti 

- Brain storming 

- Problem solving 

- LIM 

- PowerPoint elaborati dal docente 

- Ricerca sul web 

- Utilizzo di traduttori 

- Test strutturati 

- Test semistrutturati 

- Elaborati prodotti dagli alunni 

 

VERIFICHE CLIL 

 

Le verifiche sono avvenute tramite test semistrutturati, al termine delle varie unità didattiche. 

A titolo di esempio si allega uno dei test effettuati: 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Prova di Verifica CLIL          Garden City, Industrial City, Broadacre City. 

Classe  ……….  Alunno   …………………………………………….  Data   ……………………….. 

According to Howard theory, Look at the words below and decide whether they concern  town or country 

[ 0 –15 points ]          
    Town     Country                          Town     Country         Town     Country  

Freedom   □   □ Amusements       □       □            Lack of society   □         □ 

Social opportunity □   □ Unemployed people      □      □        Bright homes   □            □ 

Beauty of nature  □  □ Well lit streets       □      □        No sweating   □            □ 

Low rents   □   □         Slums         □         □        Low prices             □      □ 

Low wages  □   □ Plenty to do       □         □        Smoke    □            □ 

 

Complete the sentences below  [ 0 –20 points ]  

Howard was the creator of ……………………………………………………………………………………….. 

The Garden City combines the benefits of ………………………………………………………………………... 

Broadacre City is an idea of ……………………………………………………………………………………… 

In the Industrial City there were no prisons because……………………………………………............................ 

Wright, in Broadacre City wanted to overcome the …………………………………………………………….... 

In the Industrial City the factories are located near……………………………………………………………….. 

The Industrial City was based on the idea of…………………………………………………………………….. 

In the Industrial City the hospitals were located…………………………………………………………………. 

The Garden City contained a maximum of ……………………………………………………………………… 

Howard conceived the theory of ………………………………………………………………………………… 

 

Match expressions on right and left    [ 0 – 10 points ] 

The Garden City includes      by a railway 

 Broadacre is a        and high wages 

The scheme of the Garden City      low density construction city 

The Idustrial City was       is a circle 

The Garden City provides low rents     was divided into three sections 

The idea of the Garden City was conceived for    located near the industries 

The residential district of the Industrial City    the contest of a capital economic system 

The plan of the Industrial City allowed vocational-type schools  located between a mountain and a river 

The public area of the Industrial City     the benefits of the city and the country 

The Garden City was bounded      included passive solar architecture 

 

Complete the text using the words proposed below.  [ 0 – 15 points ] 

Wright was an organic ……………… who conceived a city in close ……………. with ……………. that was 

called ………………………………. 

The Garden City was conceived of a ………………… shape ………………….. by a ……………………... 

Beyond the railway there was the agricultural ………………. 

The theory of the three …………….. was designed by…………………..to summarize the advantages of the 

………………..City. 
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Broadacre City was thought as a……………………. city where each inhabitant could find short away 

………………..all the services he ……………………….. 

Zoning is a design that divides the city into zones differentiated by ……………………….. 

 

function,     circular,    low-density,    Broadacre City,   architect,    needed,    surrounded,    area,   Howard,     

Garden,    distance,   nature,    contact,   railway,   magnets,   

 

Explain the theory of the three magnets, giving some examples [ 0 – 20 points ] 
 

………………………………………………………………………………………………………..10 righe 

Explains Wright's City-Region theory [ 0 – 20 points ]  

………………………………………………………………………………………………………. 10 righe 

 

                                                   GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  

 

     Docente: Maggio Tommaso  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In termini generali, fin dall’inizio la classe presenta un comportamento sostanzialmente corretto e solo 

occasionalmente  non sempre responsabile.  

Ad una sostanziale partecipazione alle lezioni in classe   fa riscontro e si lamenta una certa carenza nel 

lavoro domestico che porta a difficoltà nei colloqui delle verifiche orali. Quest’ultimo punto ha in un certo 

senso  rallentato lo svolgimento delle attività programmate che in alcuni argomenti è stato affrontato e svolto 

per linee non troppo approfondite. 

 Comunque la classe è abbastanza diversificata dal punto di vista del profitto e del rendimento, infatti alcuni 

allievi presentano una certa fragilità non superando a volte la medesima con uno studio continuativo, anzi 

lasciandosi andare ad una certa approssimazione nel medesimo  

Solo pochi  allievi più propriamente portati alle varie discipline  lo studio è stato sempre  continuo ha 

raggiunto risultati con buoni e ottimo profitto. 

In linea generale sono stati sostanzialmente raggiunti in larga massima gli obiettivi educativi prefissati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel  quinto  anno  di  corso  si  è  affrontata  la  materia  sviluppando  ed  applicando i contenuti ’appresi  

degli  anni precedenti al riguardo dei concetti ed abilità assimilate e della capacità di trasferimento degli 

stessi ai vari problemi oggetto del programma del quinto anno.  

Il programma pianificato nella programmazione didattica di inizio anno  è stato affrontato  in tutti i 

contenuti. 

Gli obiettivi minimi di conoscenza e di abilità sono stati raggiunti quasi da  tutti gli alunni.  
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La frequenza della classe alle lezioni è stata pressochè continua e regolare. Lo svolgimento del programma è 

avvenuto in modo  continuo e regolare per gradi cercando di rendere interessanti e comprensivi  i contenuti. 

Per quanto riguarda la classe, il grado di partecipazione al lavoro didattico e al dialogo educativo è stato   

accettabile soprattutto andando sempre più migliorando verso la fine dell’anno scolastico. 

Le lezioni si sono svolte tenendo presente i diversi gradi di apprendimento di ciascuno e quando occorrente 

è stata fatta una pausa didattica e sono state svolte ore di recupero in orario curricolare. 

La classe in generale ha mostrato interesse medio per la disciplina e il profitto raggiunto è stato globalmente 

sufficiente.  Per le verifiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: per lo scritto-grafico  test e compiti 

grafici eseguiti  in classe.  

La condotta della classe è stata accettabile e sempre rispettosa verso il docente. 

 

MODALITA’ DIDATTICHE 

La lezione frontale rimane il principale metodo di insegnamento,  essa è stata supportata  dall’utilizzo  

di mezzi informatici quali LIM.  

Le verifiche sommative scritte sono state di tipo tradizionale, in numero a d e g u a t o  per 

quadrimestre.   Ogni alunno è stato sottoposto a  verifiche orali, s c r i t t e  e  p r o ge t t u a l i .  

Per la parte p r o g e t t u a l e  sono stati  eseguiti un progetto di LAYOUT di cantiere un PSC riferito ad 

alvune lavorazioni.  

Le attività di recupero si sono svolte con ripetizioni di argomenti in classe in itinere. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni, per le varie prove, sono state assegnate da uno a dieci in funzione dei fattori di 

conoscenza, apprendimento, diligenza ed abilità dimostrati e valutando sufficiente la prova avente i 

requisiti minimi richiesti e stabiliti nelle riunioni per materia e da alcuni anni consolidati. 

 

ARGOMENTI  TRATTATI 

 

1.   SOGGETTI E DOCUMENTI DELLA SICUREZZA  

 LA  CULTURA DELLA SICUREZZA 

 LA NORMATIVA 

 COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI 

 IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 

 I COORDINATORI 

 I DOCUMENTI 
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2.   VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI  

 LOGISTICA DI CANTIERE 

 LAVORI IN QUOTA 

 OPERE PROVVISIONALI 

 PONTEGGI FISSI 

 SCAVI E DEMOLIZIONI 

 DISPOSITIVI INDIVIDUALI 

 SEGNALETICA DI CANTIERE 

 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 CONTROLLO SANITARIO 

 

3.   PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

 CONTENUTI 

 I COSTI DELLA SICUREZZA 

 IL FASCICOLO 

 

IRC 

  

DOCENTE:  Prof.ssa  Leccese Elisabetta 

La classe V B è formata da 17 studenti, di cui 6 femmine 11 maschi. La classe si è sempre mostrata 

interessata alla materia, approfondendo anche le tematiche e confrontando le loro opinioni e quelle 

dell'insegnante. Il livello di attenzione e partecipazione è globalmente soddisfacente, il rapporto 

docente/studente è risultato più che buono. Al termine del quinquennio, i risultati di apprendimento relativi 

al profilo educativo, culturale e professionale che li hanno messi in grado di articolare le competenze 

disciplinari in abilità e conoscenze. Le unità didattiche sono state svolte tutte come da programmazione. Gli 

studenti, secondo le proprie  abilità e conoscenze sono arrivati a sviluppare un senso critico e personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto del messaggio cristiano. Hanno saputo 

cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del 

lavoro e della professionalità. Sono in grado, al termine del 5° anno, di utilizzare le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. Sono in grado di conoscere il ruolo della religione nella società contemporanea; l'identità del 

cristianesimo in riferimento ai suoi documenti; Il Concilio Vaticano II come evento fondante per la vita della 

Chiesa nel mondo di oggi; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; il Magistero 

della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. Sono stati utilizzati diversi 

testi, Lim e visione di documenti e film. Le metodologie sono state per la maggior parte le lezioni frontali, 

ma anche tecniche di cooperative learning, discussioni in gruppi seguite da confronti. Per quanto riguarda gli 

strumenti di verifica si è tenuto conto nei colloqui orali e test strutturati, delle competenze acquisite, delle 

capacità di analisi e del giudizio critico, della responsabilità e maturità nel comportamento del rispetto di sè 

e degli altri.  
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SCIENZE MOTORIE 

 

     Docente: Conte Gino (sostituito dalla prof.ssa Saltarelli Michela) 

 

Profilo della classe 

La classe, eterogenea dal punto di vista caratteriale e motorio, si è applicata costantemente a tutte le attività 

proposte, ciascun alunno secondo le proprie inclinazioni e/o attitudini. Il comportamento è stato sempre 

corretto sia nei riguardi del docente che dei singoli componenti della classe; non è mancato il rispetto per le 

cose altrui e per le attrezzature sportive. Tutti gli alunni hanno raggiunto una più che buona preparazione 

motoria, impegnandosi con il giusto comportamento agonistico e con spirito organizzativo di squadra e di 

gruppo. 

 Il programma, svolto regolarmente ed in linea con le direttive ministeriali, ha mirato a favorire 

l’inserimento degli allievi nella società civile in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi.  

 

O b i e t t i v i      d e l      p r o g r a m m a 

CONOSCENZE: 

 delle caratteristiche tecniche, tattiche, organizzative e delle metodologie degli sport praticati; 

 degli interventi idonei ed opportuni in caso di infortunio; 

COMPETENZE:  

 nel gioco della Pallavolo, della Pallacanestro, del Calcio a 5, della Pallatamburello, del Tchoukball, 

del Tennis tavolo; 

ABILITA’: 

 nell’avere conoscenza dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un miglioramento delle 

personali capacità coordinative complesse, di resistenza, forza, velocità e della mobilità articolare. 

C o n t e n u t i     d e l       p r o g r a m m a 

 

 Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità articolare) e Capacità coordinative; 

 Esercizi con i piccoli attrezzi sul posto ed in traslocazione; 

 Elementi fondamentali degli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Pallatamburello,  

Tchoukball, Tennis tavolo; 

 Traumi da sport e norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso di incidente; 

 Educazione alla salute, igiene personale e alimentare; 

 L’alimentazione dello sportivo; 

 Riscaldamento e allenamento; 

 Funzioni del Gioco e dello Sport; 

 Qualità e capacità motorie; 

 Le finalità del movimento; 

M e t o d i     e     s t r u m e n t i 

 

 Metodo globale-analitico-globale per privilegiare la ricerca e la comprensione di azioni armoniche; 

 Forme di coinvolgimento attivo dell’allievo nelle varie fasi dell’organizzazione delle attività; 

 Individuazione e autonoma correzione dell’errore; 
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 Lezione frontale, lavori di gruppo, classi aperte; 

 Palestra dell’Istituto; 

 Attrezzi in dotazione; 

Per la    V a l u t a z i o n e   si è tenuto conto del: 

 

 Livello di partecipazione e frequenza attiva e assidua alle lezioni; 

 Impegno e volontà dimostrati; 

 Osservazione sistematica del percorso maturato nell’intero anno scolastico. 

 

   

  GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO  

 

DOCENTE:  Prof.  Martino Salvatore  

 

Durante  il triennio in cui sono stato il docente delle  discipline  economico-estimative  della classe,  che  ha  

così  potuto  beneficiare  di  continuità  didattica, ho lavorato per  costruire  un approccio ragionato ai quesiti 

estimativi e per dotare la classe degli strumenti matematico finanziari indispensabili alla corretta risoluzione 

dei temi proposti. Naturalmente, gli studenti  hanno  risposto  a  questa  impostazione  secondo  le  proprie  

capacità  e  in  base  alla dimestichezza  con  gli  strumenti  matematici  acquisiti  fin  dal  biennio,  

ottenendo  livelli  di accuratezza e precisione nel calcolo e nella risoluzione teorica dei quesiti tarate sulle 

proprie capacità  e  sul  livello  di  impegno  autonomo  profuso.  

 

La  classe  ha  raggiunto  una  preparazione molto disomogenea:  alcuni  allievi  hanno  dimostrato  un  

impegno  costante  ed  hanno raggiunto una preparazione discreta; la maggioranza ha dimostrato quel 

minimo d’impegno necessario  al  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  ed  un  profitto  sufficiente;  altri 

infine,  poco  portati  per  la  materia  e/o  con  scarsa  applicazione  nello  studio,  non  hanno  a tutt’oggi 

raggiunto un profitto positivo.  

Riguardo  alla  condotta  e  alla  disciplina,  non  si  sono  mai  avuti  problemi  particolari. 

Lo  svolgimento  dell’attività  didattica  è stato  regolare,  anche  se  le  numerose  interruzioni per altre 

attività  scolastiche hanno  sottratto  tempo  prezioso  all’attività  in  classe.   

I  contenuti sviluppati sono quelli indicati nel programma.  

 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi didattici specifici perseguiti nel corso di quest’anno scolastico sono stati:   

1. conoscere la natura, i caratteri e le finalità del giudizio di stima;    

2. conoscere gli aspetti economici dei beni e la loro rispondenza ai possibili motivi pratici  

delle stime;   

3. saper calcolare il valore di mercato e di trasformazione di un fabbricato civile con i vari  

procedimenti;  

4. saper determinare il costo di costruzione col procedimento sintetico;  

5. saper valutare un’area edificabile;  

6. conoscere e sapere ricercare i dati per l’allestimento delle tabelle millesimali;  
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7. saper calcolare il valore di mercato di un fondo rustico;  

8. saper determinare le diverse aggiunte e detrazioni al valor ordinario;  

9. saper calcolare l’indennità di esproprio;  

10.  saper  consultare  gli  atti  catastali  e  conoscere  i  criteri  di  determinazione  dei  redditi  

imponibili;  

11. conoscere le principali operazioni di conservazione del catasto. 

 

 

Obiettivi minimi 

- Saper ricercare sul mercato i dati immobiliari necessari e caratterizzanti la stima dei vari beni 

immobili; 

- Saper  valutare  i  beni  oggetto  di  stima  a  valore  di  mercato  e  a  valore  di  costo (quest’ultimo 

almeno in forma sintetica); 

- Saper redigere le tabelle millesimali di proprietà di un condominio; 

- Saper calcolare l’indennità di esproprio  

 

Contenuti 

MODULO: ESTIMO GENERALE 

 Che cos’è l’stimo: - Finalità della materia;  

- Caratteri e Natura del giudizio di stima; 

-  Requisiti professionali del perito; 

-  Possibili oggetti di stima; 

-  Prezzo di mercato e valore di stima; 

 Aspetti economici e valori di 

stima dei beni: 

- Generalità; 

- Valore di Mercato; 

-  Valore di capitalizzazione dei redditi; 

-  Valore di costo di produzione e riproduzione; 

-  Valore di trasformazione; 

-  Valore di surrogazione; 

-  Valore complementare; 

 Metodo di Stima: - Confronto come base del metodo di stima; 

- Fasi del giudizio di stima; 

- Caratteristiche dei beni influenti sul valore; 

- Parametro di stima; 

- Termini del confronto estimativo; 

- Principio dell’ordinarietà; 

- Passaggio dal valore ordinario a quello definitivo di 

stima; 

 Procedimenti di stima: - Classificazione generale dei procedimenti; 

- Procedimenti sintetici per la stima del valore di 

mercato; 

- Procedimenti analitici per la stima del valore di 

mercato; 

- Procedimenti sintetici per la stima del valore di costo; 

- Procedimenti analitici per la stima del valore di costo; 
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MODULO: ESTIMO URBANO 

 I fabbricati civili - Generalità e classificazione; 

- La locazione delle abitazioni; 

- La locazione ad uso non abitativo; 

- Caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati; 

 Stima dei fabbricati civili - Scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati 

civili; 

- Stima sintetiche del valore di mercato; 

- Stima analitica del valore di mercato; 

- Aggiunte e detrazioni al valor capitale; 

- Il valore di trasformazione ; 

- Il valore complementare; 

 Stima dei fabbricati 

industriali 

- Generalità; 

- Criteri di stima; 

 Stima delle aree fabbricabili - Nozione di area fabbricabile; 

- Mercato delle aree fabbricabili; 

- Caratteristiche influenti sul valore delle aree 

fabbricabili; 

- Stima del valore di trasformazione; 

- Stima delle aree urbane fabbricabili; 

- Stima per cessione di cubatura edificabile; 

 Stima dei parchi e giardini e 

singoli parchi ornamentali 

- Funzione di giardini, parchi e criteri di stima; 

- Stima del valore di mercato; 

- Stima del valore complementare; 

- Stima del valore di trasformazione; 

- Stima del valore di costo di riproduzione; 

- Stima di un albero ornamentale; 

 La stima dei valori 

condominiali e la redazione 

delle tabelle millesimali: 

- Generalità; 

- Regolamento di condominio 

- Tabelle millesimali; 

- Determinazione dei millesimi; 

- Ripartizione delle spese; 

MODULO:ESTIMO RURALE 

 Stime relative ai beni rustici - Generalità e oggetti di valutazione; 

- Mercato dei fondi rustici; 

- Stima dei fondi rustici; 

- Stima dei fondi affittati; 

- Stima dei singoli appezzamenti; 

 Stima delle scorte, delle 

anticipazioni colturali, dei 

frutti pendenti e delle colture 

arboree da frutto 

- Stime delle scorte aziendali; 

- Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti; 

- Stime relative alle colture arboree da frutto; 

MODULO: ESTIMO LEGALE 

 Stima dell’indennità per 

miglioramenti fondiari su 

fondo altrui 

- Generalità; 

- Miglioramento eseguito dall’affittuario di un fondo 

rustico; 

- Miglioramento eseguito dall’usufruttuario; 
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- Miglioramenti eseguiti dal possessore; 

- Miglioramenti eseguiti dal locatario; 

 Stima dei danni - Generalità; 

- Criteri generali di valutazione dei danni e procedure 

peritali; 

- Danni da incendio; 

Stima in materia di 

espropriazione per pubblica 

utilità 

- Generalità 

- Aspetti fondamentali della materia; 

- Indennità di esproprio; 

- Cessione volontaria; 

- Utilizzazione di un immobile senza titolo imposizione 

di servitù, danneggiamento e occupazione temporanea; 

- Frutti pendenti al momento dell’occupazione; 

- Retrocessione totale o parziale; 

 Stime relative alle servitù 

prediali 

- Richiami giuridici; 

- Criteri generali di determinazione dell’indennità per le 

servitù coattive; 

- Servitù di passaggio coattivo; 

- Servitù di elettrodotto coattivo; 

MODULO: ESTIMO CATASTALE 

 Catasto terreni - Generalità; 

- Formazione del catasto; 

- Evoluzione del sistema catastale; 

- Consultazione degli atti catastali;  

 Il catasto fabbricati - storia e legislazione del Catasto fabbricati; 

- Formazione del catasto; 

- Consultazione degli atti catastali; 

 

Metodi di insegnamento 

In generale, si è cercato di far acquisire ai studenti la capacità di inquadrare lo schema teorico di risoluzione 

dei temi estimativi proposti, curando la stesura di relazioni tecniche di stima complete e coerenti.  

L’insegnamento della materia è stato condotto utilizzando la lezione frontale e interattiva con ampi spazi 

dedicati in all’approfondimento. Il libro  di testo è stato integrato da materiali provenienti  da  altri  testi,   da  

fonti  aggiornate  in  materia  di  estimo. Si  è  favorito il  collegamento  interdisciplinare  con  le  materie 

dell’area      tecnica.   

Le  Lezioni  tecnico-pratiche,  a  cura  del  prof.ssa  Ciaramaglia,  hanno  curato l’aspetto  applicativo  delle  

procedure  di  stima  in  campo  catastale,  fiscale,  dei  valori condominiali.   

 

Metodi di verifica/ valutazione 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi preordinati e la relativa valutazione ci si è avvalsi degli   

strumenti sotto elencati, seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di classe :  

- colloquio tradizionale  

- esercitazioni assegnate a casa  

- verifiche scritte nella forma di relazioni tecniche di stima 

- verifiche scritte secondo le tipologie previste dal ministero per la terza prova d’esame; 
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Mezzi didattici  

Libro di testo: Il Nuovo Estimo con Principi di Economia - (Franchi - Ragagnini) – Bulgarini – Appunti – 

Schemi – Prontuario – Manuali - Calcolatrice - Computer 

 

                                                                 ALLEGATI 
 

                                 Quesiti delle simulazioni della Terza Prova 

 
Prima Simulazione del 28/03/2018 

 

TOPOGRAFIA 

 

      1) Spiegare le differenze di calcolo tra spianamenti inclinati ed orizzontali.  ( max 10 righe ) 

      2) Indicare la differenza tra rettifica e ripristino di un confine.   ( max 10 righe ) 

         3) Indicare i vari metodi tramite i quali può essere effettuata la misurazione della superficie dei terreni e,  

              tra i tanti, sceglierne almeno uno descrivendone il relativo grado di precisione.    ( max 10 righe ) 

 

INGLESE 

 

1) What biomorphic elements did Gaudi insert in his architectural creation?   ( max 10 righe ) 

      2)  What are the characteristics of the Prairie Houses and what is its best example?   ( max 10 righe ) 

3) What is Renzo Piano’s Architectural Philosophy?   ( max 10 righe ) 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

1) Cosa si intende per Momento Resistente e come si calcola?     ( max 10 righe ) 

2) Precisare il significato di Urbanistica sostenibile ed Urbanistica partecipata.    ( max 10 righe ) 

 

MATEMATICA 

1)    Calcola  il seguente integrale definito  




1

1

2 86 dxxx    e spiega il significato geometrico del   

   valore trovato.  ( max 10 righe) 

 

      2)     Illustra  il concetto di  primitiva  di  una  funzione.  Perché  se  una  funzione  ammette una  

              primitiva  allora ne  ammette infinite?  

              Dimostra che la funzione xxxF 2)( 2   è una primitiva  della funzione 
xx

x
xf

2

1
)(

2 


 . 

              ( max 10 righe ) 
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Seconda Simulazione del 26/04/2018 

 

STORIA 

 

     1)  Quali problemi si trovò ad affrontare la Destra Storica dopo la costituzione del Regno d'Italia?  (max 10 righe) 

     2)  Quali furono le cause e le fasi della rivoluzione in Russia?    ( max 10 righe ) 

     3)  Crisi del ’29 negli USA: che cosa accadde e quali furono le ragioni? Quali conseguenze ne ebbe  l'Europa?             

          ( max 10 righe ) 

 

INGLESE 

 

     1) What are the five points of Le Corbusier's architecture and what is their best application? ( max 10 righe ) 

 2) Who is Walter Gropius and what traits of his work influenced the subsequent architetture?  (max 10 righe) 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

1) Cosa si intende per fascia piena in un solaio latero-cementizio e per quale motivo viene realizzata?      

(max 10 righe ) 

2) Quali furono i motivi che portarono, nel dopoguerra, alla crisi del “Funzionalismo”?   (max 10 righe ) 

3) What do we mean by "urban sprawl" and what are its consequences?    ( max 10 righe ) 

 

TOPOGRAFIA 

 

 1)  Progetto stradale: descrivere come si imposta il calcolo delle curve circolari nella poligonale  d’asse.   

       ( max 10 righe ) 

 

2) Divisione di superfici: indicare i differenti metodi di calcolo nel caso di direzione assegnata, e    

descrivere almeno una delle modalità di calcolo.               ( max 10 righe ) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo)                                 

 

Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 

* punti che concorrono alla sufficienza 

 

 

Parametri e indicatori  Livelli di prestazione   Misurazione e 

Valutazione 

Punteggio 

 

 

a 

Comprensione del 

testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata 

compresa  
0,5  

2 L’idea centrale del testo è stata 

parzialmente utilizzata 
1,50 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa 

e utilizzata in modo essenziale 
3* 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa 

e utilizzata in modo soddisfacente e 

corretto 

4 

 

 

b 

Analisi delle 

componenti testuali 

1 L’ elaborato non risponde alle richieste 

di analisi del testo 
0,5  

2 L’ elaborato risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo parziale 
1,5 

3 L’ elaborato risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo essenziale 
2,5* 

4 L’ elaborato  risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo soddisfacente e 

corretto 

4 

 

c 

 

Approfondimenti  e 

contestualizzazione 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono 

stati svolti 
0,5  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati 

svolti  in modo essenziale 
1,5* 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati 

svolti in modo adeguato e corretto 
3 

 

 

d 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’ elaborato presenta molti errori di 

ortografia, di sintassi e di semantica 
1  

2 L’ elaborato presenta qualche errore di 

ortografia e molti  errori di sintassi e di 

semantica 

2 

3 L’ elaborato  presenta qualche lieve 

errore di sintassi e di semantica 
3* 

4 L’ elaborato  non presenta errori di 

ortografia, di sintassi e di semantica 
4 

 Punteggio totale della prova                                                    
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C-D tema di ordine generale -  ordine storico 

 

 

 Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 

 

 

Parametri e indicatori   Livelli di prestazione  Misur

azione 

e 

Valuta

zione 

Punteggio 

 

 

a 

Pertinenza traccia 1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa e 

utilizzata 
0,5  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente utilizzata 1,5 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 

2,5* 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente 
3 

 

 

 

b 

Conoscenza dei 

contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono  conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo parziale 
2 

3 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo essenziale 
3* 

4 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 

 

c 

Correttezza e proprietà 

 linguistica 

1 L’ elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
1  

2 L’ elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti  

di sintassi e di semantica 
2 

3 L’ elaborato  presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2,5* 

4 L’ elaborato  non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
4 

 

d 
Coerenza ed originalità 

nell’ argomentazione 

1 Elaborato privo di  coerenza  in relazione alla tipologia di 

scrittura 
0,5  

2 Elaborato sviluppato in modo  coerente e  in relazione alla  

tipologia di scrittura 

1* 

3 Elaborato  sviluppato in modo coerente e originale  in 

relazione alla tipologia di scrittura 
2 

 

e 
Capacità di sintesi  1 L’ elaborato non è impostato in modo sintetico e manca di 

elementi critici 
0,5  

2 L’ elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca di 

elementi critici 

1* 

3 L’ elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di giudizio 
2 

                                                                             

                                                                                                         

Punteggio totale della prova                                    

 

* punti che concorrono alla sufficienza 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B:  SAGGIO BREVE -  ARTICOLO DI GIORNALE 

 

Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 
 

Indicatori Livello Punti 

 

Adeguatezza 
II testo risponde alla richiesta, ovvero: 

• sono stati usati i documenti forniti, le citazioni e le note bibliografiche sono state 

scritte correttamente (le fonti sono riconoscibili) 

• il testo ha la lunghezza richiesta 

• il testo è argomentativo (per il saggio breve), espositivo o argomentativo (per  l’articolo 

saggistico) 

• viene indicata la destinazione editoriale (per l'articolo di giornale) 

• è presente un titolo adeguato. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 3 

 

Caratteristiche del contenuto 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e significativo, ovvero: 

• non contiene parti fuori tema (pertinenza) 

• ha un'idea centrale generale (tesi) riconoscibile e le idee presenti nel testo sono 

coerenti rispetto all'idea centrale 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise; il contenuto non é limitato alla sintesi 

dei documenti, ma é arricchito da riferimenti ad altre conoscenze ed esperienze. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

 

Organizzazione del testo 

Il testo é ben organizzato, ovvero: 

• ha un’articolazione chiara e ordinata (sono rintracciabili un inizio, uno sviluppo e 

una conclusione) 

• c’é equilibrio tra le parti  c’è continuità tra le frasi (non si salta da un'idea all’altra, le 

idee sono legate, l’uso dei connettivi e coerente). 

I documenti sono stati utilizzati in modo coerente , con adeguate capacità di 

rielaborazione 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

 

Lessico e stile 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed efficaci,ovvero il testo é dotato di: 

• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono assenti luoghi comuni ed 

espressioni enfatiche) 

• formai scorrevole e chiara 

• registro adeguato alla tipologia di scrittura 

 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

Correttezza ortografica e morfosintattica 

Il testo é corretto, ovvero presenta: 

• correttezza ortografica 

• correttezza morfosintattica (concordanze, uso dei modi e tempi verbali, struttura 

logica della frase) 

• punteggiatura appropriata. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

Osservazioni 

 Totale 
 

* punti che concorrono alla sufficienza 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta: ESTIMO 
 

Candidato/a _________________________   ___________________________    Classe  __   sez. __ 

                                   cognome                                                   nome 

 
 

Indicatori Punti Descrittori P.attribuiti 
 

 

Conoscenze 

della normativa, 

dei criteri e dei metodi 

di valutazione 

 

p. 6 

 

p. 5 

 

p. 4* 

 

p. 3 

 

p. 2 

 

p. 1 

 

 

Complete e approfondite 

 

Complete con qualche imprecisione 

 

Corrette ed essenziali 

 

Superficiali 

 

Frammentarie 

 

Scarse 

 

 

 

Competenze: 

risoluzione dei quesiti 

estimativi alla luce 

delle conoscenze 

richieste 

 

 

p. 6 

 

p. 5 

 

p. 4* 

 

p. 3 

 

p. 2 

 

p. 1 

 

Complete e corrette 

 

Complete con qualche imprecisione 

 

essenziali 

 

Parziali 

 

Parziali e frammentarie 

 

Lacunose 

 

 

 

 

Capacità  

di analisi del caso 

concreto di stima, 

di sintesi e rielaborazione 

dei dati 

 

 

p. 3 

 

p. 2* 

 

p. 1 

 

Spiccate e originali, con linguaggio tecnico appropriato 

 

Apprezzabili, con linguaggio tecnico quasi corretto 

 

Non del tutto evidenziate 

 

 

*punteggio che evidenzia la sufficienza           

 

TOTALE PUNTI ___________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

Alunno /a _____________________________  __________________________        Classe ___   sez. ___  

                                           cognome                                                            nome 

 

 
Conoscenza delle 

tematiche richieste e 

comprensione del testo 

 

(0-5) 

Competenze nell’operare 

le sintesi 

 

 

 

(0-5) 

Competenze 

linguistiche 

generali, uso 

lessico tecnico 

 

 

(0 - 2.5) 

Capacità di 

rielaborazione 

personale 

 

 

 

(0 - 2.5)  

 

 

Disciplina 

In
ad

eg
u

at
a 

P
ar

zi
al

e 

E
ss

en
zi

al
e
 

A
b

b
as

ta
n
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co
m

p
le

ta
 

C
o

m
p

le
ta

 e
d
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p

p
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p
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a 

In
ce
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e 

e 
li

m
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at
e 

Im
p
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ci

se
 

S
u

ff
ic

ie
n

ti
 

C
o
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et

te
 e

d
 a

p
p
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p
ri

at
e 

P
re

ci
se

 e
 p

u
n

tu
al

i 

In
ce

rt
e 

e 
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m
it

at
e 

S
u

ff
ic

ie
n

ti
 

P
re

ci
se

 e
 p

u
n

tu
al

i 

D
is

o
rd

in
at

a 

L
in

ea
re

 

A
rt

ic
o

la
ta

 e
 s

ic
u

ra
 

Punteggio 

attribuito 

 
 0-1 2 3  

**

* 

4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 2.5 0-1 2 2.5

55 

0 - 15 

1)                    
2)                    
3)                    
1)                    
2)  

a..ESTEE

TECNOL

OGIA 

                 
3)                    
1)  

 

 

                 
2)                   
1)                   
2)                   
 

 

   TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato/a ______________________________  ________________________    Classe __    sez. __ 

                                           cognome                                                            nome 

 

 

Indicatori Punti Descrittori P.attribuiti 

 

 

 

 
Conoscenza 
degli argomenti 

 
p. 8 
p. 7 
p. 6 
p. 5* 
p. 3-4 
p. 2 
p. 1 

 
Completa e approfondita 
Completa  
Completa con qualche imprecisione 
Corretta ed essenziale 
Superficiale  
Scarsa  
Scarsa e confusa 

 

 

 

 

 
Competenza  
linguistica 

 
p. 7  
p. 6 
p. 5* 
p. 4 
p. 3 
p. 2 
p. 1 

 
Esposizione fluida e appropriata 
Esposizione  chiara e corretta 
Esposizione corretta 
Esposizione non sempre corretta 
Esposizione affetta da errori 
Esposizione scorretta 
Esposizione gravemente difficoltosa 

 

 

 

 
Capacità  
di analisi  
e di sintesi 

 
p. 7 
 
p. 6 
p. 5* 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
p. 1 

 
Sa fare analisi corrette e personali, sintesi precise e 

coerenti 
Sa fare analisi corrette e sintesi coerenti 
Sa fare analisi e sintesi in modo corretto 
Sa fare analisi e sintesi, anche se talvolta parziali e 

imprecise 
Non sa fare analisi e sintesi in modo corretto 

autonomamente 
Non sa fare analisi e sintesi, se non guidato 
Denota gravi difficoltà nel fare analisi e sintesi 

 

 

 
Competenza  
a rielaborare e collegare 
dati e informazioni 

 
p. 8 
p. 7 
 
p. 6 
p. 5* 
p. 3-4 
p. 2 

p. 1 

 
Ha competenze rielaborative spiccate e creative 
Ha competenze rielaborative, sa collegare dati e 

informazioni 
Sa organizzare dati e informazioni in modo personale 
Sa organizzare dati e informazioni in modo corretto 
Sa organizzare dati e informazioni in modo semplice 
Non sempre sa organizzare dati ed informazioni 
Non sa organizzare dati e informazioni 

 

TOTALE PUNTI ___________/30 

note:* punti che concorrono alla sufficienza 

 

Il presente documento, in copia originale protocollata e sottoscritta dal consiglio di 

classe, è depositato agli atti della scuola.  


