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ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Dal 01/09/2014, come previsto dal piano di dimensionamento, approvato dalla Regione Molise nel 

mese di luglio del 2014, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” si ramifica in: 

Istituto  

•Tecnico Economico 

•Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio 

•Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio ha un’antica tradizione e una storia che lo 

vede radicato sul territorio.  

Ha, infatti, origini antiche nel tempo: è sorto nei primi decenni del secolo scorso, associato 

all’Istituto Tecnico per Ragionieri “L. Pilla”. 

Dal 1977 ha acquisito vita autonoma trasferendosi nella sede ubicata in via delle Frasche n. 44. 

Successivamente alla separazione dall’Istituto per Ragionieri fu denominato “Giulio Pittarelli”, 

insigne personaggio molisano. 

L’Istituto nel tempo si è costantemente evoluto arricchendo la sua offerta formativa ampliando le 

competenze tradizionali del geometra con quelle dell'esperto in ambiente e territorio. 

Nell’anno scolastico 2010/11, con la riforma “Gelmini”, l’Istituto Tecnico per Geometri diventa, a 

partire dalle prime classi: Istituto Tecnico - Indirizzo “Costruzioni-Ambiente-Territorio”. 

Dal 2014, dopo il piano di dimensionamento, l’’istituto ha di nuovo sede in Via Veneto insieme 

all’Istituto Tecnico Economico. 

CONTENUTI E CURRICOLI 

A partire dall'anno scolastico 2018/19 le aule sono state trasformate in aule laboratorio disciplinari; 

esse sono state assegnate in funzione delle discipline che vi si insegnano per cui possono essere 

riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il docente 

non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, 

ma può adeguarlo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 

strumentazioni, device, software, ecc., secondo l'idea del movimento AVANGUARDIE 

EDUCATIVE. 
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PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il tecnico diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio acquisisce una mentalità di correttezza 

nei rapporti interpersonali, di rispetto di normative, di puntualità nelle scadenze, di onestà di 

comportamento, in modo da coniugare competenze ed etica professionale. 

Per questo la scuola offre stimoli e favorisce l’acquisizione di capacità che consentano al tecnico di 

sapersi bene orientare nelle singole specificità che il mondo del lavoro, nella sua complessità e 

molteplicità di richiesta, può esigere, e di essere quindi in grado di risolvere le problematiche 

attinenti ai vari campi di applicazione del lavoro, attraverso una corretta impostazione creativa, 

metodologica e programmatica. 

La preparazione specifica si basa prevalentemente sul possesso di capacità grafico – progettuali 

relative ai settori del rilievo e delle costruzioni, nonché di concrete conoscenze inerenti 

l’organizzazione e la gestione del territorio,  da operare in modo consapevole. 

La formazione, integrata da idonee capacità linguistico - espressive, logico - matematiche ed 

informatiche, viene completata dall’acquisizione di buone conoscenze economiche, giuridiche ed 

amministrative e consentirà al diplomato l’inserimento in situazioni di lavoro diversificate e/o la 

prosecuzione degli studi. Tutti i diplomati potranno, infine, partecipare agli esami di Stato per 

l’accesso alla professione di geometra secondo le disposizioni normative attualmente vigenti 

(Parere reso dall’Ufficio Legislativo in data 16/06/2015 e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto del 

Ministro in data 28/09/2015). 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, composta da venti alunni, 17 ragazzi e 3 ragazze,  ha seguito con interesse ed attenzione 

diversificati le lezioni, partecipando al dialogo educativo a volte con interventi pertinenti e 

costruttivi altre volte limitandosi ad ascoltare. 

Un buon numero di alunni, motivato ed interessato alle attività didattiche, ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo, si è impegnato assiduamente ed ha raggiunto un buon livello di 

preparazione in tutte le discipline, in particolare quelle professionalizzanti. Un esiguo numero di 

alunni ha, invece, conseguito un profitto appena sufficiente a causa di un impegno discontinuo ed 

uno studio superficiale. 

Gran parte degli allievi si è interessata ed ha partecipato attivamente anche alle attività 

extracurriculari organizzate dalla Istituzione Scolastica.  

La classe nel complesso è stata sempre coesa ad eccezione di casi isolati. Il comportamento è stato 

vivace ma fondamentalmente corretto e rispettoso delle regole scolastiche, sebbene per la maggior 

parte dei discenti la frequenza è risultata poco regolare, per alcuni discontinua e solo un esiguo 

numero ha frequentato assiduamente le lezioni. Il rapporto con il corpo docente è stato improntato 

al rispetto reciproco. 

Durante tutto il ciclo scolastico e nell’anno in corso, gli alunni con carenze formative sono stati 

supportati anche in modo diversificato, con interventi di recupero, in itinere e pomeridiano, nonché 

di potenziamento.  

Le strategie didattiche sono state modulate in relazione agli obiettivi da raggiungere ed alle esigenze 

degli alunni i quali, gradualmente, hanno potenziato l'autonomia nello studio e acquisito 

competenze sebbene rimangano livelli non omogenei.  Gli alunni complessivamente, hanno 

acquisito i contenuti essenziali delle discipline e hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti sia 

per le materie tecniche che umanistiche. 

La classe,  nel complesso,  alla fine del percorso degli studi ha raggiunto le competenze curriculari:  

nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle costruzioni, nell’impiego 

degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 

ottimale delle risorse ambientali, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre 

componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili 

e allo svolgimento di operazioni catastali. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 
 

 
 

Studenti rappresentanti D'Amico Piofrancesco, Neagu Cosmin Marius 
Genitori rappresentanti Non Eletta 
Coordinatore Di  Lisa Lidia 

 
  

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ. A 

Disciplina N° ore 
settimanali Docente Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Cameli Pasqualino no no si 
Proget. Costruzioni 
Impianti 

5 Testa Giovanni 
si no si 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 Mazzeo Antonella 
si si si 

Storia 2 Mazzeo Antonella si si si 
Lingua Inglese 3 Bastianini Eleonora no si si 
Matematica 3 Di Lisa Lidia si si si 
Estimo 4 Di Lisa Ireneo si si si 
Topografia  4 Chiavaro Antonio no no si 
Gest. Cant.Sicurezza 
Ambiente Di lavoro 

2 Michele Rauso 
no no si 

Scienze Motorie 2 Liberatore Antonio no si si 
Proget. Costruzioni 
Impianti 

2 De Michele Nicola 
Nunzio no no si 

Docente ITP  Lab. 
Sc. e Tecn. 

3 Gattozzi Giorgio 
si si si 

Docente ITP  Lab. 
Sc. e Tecn. 

4 Laorenza Carmine si si si 
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COMPOSIZONE DELLA CLASSE                                                 PROVENIENZA 
 
 
1. BARCA ALESSANDRO                                                           CAMPOBASSO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. CAMPANELLI SONIA                                                              CARLANTINO (FG) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. CANONICO FRANCESCO                                                      CAMPODIPIETRA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. COPALUCCI KEVIN                                                                CAMPODIPIETRA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. D'ADDARIO GIUSEPPE                                                          RIPABOTTONI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. D'AMICO PIOFRANCESCO                                                     CERCEMAGGIORE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. DI BIASE ANTONIO                                                                 CAMPOBASSO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. DI DOMENICO ALEX                                                                TORO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. DI FLORIO VITTORIO                                                              CAMPODIPIETRA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. FRATANGELO SPINA JULIETH                                             CAMPOBASSO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. GAROFALO SIMONE                                                             CAMPOBASSO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. IOCCA GABRIELE                                                                  CAMPOBASSO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. MANOCCHIO VALENTINA                                                      BARANELLO 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. MARINO LUCIANO                                                                  TUFARA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. MORCONE ALESSIO                                                               FOSSALTO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. MORGESE FERNANDO                                                          MIRABELLO SANNITICO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. NEAGU COSMIN MARIUS                                                      CASTELPAGANO ( BN ) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. RIVELLINO LUCA                                                                    CAMPOBASSO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. SALVATORE LEONARDO                                                      CAMPOLIETO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. SAMMARTINO DAVIDE                                                          CAMPOBASSO  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Vedi programmazione di classe 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei Docenti inserita 
nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C  X         

Problemi      X X  X   

Esercizi    X X X  X  X 

Prove Strutturate    X  X X X   

Prove Semi strutturate    X  X  X   

Simulazione prova Esame di Stato  X     X X   

PROVE  ORALI           

Colloqui (interrogazione lunga)  
 X X X X X X X X  

Domande a risposta breve 
(interrogazione breve) X X X X X X X X X X 

Questionario  X X X       

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici   e  giochi di squadra          X 

Lavori in laboratorio      X X    
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO  
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 
Lezione interattiva  e partecipativa X X X X X X X X X X 
Lavoro individuale    X X X X X X  
Lavori  in coppie e di gruppo   X   X  X X  

Simulazioni         X  
Lezioni e lavori in   laboratorio      X  X X  
Debate  X X        
Attività di recupero in itinere  X X X X X X  X  
Brain storming  X X X X     X 
Problem solving    X X      

Discussione guidata  X X   X X    

Consulenze esterne           

Esercitazioni pratiche      X X X X X 

Uscite sul territorio      X X  X  
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STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Libro di testo X X X X X X X X X X 
Consultazione di altri  testi X     X X X   
Manuali  tecnici: codici, vocabolari    X  X X X    
Schemi,mappe concettuali, dispense  X X X X X X X   

LIM, audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. X X X X X X X X X  

Laboratori      X X  X  
Palestra  e  attrezzi          X 
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SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 
 
Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al seguente 
schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF: 

 
 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORE 

10 Eccellente Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, applica efficacemente le conoscenze nei vari ambiti, opera 
approfondimenti personali offrendo spunti innovativi; utilizza linguaggi 
settoriali e registri linguistici appropriati con stile personale e creativo. 

9 Ottimo Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, approfondisce e coordina i concetti trattati, li sviluppa con 
ampiezza e si esprime con correttezza formale, proprietà lessicale, efficacia 
comunicativa. 

8 Buono Dimostra di possedere conoscenze approfondite; procede con sicurezza, 
senza errori concettuali, con chiarezza argomentativa, sostanziale 
correttezza formale ed espressiva. 

7 Discreto Dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur commettendo 
qualche errore non determinante; si esprime in modo corretto e lineare. 

6 Sufficiente Dimostra di aver acquisito gli elementi minimi in termini di conoscenze e di 
saperli applicare anche se con errori non pregiudizievoli sia di contenuto 
che di forma. 

5 Lievemente insufficiente/ 
Mediocre 

Dimostra l’acquisizione parziale degli strumenti minimi indispensabili, con 
limitate capacità di applicazione; la comunicazione è incerta. 

4 Gravemente Insufficiente Le acquisizioni appaiono frammentarie con conseguenti difficoltà nelle 
connessioni, nelle procedure applicative e nella comunicazione. 

3/1 Scarso/ nullo Il carattere frammentario delle rare acquisizioni, la mancanza di 
connessioni, i numerosi errori nell’applicazione dimostrano l’inconsistenza 
della preparazione e rendono precaria la comunicazione. 
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Criteri di attribuzione dei crediti 
 
Ai sensi della Tabella allegata al D.Lvo n. 62 del 13.04.2017 e della nota ministeriale del 4.10.2018 
sugli Esami di Stato 2019, il Consiglio ha provveduto ad effettuare per ciascuno studente la 
conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e quarto anno, come da 
seguente tabella: 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 
Candidati che sostengono l’esame nell’A.S. 2018/19 

Alunni classe quinta 
Somma dei Crediti acquisiti 

classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 
17/18 

Somma nuovi crediti 
per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 
 7  16 
 8  17 
 9  18 

 10  19 
 11  20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
La conversione del credito scolastico effettuata è stata la seguente: 

 

ALUNNO  
Somma crediti 

conseguiti per il III e per 
il IV anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno 

(totale) 
1. Barca Alessandro                10                  19 

2.Campanelli  Sonia                12                  21 

3.Canonico Francesco                10                  19 

4.Copalucci Kevin                10                  19 

5.D'Addario Giuseppe                12                  21 

6.D'Amico Piofrancesco                12                  21 

7.Di Biase Antonio                12                  21 

8.Di Domenico Alex                8                  17 

9.Di Florio Vittorio                12                  21 

10.Fratangelo Spina Julieth                8                  17 
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11.Garofalo Simone                12                  21 

12.Iocca Gabriele                11                  20 

13.Manocchio Valentina                14                  23 

14.Marino Luciano                8                  17 

15.Morcone Alessio                8                  17 

16.Morgese Fernando                10                  19 

17.Neagu Cosmin Marius                9                  18 

18.Rivellino Luca                10                  19 

19.Salvatore Leonardo                11                  20 

20.Sammartino Davide                8                  17   

 
Per il corrente anno scolastico l’attribuzione del credito del V anno avverrà sulla base della 
seguente tabella 
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FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
Il grado di apprendimento è stato osservato e valutato sulla suindicata scala tassonomica: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione alla quale è stata aggiunta la 
voce “esposizione”, da intendersi come competenza trasversale, come uso dei mezzi espressivi nelle 
varie prestazioni. Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati, inoltre, i 
seguenti: partecipazione; impegno; frequenza; progressione di apprendimento; propensione verso il 
recupero (anche in itinere); livello di partenza dell’alunno e livello della classe.   
 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte  
Differenze fra la normativa italiana e quella 

britannica Gestione del Cantiere e sicurezza - Inglese  
Programmazione territoriale Estimo – Progettazione – Topografia  

Masterplan, programmazione territoriale e 
sostenibilità ambientale Estimo – Progettazione - Inglese  
Nazismo e razionalismo tedesco Progettazione -  Storia  

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Attività/prodotto 

“Facciamo la pace” Storia - Italiano Flipped classroom/ powerpoint 
 
 
 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) di seguito riassunti: 
 
• STUDI IMPRESE MALTA 

• IMPRESA SIMULATA 

• PROGETTO SIMULATO SPAZIO VERDE 

• PROGETTAZIONE E URBANISTICA 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  
NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

VISITA FACOLTÀ DI INGEGNERIA NAPOLI 1g 
   
   
   

Viaggio di istruzione BIENNALE DI ARCHITETTURA 
 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
 

VENEZIA  
 
BERLINO & DESSAU  

3gg 
 
5gg 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

AVANGUARDIE EDUCATIVE DEBATE CAMOBASSO  
OLIMPIADI DELLA TOPOGRAFIA SULMONA 1g 
BIENNALE DI ARCHITETTURA CAMPOBASSO 7g 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA CAMPOBASSO 7g 
CRISI DELL’EDILIZA NEL MOLISE CAMPOBASSO 1g 

Incontri con esperti  TAVOLA ROTONDA “GEOMETRI 5.0” 
ORDINI DEGLI ARCHITETTI, 
INGEGNERI, ALBO DEI GEOMETRI E 
PRESIDENTE IMPRESE EDILI DEL 
MOLISE 
 
GIORNATA DI STUDIO “STRUTTURE 
IN LEGNO: PROGETTAZIONE E 
SOFTWARE APPLICATIVO” 
 
CONVEGNO ORGANIZZATO ANCE 
MOLISE “CRISI DELL’EDILIZIA, COSA 
FARE” 

 CAMPOBASSO  
 
 
 
 
 
CAMPOBASSO 
 
 
 
CAMPOBASSO 

 1g 
 
 
 
 
 
1g 
 
 
 
1g 

Orientamento in uscita INCONTRO CON RAPPRESENTANTI 
DELLE FORZE ARMATE 
 
SALONE DELL’ORIENTAMENTO  
 
ORIENTAMENTO  

CAMPOBASSO 
 
 
ROMA 
  
UNIMOL CAMPOBASSO 

1g 
 
 
1g 
 
1g 
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PERCORSI ELABORATI DALLA CLASSE 

 

 

 
POTSDAMER PLATZ ( foto aerea ) 

Estimo: l'esproprio ed il masterplan 

Progettazione: Bauhaus a Dessau 

Inglese: sustainability in contemporary building - green roofs 

Storia: Il nazismo 

Italiano. La poesia tra le due guerre. 

 

--------------------------------------------------------------- 
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CRISI DELL’EDILIZIA 
 
 

Estimo: crisi del mercato immobiliare 

Progettazione: titoli abilitativi 

Inglese: scaffolding and safety on the building site 

Sicurezza: cadute dall’alto 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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DOCUMENTI  A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 
 
 
 
 
 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazione di classe 

3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL)  

4. Fascicolo personale degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutinio 
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ALLEGATO 1 

(contenuti disciplinari singole materie) 
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Disciplina: RELIGIONE 
Docente: Pasqualino Cameli 

 
Tempi: 
Ore settimanali      1 
 
Libro di testo adottato: 
Uomini e Profeti   
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze  Conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo 

sviluppo espressioni più significative. Avere consapevolezza dei valori etici e 
civili tra il mondo Occidentale e quello Orientale. 

Competenze  Ricostruire le differenze culturali e religiose tra il mondo Occidentasle e quello 
Orientale. 

Capacità Riconoscere le specificità delle principali religioni. 
 
Contenuti: 
Argomenti svolti La storia di P. Massimiliano Kolbe: martire per la fede in Dio; le Parabole di 

Gesù; la formazione dei Vangeli sinottici; la natura del bene e del male 
nell’uomo in filosofia e nel pensiero teologico di S. Agostino; la Shoha dai libri 
di P. Levi; le grandi religioni del mondo: Islam,Buddismo, Confucianesimo ecc.. 
cenni alla bioetica: avro cura di te sulla vita che nasce; la storia di Ester; musica e 
religione; Enciclica di Papa Francesco sul creato. 

Argomenti  
da completare 

 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

 Lezioni interattive e/o 
frontali 

Il libro di testo, Lim, 
Documentari. 

Aula  Dialogo-
partecipazione-
attenzione-sensibilità-
mappe 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Gli allievi hanno sviluppato conoscenze su se stessi per progettare la propria 

vita; la propria libertà, giustizia, solidarietà e pace tra le persone e popoli. 
Competenze Gli allievi hanno consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

religioso espressione di civiltà, in connessione con la storia, arte e la letteratura e 
le espressioni del patrimonio culturale ed etico e del territorio che dei popoli; 
della conoscenza delle grandi problematiche di un mondo che cambia. 

Capacità Gli allievi hanno discusso ordinatamente, rispettando i propri punti di vista e 
degli argomenti trattati. 
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Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI (PROGETTAZIONE) 
Docente:   TESTA GIOVANNI 

 
 
Tempi: 
5 ORE SETTIMANALI 
 
Libro di testo adottato: 
 
Autori: Carlo Amerio –  Umberto Alasia  
 

Progettazione – Costruzioni – Impianti. Tomo 3 
 
Casa editrice: SEI - Torino 
 

 
Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscenza degli argomenti - Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica - Capacità e chiarezza 
espositiva - Correttezza e chiarezza nella predisposizione degli elaborati grafici di progetto -  
 

Competenze Riconoscere i principali movimenti culturali che hanno caratterizzato le diverse epoche studiate - 
Analizzare opere di grandi architetti, che hanno dato un contributo rilevante alla cultura architettonica 
internazionale - Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale 
- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia - Riconoscere i 
principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali - 
Analizzare e comprendere con spirito critico, le tipologie edilizie ritenute più importanti alla professione del 
geometra - Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia - Saper 
redigere progetti, con relative relazioni tecniche, di edifici attraverso uno studio sistematico e attento anche 
alle tematiche eco-sostenibili. 
 

Capacità Riconoscere e datare gli stili architettonici e i relativi  sistemi  costruttivi  caratterizzanti un periodo storico 
- Riconoscere  i  principi  della  legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali - Analizzare, controllare e verificare la progettazione da un punto di vista 
compositivo, degli standards e  la normativa - Impostare la progettazione secondo gli standards e la 
normativa urbanistica ed edilizia 
 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti MODULO 1 : STORIA DELL'ARCHITETTURA 

– LA COSTRUZIONE NELL’OTTOCENTO 
La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture - Il divorzio tra ingegneria e architettura - Città e case 
nell’industria nascente - Il Neoclassicismo. 
– LA COSTRUZIONE NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO. 
Le case degli operai all’inizio del secolo - La nascita del Movimento Moderno - Il Razionalismo - Il Bauhaus 
e Walter Gropius - Le Corbusier - Ludwig Mies van der Rohe - Frank Lloyd Wright -L'architettura 
Organica. 
 
MODULO 2 : URBANISTICA 
– URBANISTICA E INSEDIAMENTI. 
Urbanistica e insediamenti - Gi Insediamenti - La città - I grandi spazi liberi. 
– LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA. 
Programmazione e pianificazione - Tipi di piani urbanistici - I supporti giuridici della pianificazione - 
L. 1150/42; L.765/67; L. 10/77; L. 457/78; L.47/85 - Gli standard urbanistici. DDMM 1404-1444/68- 
DPR 380/01; I titoli abilitativi e gli interventi edilizi 
– I VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI. 
Definizione e tipi di vincoli - Vincoli di carattere urbanistico - Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali 
e paesaggistici - Vincoli edilizi. 
 
MODULO 3 : IL PROGETTO EDILIZIO 
– IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA. 
Il testo unico in materia di edilizia - Gli interventi edilizi - Titoli abilitativi. 
– IL PROGETTO ARCHITETTONICO 
Gli edifici residenziali e analisi delle funzioni - Dati antropometrici ed ergonomici - Caratteristiche degli 
ambienti residenziali - Aggregazioni delle funzioni e le tipologie residenziali: case isolate, a schiera, in linea, 
a ballatoio, edifici a torre - Progetto relativo a una lottizzazione di iniziativa privata 
 
 
MODULO 4 : ESPERIENZE DIRETTE 
– ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A BERLINO 
DZ Bank Haus (arch. Frank Gery) - Neue Nationalgalerie (arch. Mies Van der Rohe) - Bauhaus Archive, 
(arch. Walter Gropius) - Quartier 205 (arch. Oswald Mathias Ungers) - Quartier 206 (arch. Pei, Cobb, Freed 
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e p.) - Quartier Schutzenstrasse (arch. Aldo Rossi) - Museo ebraico (arch. Daniel Libeskind) -  Cupola del 
Reichstag, il Parlamento tedesco, (arch. Norman Foster) - Le ambasciate berlinesi - Bauhaus a Dessau (arch. 
Walter Gropius). - Potsdamer Platz con gli edifici del Masterplan 
 

Argomenti  
da completare 

Progettazione di edifici residenziali in una lottizzazione nel Comune di Riccia (CB) e delle relative opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Assemblaggio tavole architettoniche e plastico in 3D. 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
 Lezione frontale e partecipata – 

Ricerche – Uscite didattiche e 
viaggi mirati – Uso di software di 
disegno grafico 

 Libro di testo – Dispense e 
materiale digitale – Manuali - 
Computer 

 Laboratorio di progettazione - 
Aula 3D- Corridoio didattico 

 Verifiche orali e grafiche 

 
Obiettivi raggiunti: 
 
 
 
 
Conoscenze 
Competenze 
Capacità 

Gli alunni, con diversi livelli di conoscenza, al termine dell'anno scolastico hanno conseguito risultati nel 
complesso sufficienti e sono in grado di: 
- conoscere i principali movimenti culturali dall'800 ad oggi, e che hanno dato un contributo rilevante alla 
cultura architettonica, attraverso lo studio  degli esponenti più importanti e delle opere da loro realizzate; 
- progettare le tipologie edilizie ritenute più importanti alla professione del geometra, avere conoscenze 
necessarie per l’elaborazione di progetti, attraverso  i metodi di elaborazione tecnico-grafiche necessarie 
alla comprensione degli stessi; 
- progettare con gli strumenti urbanistici, integrati al quadro normativo che li regolano, utili per una corretta 
pratica professionale. 
 - interpretare ed sviluppare il metodo della progettazione e del costruire, mettere in pratica le capacità 
elaborative maturate, al fine di elaborare progetti capaci di dare risposte alle esigenze di un potenziale 
committente, attraverso l’elaborazione grafica, e non solo, dello stesso simulando un rapporto reale con un 
contesto urbano effettivo, attraverso il rispetto delle norme urbanistico-edilizie in esso vigenti. 
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Disciplina: ITALIANO 
Docente: Antonella Mazzeo 

 
Tempi: 
Ore settimanali  4 
 
Libro di testo adottato: 
M. Sambugar – G. Salà Letteratura+, vol. 3 La Nuova Italia 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze • Conoscere la complessità del quadro storico- culturale dalla metà dell’ 

Ottocento al Novecento 
• Conoscere gli aspetti più significativi degli autori e delle opere prescelte 
• Conoscere le coordinate storiche degli autori trattati 
•  

Competenze • Cogliere le caratteristiche distintive dei generi e delle opere più importanti dall’ 
Ottocento al Novecento  

• Analizzare un testo  lirico e  la prosa letteraria narrativa  
• Saper elaborare un  testo, con riferimento alle tipologie dell’Esame di Stato , 

che sia dotato di pertinenza, coesione, coerenza e correttezza espressiva  
 

Capacità • Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
• Comprendere la complessità dei quadri socio-culturali 
• Consolidare la capacità di mettere in relazione un autore con il suo tempo 
• Valutare  l’importanza delle opere degli autori esaminati sulla società del loro 

tempo 
 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti L’età del Positivismo  Naturalismo 

Verismo 
G. Verga 
 
Decadentismo e irrazionalismo nell’Europa di fine secolo 
Simbolismo 
Estetismo 
Decadentismo 
G. Pascoli 
G. d’Annunzio 
 
Le Avanguardie 
Il Crepuscolarismo 
Futurismo 
F. Marinetti 
A. Palazzeschi 
 
La narrativa della prima metà del Novecento 
L. Pirandello 
I. Svevo 
 
La nuova poesia tra le due guerre 
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La poesia ermetica 
G. Ungaretti 
E. Montale 
 

Argomenti  
da completare 

 
S. Quasimodo  
 
La narrativa italiana tra le due guerre 
 
Neorealismo  
F. Jovine 
 
 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

• Lezione frontale 
• Lezione 

partecipata   
• Discussioni 

guidate 
• Lettura e analisi 

del testo  
• Riflessione sui 

fatti con 
individuazione 
delle relazioni 
causa effetto 

• Brain-storming 
•  Debate 

  

• Libro di testo 
• Fotocopie 
• Lim 
• Audiovisivi 

  

• Aule del 
Dipartimento 

• Aula 
verifiche 

• Analisi di testi 
poetici e 
narrativi.  

• Temi tipologia 
A,B, C 

• Verifiche orali  
• Questionari 
• Discussioni 
• Debate 

 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Gli alunni, a diversi livelli: 

• Conoscono le  linee essenziali della letteratura italiana  dalla metà dell’ 
Ottocento al Novecento 

• Conoscono gli aspetti più significativi degli autori e delle opere studiate e le 
fondamentali caratteristiche stilistiche delle poesie esaminate 

Competenze Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
 

• Individuare in modo essenziale i temi  più significativi delle opere 
esaminate 

• Individuare gli aspetti essenziali e innovativi delle opere studiate 
• Riconoscere  nel complesso le innovazioni stilistiche e narratologiche 

della narrativa del primo Novecento 
• Riconoscere le fondamentali caratteristiche stilistiche delle poesie 

esaminate 
• Elaborare un  testo con riferimento alle tipologie dell’Esame di Stato, sebbene 

manifestino incertezze nella produzione scritta  
 



pag. 24 
 

 

Capacità Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
 
• Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
• Individuare semplici  ed essenziali collegamenti tra le opere degli autori 

esaminati e il contesto storico- culturale 
 

 
 
 
 
  



pag. 25 
 

 
Disciplina: STORIA 
Docente: Antonella Mazzeo 

 
Tempi: 
Ore settimanali 2 
 
Libro di testo adottato: 
Fossati, Luppi, Zanette L’ESPERIENZA DELLA STORIA, vol. 3 EDIZIONI 

SCOLASTICHE 
BRUNO MONDADORI 

 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze • Conoscere i principali eventi storici del’900 nella loro dimensione temporale 

• Conoscere la terminologia specifica della disciplina  
Competenze • Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

del ‘900 
• Perfezionare le competenze linguistiche specifiche nell’esposizione 
 

Capacità • Riflettere sulle esperienze del passato per comprendere il presente 
 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

-L’Europa della belle époque 
-L’età giolittiana 
-La Prima guerra mondiale 
-La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 
 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
-La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia 
-Il regime fascista 
-La crisi del 1929 
-Il regime nazista  
-Lo stalinismo 
--Il New Deal  
-L’Europa negli anni Trenta 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
-La Seconda guerra mondiale: gli eventi 
-La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
-L’Italia repubblicana 
 
 

Argomenti  
da completare 

IL “LUNGO DOPOGUERRA”: 
-Il mondo bipolare 
-Il piano Marshall 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 
Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 
• Lezione frontale   
• Discussioni 

guidate  
• Riflessione sui 

fatti con 
individuazione 
delle relazioni 
causa effetto 

• Brain-storming 
• Debate 
• Visione di 

documentari e 
film 

  

• Libro di testo 
• Lim 
• Audiovisivi 

 

• Aula del 
dipartimento 

• Aula 
verifiche 

 
• Verifiche orali  
• Questionari 
• Discussioni 

guidate 
• Debate 

 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Gli alunni, a diversi livelli: 

Conoscono i principali eventi storici del’900 nella loro dimensione temporale 
 

Competenze Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
• Individuare i principali eventi e personaggi del periodo 
• Individuare i problemi fondamentali del periodo 
• Individuare semplici ed essenziali relazioni di causa ed effetto 

Capacità Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
• Fare un uso sufficiente del lessico specifico 
• Riflettere, se opportunamente guidati, sulle esperienze del passato per 

comprendere il presente 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 
Docente: BASTIANINI ELEONORA 
 
Tempi: 
Ore settimanali 3 
 
Libro di testo adottato: 
House and grounds               P.Caruzzo-  J.Peters Ed:Eli 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze  Principali strutture morfosintattiche e funzioni linguistiche - Lessico e fraseologia di 

base per affrontare situazioni sociali e professionali-Aspetti socioculturali dei paesi 
anglofoni relativi al settore di indirizzo 

Competenze Usare in modo semplice e alquanto comprensibile la lingua inglese e il linguaggio 
settoriale per scopi comunicativi quotidiani e professionali 

Capacità Comprendere idee principali e semplici dettagli di testi non complessi scritti e orali 
riguardanti argomenti noti di attualità , di studio e di settore. Produrre semplici testi 
scritti ed orali riguardanti argomenti quotidiani o relativi al proprio settore di 
indirizzo.Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 
personale, lo studio e il settore di indirizzo  

 
Contenuti: 
Argomenti 
svolti 

Structural parts of a building-Types of building-Methods of construction- Sustainable 
architecture-Alternative sources of energy and sustainable materials- Safety in the 
yard - Urbanization and the masterplan- Sustainable urban  planning 

Argomenti  
da 
completare 

Green roof 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
 Brainstorming, flipped 

classroom, lezione 
frontale, lezione 
interattiva 

 Libro di 
testo, Lim, 
fotocopie,cd 

• Aula di 
dipartimen
to 

 Domande brevi,interrogazione, prove 
strutturate e semistrutturate, prove di 
ascolto, questionari, esercizi e relazioni 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Quasi tutti conoscono le strutture morfosintattiche e funzioni principali della lingua, il 

linguaggio settoriale di base e i concetti generali degli argomenti svolti 
Competenze La maggior parte comprende il senso globale di un qualunque semplice enunciato in 

lingua di argomento quotidiano o professionale e sa trasferire sul piano operativo 
quanto appreso con una certa autonomia senza pregiudicare l’efficacia comunicativa 
anche se in presenza di errori 

Capacità Quasi tutti sanno comprendere idee principali e specifici dettagli di testi non 
particolarmente complessi riguardanti argomenti noti generali e di settore. 
Comprendono messaggi orali, semplici filmati divulgativi tecnico-scientifici di 
settore.Sanno esprimersi e produrre testi scritti su argomenti generali, di studio e di 
settore in maniera comprensibile ma non sempre autonoma e scevra da errori.Le 
capacità di interazione sono per la maggior parte degli alunni minime . 
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente: DI LISA LIDIA 

 
Tempi: 
Ore settimanali 3 
 
Libro di testo adottato: 
Leonardo Sasso Nuova Matematica a Colori 4 e 5, ediz. Verde Editore Petrini 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze  Conoscere il valore strumentale della matematica nelle applicazioni tecnico - 

professionale. 
Competenze  Saper interpretare, mediante strumenti matematici acquisiti, grafici di funzioni 

ricorrenti nei vari ambiti. 
Capacità Acquisire un uso corretto degli strumenti di calcolo. 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti Derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata della funzione 

composta, significato geometrico della derivata, Funzioni crescenti e decrescenti 
e criteri per l'analisi dei punti stazionari. Funzioni concave e convesse, punti di 
flesso. Lo studio di una funzione. Integrale definito: integrazione per 
scomposizione e integrazione di funzioni composte. Integrali definiti, 
applicazioni geometriche degli integrali definiti.  

Argomenti  
da completare 

 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

 Lezioni frontali e 
interattive,problem 
solving 

 Libro di testo 
 Appunti dettati 
 Esercizi guidati. 

 Aula  Verifiche scritte  
 Colloqui orali 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Un buon numero di discenti ha appreso gli argomenti fondamentali della 

disciplina in modo completo e consapevole altri in modo superficiale e 
mnemonico. 

Competenze Alcuni alunni riescono a costruire grafici di funzioni intere e fratte dando una 
interpretazione corretta e puntuale. 

Capacità Buona parte della classe usa in modo corretto gli strumenti di calcolo appresi. 
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Disciplina: ESTIMO 
Docente: prof. Ireneo DI LISA 

 
Tempi: 
Ore settimanali: 4 
 
Libro di testo adottato: 
CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO STEFANO AMICABILE HOEPLI 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali. Gestione e amministrazione 

immobiliare e condominiale. Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati. C.T.U. e  
C.T.P. Perizia di stima e all’estimo legale. 

Competenze Valutare i beni in relazione al quesito di stima. 
Esprimere la convenienza alla trasformazione di un bene. 
Valutare l’asse patrimoniale ed eseguire una successione ereditaria con formulazione 
delle quote di diritto e di fatto.  
Saper formulare e classificare i tipi di testamento. 
Operare in ambito catastale. 
Valutazione dei diritti.  
Risolvere i problemi in ordine alla pratica espropriativa. 
Il CTU e l’attività professionale del perito estimatore. 

Capacità Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni. Valutare i beni in considerazione 
delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato. 
Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle 
diverse categorie di beni immobili. Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti 
reali e valutare il contenuto economico e quello dei beni che ne sono gravati. Applicare 
le norme in materia di espropriazione. 
Compiere le valutazioni inerenti le successioni ereditarie. Redigere le tabelle 
millesimali di un condominio e predisporne il regolamento.  
Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei 
fabbricati.  
Operare nella gestione e amministrazione immobiliare. 

 
Contenuti: 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti 
svolti 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO  n,1  -  Estimo Generale  - 
Il perito e il giudizio di stima, la evoluzione dell’estimo,  i caratteri del giudizio di 
stima. Gli aspetti economici di  stima: valore  di  mercato, di costo, di trasformazione, 
complementare, di  surrogazione e  di capitalizzazione. 
I procedimenti di stima. Il principio dell’ordinarietà. I parametri di confronto. 
Correzioni al valore ordinario, comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni. Fasi e 
procedimenti  di stima. Il saggio di capitalizzazione. Perizia di stima: il CTU e il CTP. 
MODULO n. 2  - Estimo Urbano  - 
Stima dei fabbricati civili e rurali. Ruralità dei fabbricati. Gestione dei fabbricati, 
caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche. I condomini: tabelle millesimali, 
amministrazione, diritto e indennità di sopraelevazione.  
Stima delle aree edificabili, la cessione di cubatura, la stima dei reliquati. 
MODULO  n.3  - Estimo legale  - 
Usufrutto: costituzione, spese a carico dell’usufruttuario e del proprietario, il valore 
diritto dell’usufruttuario, valore della nuda proprietà. 
Espropriazione per pubblica utilità, l’iter espropriativo,  l’indennità di esproprio (aree 
agricole, aree edificabili),  la commissione provinciale per gli espropri, esproprio 
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Argomenti 
svolti 
 
 
 

parziale e totale, l’occupazione temporanea, la retrocessione dei beni espropriati. 
Successioni ereditarie: normativa essenziale, tipi di successione, l’asse ereditario, la 
divisione, quote di diritto e quote di fatto, la   dichiarazione di successione 
Stime cauzionali, il mutuo ipotecario, il debito residuo, estinzione del mutuo e la 
cancellazione dell’ipoteca. 
MODULO  n.4  - Estimo catastale  - 
Catasto Terreni: formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione, gli estimi 
catastali (RD-RA). Variazioni soggettive e oggettive. Documenti catastali. Voltura, tipi 
frazionamento.  
Catasto Fabbricati: formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione. Rendita 
catastale, la consistenza catastale. Variazioni soggettive e oggettive. Dichiarazione delle 
nuove unità immobiliari. L’accatastamento. 

Argomenti  
da completare 

Servitù prediali coattive. Diritto di superficie. Stima dei danni. Analisi costo benefici. 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
Lezione frontale, partecipata 
e interattiva. 
Discussioni in classe. 
Ricerche. Esercitazioni 

Libro di testo. 
Mappe concettuali. 
Prontuari e manuali.  
Computer. 
LIM. 

 Aula Verifiche scritte. 
Verifiche orali. 
 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze 
Competenze 
Capacità 

Gli alunni, con livelli diversi di conoscenze, al termine del percorso di studio delle 
discipline di “ Geopedologia, Economia ed Estimo ” hanno conseguito risultati nel 
complesso sufficienti nell’ apprendimento e relativamente al profilo educativo, culturale 
e professionale sono in grado di:  
Comprendere i problemi ed il linguaggio della dottrina estimativa. Individuare gli 
aspetti economici dei beni nella pratica estimativa.  
Applicare i procedimenti estimativi. Individuare le fasi della stima.  
Determinare il valore ordinario e attuale di un immobile.  
Conoscere il ruolo del CTU e del CTP nella pratica estimativa. 
Esprimere giudizi di stima relativi agli immobili e alle aree edificabili, nonché i giudizi 
di convenienza sulle nuove opere.  
Redigere le tabelle millesimali di  proprietà e di uso.  
Valutare l’indennità e il diritto di sopraelevazione dei condomini.  
Cogliere gli aspetti legali ed estimativi dell’usufrutto, delle servitù prediali e del diritto 
di superficie. Circoscrivere l’oggetto dell’esproprio, l’iter procedurale e le indennità. 
Conoscere l’importanza delle stime cauzionali, la modalità di estinzione del mutuo e la  
cancellazione dell’ipoteca. 
Individuare gli atti catastali.  
Descrivere i documenti catastali.  
Saper  operare in ambito    catastale.  
Compiere le principali operazioni in ambito catastale (voltura catastale, accatastamento 
di nuovi fabbricati. Individuare le operazioni soggettive e oggettive nella fase di 
conservazione del catasto. 
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Disciplina: TOPOGRAFIA 
Docente: CHIAVARO ANTONIO 

 

Tempi: 

Ore settimanali: 4 

 

Libro di testo adottato: 

Claudio Pigato Topografia 3 Poseidonia Scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Conoscere i metodi dell'agrimensura.  
• Conoscere gli allegati di un progetto stradale e le fasi di studio.  
• Conoscere gli spianamenti: formule per il calcolo delle aree e dei volumi. 
• Conoscere le procedure di aggiornamento catastale. 

Competenze • Saper applicare il metodo appropriato per il calcolo di un’area. 
• Saper impostare uno spostamento di confine.  
• Utilizzo del CAD per la progettazione stradale. 
• Saper calcolare uno spianamento.  

Capacità • Saper effettuare la progettazione un breve tronco stradale, utilizzando i 
criteri conosciuti.  
• Saper impostare uno spostamento di confine. 
• Impostare il progetto di uno spianamento. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Agrimensura: calcolo aree e rettifica dei confini; Spianamenti; Progettazione 
stradale: problemi sul veicolo e sul traffico, tracciato planimetrico, elementi delle 
curve, profilo longitudinale, sezione tipo e sezioni trasversali, opere d'arte, 
calcolo delle aree e dei volumi; Aggiornamenti del Catasto. 

Argomenti 
da completare 

Progettazione stradale: diagramma delle aree, calcolo dei volumi. 
Aggiornamenti del Catasto: programmi Pregeo e Docfa. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

• Lezione 
interattiva. 
Laboratorio di 

 Libro di testo. 
Dispense ricercate e 
commentate su 

• Aula e 
Laboratorio 
di 

 Verifiche scritte; test 
strutturati; colloqui 
orali; valutazione del 
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progettazione. 

 Esercitazioni pratiche. 
Progetto in gruppi di 
lavoro. 

internet. Esercizi 
guidati. 

informatica. progetto stradale e 
degli elaborati svolti 
nell'anno. 

 

Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Quasi tutti gli alunni hanno acquisito gli argomenti fondamentali della disciplina 

e le tecniche di progettazione e di calcolo, alcuni solo in maniera superficiale e 
maccanica. 

Competenze Un buon numero di alunni possiede competenze necessarie per progettare e 
calcolare una strada attraverso gli elaborati principali, e sa applicare i metodi di 
calcolo studiati per i diversi argomenti della disciplina.  

Capacità Un buon numero di alunni possiede padronanza nell’applicare i metodi di 
calcolo studiati comprese le capacità progettuali. 
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Disciplina:     Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 
Docente:        Michele RAUSO 

 
Tempi: 
Ore settimanali :     2 
 
Libro di testo adottato: 
V. Baraldi Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro SEI 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze • Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

• Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi. 
• Software per la programmazione dei lavori. 
• Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

 
Competenze • Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche nei luoghi di vita e di 

lavoro,  
• Organizzare e condurre i cantieri mobili,  
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

 
Capacità • Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

• Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

• Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. 
• Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere 

. 
 
Contenuti: 
Argomenti svolti • Microclima 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Cadute  dall'alto, opere  provvisionali.  
• Scavi e demolizioni 
 

Argomenti da completare  
 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
 Lezioni frontali, lavoro di 

gruppo 
 Libro di testo, elaboratori 

elettronici, Internet 
 Aule, laboratori  Interrogazioni, controllo 

degli elaborati 
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze • Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

• Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
Competenze • Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche nei luoghi 

 
Capacità • Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Liberatore Antonio 

 
Tempi: 
Ore settimanali 2 

 
Libro di testo adottato: 
A 360° Maria Giovanna Giorgetti, Paola Focacci, Umberto Orazi Mondadori 

 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze Conoscere le regole degli sport praticati. 

Conoscere i fondamentali degli sport praticati. 
Conoscere la funzione degli apparati. 
Conoscere la postura. 
I principi nutritivi. 
Tecniche di primo soccorso. 
 

Competenze Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 
dell’attività sportiva.  
Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi.  
Pratica autonomamente attività sportiva con fair play, interpretando al meglio la cultura sportiva. 
Presa di coscienza di un corretto stile di vita alimentare 
 

Capacità Essere in grado di muoversi in un contesto di gioco. 
Applicare le regole degli sport praticati in un contesto di gioco. 
Consapevolezza delle funzionalità fisiologiche ed anatomiche del corpo umano. 
Consapevolezza delle funzioni fisiologiche dei principi nutritivi. 
Praticare il BLSD in un contesto reale. 
 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti Apparato locomotore: ossa, articolazioni e muscoli. 

La Postura. 
L’apparato cardiocircolatorio. 
Il Primo soccorso. 
 

Argomenti  
da completare 

 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

Lezione frontale. 
 Cooperative learning 
 Brain Storming 

 Attrezzi presenti in palestra. 
 Lim.  
 Libro di testo 

Aula, palestra e cortile 
 

Osservazione diretta 
Prove pratiche relative agli 
sport praticati. 
Powerpoint 
Verifica scritta. 
 

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze Conoscere le regole degli sport praticati. 

Conoscere i fondamentali degli sport praticati. 
Conoscere la funzione degli apparati. 
Conoscere la postura. 
Tecniche di primo soccorso. 
 

Competenze Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 
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dell’attività sportiva.  
Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi.  
Pratica autonomamente attività sportiva con fair play, interpretando al meglio la cultura sportiva. 

Capacità Essere in grado di muoversi in un contesto di gioco. 
Applicare le regole degli sport praticati in un contesto di gioco. 
Consapevolezza delle funzionalità fisiologiche ed anatomiche del corpo umano. 
Praticare il BLSD in un contesto reale. 
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Disciplina: Progettazione, costruzioni e impianti (costruzioni e impianti) 
Docente: Prof. De Michele Nicola Nunzio 

 
Tempi: 
Ore settimanali: due 
 
Libro di testo adottato: 
Corso di : PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI – IMPIANTI. 
Autori: Carlo Amerio – Pio Luigi Brusasco – Francesco Ognibene – Umberto Alasia – Maurizio Pugno 
Casa editrice: SEI - Torino 
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI INTERNE PER SEMPLICI 

STRUTTURE 
AZIONI SULLE STRUTTURE. 
LE STRUTTURE IN LEGNO. 
CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA DI SEMPLICI STRUTTURE 
EDILIZIE. 
LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO. 
STIMA LAVORI. 

Competenze Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione; Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei 

materiali. Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture. 

Saper individuare le strutture più idonee per l’isolamento termico 

Eseguire il computo metrico di semplici opere edilizie 

 
Capacità Saper affrontare le diverse problematiche strutturali individuando le migliori 

tecniche per la realizzazione esecutiva. 
Saper calcolare in dettaglio i costi delle diverse lavorazioni edilizie. 
 

 
Contenuti: 
Argomenti svolti 
(Considerato le 
carenze riscontrate 
ad inizio anno 
relative ad 
argomenti non 
affrontati negli anni 
precedenti, si è 
ridotto notevolmente 
il programma. In 
particolare si è 
cercato  di trattare , 
visto le poche ore 
settimanali, solo gli 
argomenti ritenuti 
indispensabili per far  
conseguire agli 
alunni un’accettabile 
preparazione di 

Calcolo delle sollecitazioni interne per semplici strutture isostatiche e iperstatiche 
(Ripetizione degli anni scorsi) 
Azioni sulle strutture: tipi di carico e prescrizioni normative. 
Analisi dei carichi: carichi permanenti e carichi di esercizio. 
Modalità di applicazione dei carichi. 
LE STRUTTURE IN LEGNO. 
Materiali e prescrizioni normative. 
Sollecitazioni semplici e composte su elementi strutturali in legno. 
Semplici strutture in legno. 
Calcolo della trasmittanza di pareti ed infissi esterni 
LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 
Materiali e prescrizioni normative. 
Sollecitazioni semplici su elementi strutturali. 
Calcolo di semplici strutture in cemento armato 
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base) 
 
Argomenti  
da completare 

Computo metrico estimativo di opere edilizie riferito al prezziario della Regione 
Molise. Statica dei muri di sostegno a gravità. 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

Lezione frontale 
Osservazione materiali 

 

- Libro di testo 
- Manuali 
- Schede riassuntive  
- Documentazione 

prodotta dal docente 
- siti web 

 
  

Aula- 
Laboratorio 
informatica 

  

Verifiche orali e  
prove scrittografiche 

  

 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze La maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver acquisito i concetti base 
Competenze Pochi alunni riescono a rielaborare in maniera autonoma le tematiche relative ai 

calcoli strutturali 
Capacità Solo qualche alunno è in grado svolgere un calcolo esecutivo. 
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ALLEGATO 2 
MATERIALE PROPOSTO PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 
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Titolo del percorso Discipline coinvolte  

Differenze fra la normativa italiana e quella britannica Gestione del Cantiere e sicurezza - Inglese  

Programmazione territoriale Estimo – Progettazione – Topografia  

Masterplan, programmazione territoriale e 

sostenibilità ambientale 
Estimo – Progettazione - Inglese 

 

Nazismo e razionalismo tedesco Progettazione -  Storia  
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ALLEGATO 3 
 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E COLLOQUIO 
INTERDISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



pag. 41 
 

ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  
Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  
Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza sintattica; 
efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi imprecisioni 
lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  
Scarse e/o assenti 4  

Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  
Essenziali 6  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Completo e puntuale 10  
Completo 9  
Quasi esauriente 8  
Adeguato 7  
Accettabile 6  
Parziale 5  
Scarso/assente 4  

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

Ampia 10  
Completa 9  
Soddisfacente 8  
Adeguata 7  
Sostanzialmente adeguata  6  
Parziale/settoriale 5  
Scarsa/carente 4  

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

Esaustiva 10  
Quasi esauriente 9  
Soddisfacente 8  
Adeguata 7  
Accettabile 6  
Imprecisa/incompleta e/o parziale 5  
Mancante 4  

Interpretazione corretta e articolata del testo Chiara ed esauriente 10  
Completa 9  
Soddisfacente 8  
Appropriata 7  
Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 6  
Schematica/parziale/appena accennata 5  
Inadeguata/ assente e/o confusa 4  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______ TOTALE  
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           
………………………………………             ……………………………………… 
………………………………………             ..…………………………………….            
………………………………………             ……………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  - 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  
Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  
Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza sintattica; 
efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi imprecisioni 
lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 10  
Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  
Scarse e/o assenti 4  

Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  
Essenziali 6  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 10  
Complete 9  
Quasi esaurienti 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parziali 5  
Scarse/assenti 4  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando connettivi 
pertinenti 

Completa e soddisfacente 20  
Completa 18  
Soddisfacente 16  
Adeguata 14  
Sostanzialmente adeguata 12  
Parziale/settoriale 10  
Scarsa/carente 8  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  
Soddisfacenti 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Imprecise/incomplete e/o parziali 5  
Mancanti 4  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

 

TOTALE  

LA COMMISSIONE                  ………………………………….           
………………………………………             ……………………………………… 
………………………………………             ..…………………………………….            
………………………………………             ……………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  
 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  
Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  
Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza sintattica; 
efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi imprecisioni 
lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  
Scarse e/o assenti 4  

Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  
Essenziali 6  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 10  
Complete 9  
Quasi esaurienti 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parziali 5  
Scarse/assenti 4  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Esaustivo e completo 15  
Completo 14  
Soddisfacente 12  
Adeguato 11  
Accettabile/ schematizzato 9  
Parziale/ a volte disorganico 8  
Disorganico/incoerente 6  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Esaustive 15  
Quasi esaurienti 14  
Soddisfacenti 12  
Adeguate 11  
Accettabili 9  
Imprecise/incomplete e/o parziali 8  
Mancanti/ molto lacunosi e/o inadeguati 6  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

TOTALE  

LA COMMISSIONE                  ………………………………….           
………………………………………             ……………………………………… 
………………………………………             ..…………………………………….            
………………………………………             ……………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018-2019 
Tema di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA  

 
CANDIDATO/A______________________________________________________  - CLASSE 5A- ITCAT 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi 

della prova) 
Descrittori 

PRIMA PARTE 
(peso complessivo su voto 

finale: 75%) 

SECONDA PARTE 
(peso complessivo su voto 

finale: 25%) 

Punteggio 
totale  

(somma dei 
punteggi 

della 
PRIMA 

PARTE e 
SECONDA 

PARTE) 

Punteggio 
parziale  

 
PRIMA 
PARTE 

Punteggio 
attribuito 

 
1° QUESITO 

Punteggio 
parziale  

 
SECONDA 

PARTE 

Punteggio 
attribuito 

 
2° 

QUESITO 

1. Padronanza delle 
conoscenze  relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina 

(Punteggio max 
del’indicatore: 5) 

Complete 5  5  

 
Adeguate 4  4  

Parziali 3  3  

Frammentarie 2  2  

Inesistenti 1  1  

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

 
(Punteggio max 

del’indicatore: 8) 

Appropriata e 
corretta 8  8  

 

Complessivamente 
corretta 7  7  

Poco approfondito 
superficiale 6  6  

Parzialmente 
corretta 5  5  

Imprecisa 4  4  

Poco corretta 3  3  

Inappropriata e 
scorretta 2  2  

Completamente 
scorretta 1  1  

3. Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati, e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti.  
(Punteggio max  
del’indicatore: 4) 

Completa  4  4  

 

Adeguata  3  3  

Parziale  2,5  2,5  

Scarsa  2  2  

Inesistente  1  1  

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

(Punteggio max 
del’indicatore: 3) 

Adeguata 3  3  

 Parziale 2  2  

Scarsa 1  1  

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI /20 
 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

                                                                         
DESCRITTORI 

MISURATORI 

 
CONOSCENZE 
DICHIARATIVE  
E     PROCEDURALI 

Contenuti e metodi delle 
discipline 

Molto lacunose e/o disorganiche 1 
Lacunose e non sempre organiche 2 
Parziali e/o generiche 3 
Essenziali 4 
Organiche con alcuni approfondimenti 5 
Complete con significativi approfondimenti personali 6 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

 
Utilizzare il lessico 
specifico 

Espone in modo inadeguato e confuso; non utilizza il lessico specifico 
Giustappone   asserzioni  prive  di consequenzialità  logica , senza  fornire 
argomentazioni 

 
1 

Esporre in modo 
Efficace 
 
Argomentare 

Espone in modo approssimativo; utilizza un vocabolario specifico limitato e/o generico 
Argomenta in modo non sempre coerente 

 
 
2 

  Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico ed essenziale 
Argomenta in modo semplice, ma coerente 

            
               3 

 

Espone in modo chiaro e organico; utilizza adeguatamente il lessico specifico 
Argomenta in modo coerente, con ricorso appropriato ad alcuni elementi a sostegno 

 
4 

Espone in modo efficace; utilizza con consapevolezza i termini più adatti al contesto 
Argomenta in modo rigoroso, con scelta critica di numerosi elementi a sostegno 

 
5 

 

 
COMPETENZE 
RIELABORATIVE 

 
Operare collegamenti 
all’interno di una 
disciplina/tra discipline 
diverse 

Non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed evidenti collegamenti 
Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite 
esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
1 

  
Risolvere problemi 

Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno di contesto noto; mostra 
incertezze nell’operare semplici collegamenti tra discipline diverse 
Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite esplicitamente tutti i 
dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
2 

Individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti fenomeni all’interno di una 
disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici collegamenti tra discipline diverse.  
Risolve in autonomia, semplici problemi, di cui vengono fornite    esplicitamente 
tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive; necessita di aiuto  per 
affrontare situazioni problematiche nuove 

 
 

 
3 

  Rileva in modo puntuale analogie e differenze nel confronto tra concetti/fenomeni 
diversi all’interno di una disciplina o in discipline differenti 
Risolve in autonomia problemi abbastanza complessi e/o riferiti a contesti nuovi, 
ricercando  i dati informativi necessari ed elaborando strategie risolutive corrette 

 
4 

 
 

Stabilisce con padronanza collegamenti entro e tra discipline; opera con sicurezza 
confronti, rilevando, in modo critico e consapevole analogie e differenze. 
Risolve   problemi  che  richiedono   processi  cognitivi      complessi  e  che si riferiscono   a 
contesti nuovi, elaborando strategie risolutive efficaci ed originali, di cui fornisce una 
chiara giustificazione 

 
 

5 

 
 
COMPETENZE 
CRITICHE 

 
Esprimere un giudizio 
critico, un parere 
personale 

Guidato, esprime un giudizio critico parziale, non sempre opportunamente                  
motivato; propone una semplice rielaborazione personale. 
Indotto a riflettere sul proprio lavoro, riconoscere i più evidenti errori e, guidato, è in 
grado di correggersi. 

 
 

1 

In autonomia esprime giudizio critico, motivato con semplici argomenti; propone una 
semplice rielaborazione personale. 
Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di correggersi 

 
 

2 
 Riflettere sul proprio 

lavoro, 
autocorreggersi 

  
Esprime giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati; propone rielaborazioni 
con spunti personali. 
Analizza in modo sistematico il proprio lavoro, individuandone elementi di 
pregio e criticità. 

 
 

3 

  Elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo apprezzabili motivazioni; 
rielabora in modo originale ciò che ha appreso, fornendo spunti interpretativi personali. 
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro, 

 
 

4 

 
LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 




