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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 18 alunni, 14 ragazzi e 4 ragazze,  ha seguito con interesse le 

attività scolastiche partecipando attivamente al dialogo educativo. 

Il comportamento è stato complessivamente improntato alla correttezza per tutto il 

percorso quinquennale degli studi, facendo generalmente emergere  senso di responsabilità 

e educato rispetto delle regole.  

La frequenza alle lezioni è stata pressoché costante per la maggior parte gli studenti.   

La presenza di un alunno DSA, con programmazione per obiettivi minimi, ha 

indubbiamente agevolato l'intera classe, nel processo di integrazione e di socializzazione. 

Gli studenti con carenze formative, durante tutto il ciclo scolastico, sono stati supportati 

con interventi di recupero, in itinere e pomeridiano, nonché di potenziamento. Inoltre, sono 

state organizzate strategie didattiche al fine di conseguire competenze più autonome. Tali 

interventi hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi, seppur non sempre in modo 

omogeneo. Il metodo di studio è risultato, in genere,  adeguato sia nelle attività svolte in 

classe che in quelle al di fuori di tale contesto, ma solo in  pochi casi poco organizzato in 

autonomia.  Gli alunni, nella maggior parte, hanno evidenziato sin dall’inizio del percorso 

degli studi un atteggiamento responsabile e propositivo, tale da valorizzare le capacità 

cognitive e la crescita culturale attraverso una generale propensione e motivazione  verso 

le attività didattiche curriculari, soprattutto nelle materie professionalizzanti e nelle 

iniziative extracurriculari organizzate dall’Istituzione Scolastica. Ad essi va riconosciuto lo 

svolgimento di uno studio costruttivo, caratterizzato da costanza nell’impegno e dalla 

motivazione a migliorare il livello delle conoscenze, che ha comportato il conseguimento 

di risultati sicuramente discreti e buoni e in alcuni contrassegnati anche da contributi 

individuali importanti. Un gruppo esiguo di  studenti è pervenuto ad un livello di 

conoscenze e competenze di semplice sufficienza, dovuto in genere, ad uno  studio 

superficiale, ad una partecipazione non sempre attiva e alla fragile capacità rielaborativa. 

La presenza di un nucleo di alunni dotati di buone capacità e competenze in tutte le 

discipline, motivati all’apprendimento, ha contribuito allo svolgimento di un'attività 

didattica serena e fruttuosa con approfondimenti nelle materie caratterizzanti, tale da 

prospettare loro sia un’agevole prosecuzione negli studi universitari, sia un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 
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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, in modo 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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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

RAPPRESENTANTI STUDENI E GENITORI 
Studenti  SANDONNINI Aurora – SBROCCHI Filippo 

Genitori  Non eletti 

Coordinatore DI LISA Ireneo 

 

 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ.  A – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

 

Religione 

 

1 DI ZINNO Armando no no si 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

4 MAZZEO Antonella no no si 

 

Storia 

 

2 MAZZEO Antonella no no si 

 

Lingua Inglese 

 

3 BASTIANNI Eleonora si si si 

 

Matematica 

 

3 LAURELLI  Antonio si si si 

 

Estimo 

 

4 DI LISA Ireneo si si si 

Progettazione Costruzioni 

Impianti 
5 TESTA Giovanni no si si 

 

Gestione Cantiere, Sicurezza 

 

2 BRUNETTI Antonio no no si 

Progettazione Costruzioni 

Impianti 
2 DE MICHELE Nicola si si si 

 

Topografia 
4 CHIAVARO Antonio no si si 

 

Scienze motorie 
2 D’ORTONA Nicoletta no no si 

Laboratorio Scientifico e 

Tecnologico -  ITP 
3 GATTOZZI Giorgio si si si 

Laboratorio Scientifico e 

Tecnologico -  ITP  
4 LAORENZA Carmine si si si 
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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 e alla 

griglia adottata nel periodo di emergenza sanitaria 

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 x x  

Esercizi    x x x x x x  

Prove Strutturate    x     x x 

Prove Semi strutturate    x   x    

Simulazione prova Esame di Stato  x         

PROVE  ORALI 
 

Colloqui (interrogazione lunga)  x x x x x x x x x 

Domande a risposta breve 

(interrogazione breve) 
x x x x x x x x x  

Questionario  x x x x   x  x 

PROVE  PRATICHE  

Esercizi ginnici   e  giochi di squadra          x 

Lavori in laboratorio      x x x x  
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 

 

 

 

 

METODOLOGIE 
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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 x x x 
Lavori  in coppie e di gruppo   x     x x x 

Simulazioni  x         
Lezioni e lavori in   laboratorio       x x x  

Debate           

Attività di recupero in itinere  x x x x x x x x  

Brain storming  x x x       

Problem solving      x   x  

Discussione guidata  x x  x x x x x  

Consulenze esterne           

Esercitazioni pratiche     x x x x x x 

Uscite sul territorio      x x  x  
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STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE IN PRESENZA 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 x  

LIM, audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. x 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 POF 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI – POF 2019/2020 - 

INDICATORI VOTO  LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo.  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

 

 

Abilità/capacità 
Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari contesti e/o discipline; 

analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze 
Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le 

conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.   

 

 

 

9 

Abilità/capacità 
Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed organizzato; 

collega conoscenze apprese da vari discipline; analizza in modo 

critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze 
Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando 

correttamente le conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete.  

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

 

Abilità/capacità 
Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria autonomia 

di lavoro; analizza in modo complessivamente corretto e compie alcuni 

collegamenti, arrivando a rielaborare in modo autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali.  

 

7 

Abilità/capacità 

Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi 

pertinenti anche se non complessivamente adeguate; coglie gli aspetti 

fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari.  

Competenze 
Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più complessi 

con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta  alcune lacune.  

 

 

 

6 

 

 

 

 

Base 

Abilità/capacità 
Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e correttezza; 

analizza con sufficiente autonomia; coglie gli aspetti fondamentali e le 

semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete  

 

 

 

            5 

 

 

 

 

 

 

Livello base 

non raggiunto 

 

 

 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie  

 

 

4 

Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003076 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:45:52



10 

 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento 

e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative. 

Facendo seguito alla Nota prot.n.388 del 17.03.2020  il consiglio di classe ha provveduto a 

rimodulare la programmazione di ogni singola disciplina e di riadattare gli obiettivi ai nuovi 

bisogni educativi emergenti, in modo da garantire la continuità didattica e il percorso 

formativo per ogni singolo alunno. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Gli insegnanti di sostegno hanno supportato gli alunni con disabilità (L104) attraverso attività 

e indicazioni di lavoro specifiche, scaturite da una co-progettazione con i docenti curriculari; 

avendo primis come punto di riferimento il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DD. 

 

 

 

 

STRUMENTI e STRATEGIE 
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Google Suite X X X X X X X X X X 

Classroom, X X X X X X X X x x 

Mail istituzionale X X X X X X X X X X 

Registro elettronico    X X X X X X X 

App     X X     

Moodle           

Video lezioni X X X X X X X X X X 

Mappe concettuali     X X X X X X 

File Audio           

Materiale Semplificato X X X  X X X X X X 

Power Point  X X X  X X X X X 

Video tutorial X X X  X  X X X X 

Libri e/o testi Digitali    X X X X X X X 

Riassunti           

Schemi     X X X X X  

Visione di film/documentari  X X X       

Altro (da specificare)           
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA E 

METODOLOGIA PERIODO DAD 
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PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C           

Problemi      X X X X X  

Esercizi  X X X X X X X X  

Prove Strutturate       X   X 

Prove Semi strutturate    X    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  

Questionario    X    X  X 

 

 

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici             X 

Lavori di gruppo       X X X 
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METODOLOGIE 
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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  

Lavoro individuale    X X X X X X X 

Lavori  in coppie e/o di gruppo X  X    X X X  

Simulazioni  X         

Debate X          

Attività di recupero in itinere  X X X X X X X X  

Brain storming           

Problem solving     X X X X   

Flipped Classroom    X  X X X   

Digital Storytelling           

WebQuest X   X       

Discussione guidata X X X  X X X  X  

Esercitazioni pratiche     X X X X X X 

 

 

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

NELLE ATTIVITA’ DI  D.A.D. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE GENERALE 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Partecipazione attiva al dialogo didattico       

Puntualità di “restituzione” orale e scritta       

Metodo di studio e di condivisione degli esiti 

(uso degli strumenti per la DAD) 

      

Creatività e resilienza: attivazione operativa 

dell’alunno di fronte alle sfide (di 

connessione, di invio dei compiti, di contatto, 

di condivisione) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Metodo di lavoro e rielaborazione       

Completezza, precisione, rielaborazione 

personale… 

      

Conoscenza disciplinare, competenza 

disciplinare, imparare ad imparare 

      

Materia       

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI VALUTAZIONE DATA 

PARTECIPAZIONE 

Rispetto delle 

consegne e 

puntualità 

 puntuale 

 abbastanza puntuale 

 saltuario ma con 

recupero 

 selettivo/occasionale 

 nessun invio 

  

ESECUZIONE 

DELLE 

CONSEGNE 

Presentazione 

del compito 

 ordinata e precisa 

 non sempre ordinata e 

precisa 

 suff. ordinata e precisa 

 non precisa, non ordinata 

  

Qualità del 

contenuto 

 approfondito, con contr. 

personali, accurato. 

 completo, adeguato 

contr. personale. 

 abbastanza completo con 

essenziale contr. personale. 

 incompleto, 

frammentario 

 non consegnato. 
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FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia con la DAD, sono stati 

presi in esame i seguenti fattori interagenti:  

 il comportamento e le reazioni all’interno del gruppo dei pari, dei  docenti e operatori;  

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;  

 i risultati delle prove e i lavori prodotti;  

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e con la DAD;  

 interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;. 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

Il Consiglio di classe in data 02 dicembre 2019 ha approvato e condiviso per l’alunno DSA il 

PDP contenente le strategie e metodi di insegnamento, le misure dispensative/strumenti 

compensativi/tempi aggiuntivi, strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio, 

valutazione. 

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 
Progetto “Complesso turistico ricettivo nel 

Bosco Mazzocca” - Comune di Riccia  

  Progettazione – Estimo – Topografia - Gestione del 

cantiere e sicurezza. 

  La programmazione territoriale   Progettazione – Estimo – Inglese 

  Studio di massima del progetto stradale 
  Topografia – Estimo – Progettazione – Gestione del 

cantiere e sicurezza. 
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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 

 

PRODOTTO 

IO FACCIO LA MIA PARTE Italiano – Storia – Inglese 
Gestione del cantiere e sicurezza. 

PowerPoint 
- cittadini responsabili ai tempi del COVID 19 - 

 

 

 

 

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: 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

CORSO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - 

 

PROGETTAZIONE E URBANISTICA - 

 

PROGETTO SIMULATO SPAZIO VERDE - 

 

GETTO ERASMUS  - STUDI IMPRESE MALTA – 

 

 - 

 

- 

 

DELL’ARCHITETTURA  DI VENEZIA - 

 

 - 

 

 E GLI ORDINI  

PROFESSIONALI  DEGL I INGEGNERI   ARCHITETTI - 

 

APPLICATIVO -   

– CORSO DI PHOTOSHOP  

 

“CRISI DELL’EDILIZIA: COSA FARE ? “ ORGANIZZATO DA ANCE MOLISE 

  

GIORNATA DI STUDIO  SU “ PESI E MISURE AGRARIE NEI PAESI  

DEL MOLISE “ - 

VISITA GUIDATA PRESSO  “ ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE  

DI FIRENZE “  

PROGETTO COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO NEL  

BOSCO MAZZOCCA DI RICCIA STRUTTURE OSPITANTI: COMUNE DI RICCIA(CB) 
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ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

  

 TIPOLOGIA 

 

 

OGGETTO 

 

LUOGO 

 

DURATA 

 Visite guidate 

 

SAIE  - Tecnologie per l’Edilizia e l’Ambiente 

costruito – 

 

BARI 6 ore 

Viaggio di  

istruzione 
 ITINERARIO NEL BAROCCO  PUGLIESE 

 

LECCE 

GALLIPOLI 

BARI 

 

8 ore 

Progetti e    

Manifestazioni   

culturali 

 

Progetto “COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO 

NEL BOSCO MAZZOCCA” - Comune di RICCIA  

 

RICCIA (CB) 20  ore 

Incontri con esperti 

  

 Incontro di studio – Risorse Locali   nel Costruito 

Antico – Fortificazioni Sannitiche, Nuraghe, Città 

morte del  vicino oriente – Ex GIL - Campobasso 

 

CAMPOBASSO 5 ore 

 

Orientamento in 

uscita 

 

   Partecipazione al “SALONE  DELLO STUDENTE”     

-Pescara- 
PESCARA 4 ore 
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N° 

 

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 scrutino 
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ALLEGATO 1 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
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Disciplina: R.C. 

Docente: Armando di Zinno 

 

Tempi: 

Ore settimanali 1 

 

Libro di testo adottato: 

C.Cassinotti,Marinoni G.Bozzi G. Sulla tua parola  Marietti scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscenze (sapere) L’alunno è in grado di: • conoscere i criteri di valutazione etica 
nell’ambito della bioetica; • definire sacralità e valore della vita; • conoscere e definire le 
posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi della famiglia, del matrimonio, e della 
storia della donna ; • conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male; • 
conoscere il contributo alla riflessione offerto dalla Chiesa 

Competenze L’alunno è in grado di: • confrontarsi con i problemi della vita, del bene e del male; 
esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi 
affrontati; • essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita. 

Capacità In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze:1) acquisizione 
dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; 2) a livello 
di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, 
prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della 
propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica 
delle proprie idee. 

 

Contenuti: 

Argomenti 

svolti 

MORALE CRISTIANA ∙ Lavoro di gruppo sulla famiglia. ∙ Famiglia clan, nucleare e polinucleare. ∙ 
La famiglia oggi. La famiglia post-industriale. ∙ La famiglia nella Bibbia e nel magistero della 
chiesa ∙ Storia della donna a partite dai popoli primitivi fino ai nostri giorni. La donna oggi. ∙ 
Ruolo della donna nelle sacre scritture e nel Magistero della Chiesa. ∙ Liberta e peccato. Le 
scelte libere dell’individuo. ∙ Rapporto tra bene e male: magia ( bianca, nera e rossa) 
superstizione. Condanna della chiesa di tutte le forme di magia. ∙ Dialogo interreligioso. ∙ 
Economia equa e solidale. La globalizzazione. ∙ La chiesa e l’attenzione verso gli ultimi. ∙ 
Razzismo. ∙ Xenofobia. ∙ Integrazione. IL SENSO DELLA VITA ° Fidanzamento presso i popoli 
primitivi ° Il fidanzamento oggi ° La convivenza ° Matrimonio ieri e oggi ° Amore, comunione di 
beni, fedeltà e attenzione verso l’altro. ° Aspetti etici e morali del matrimonio cristiano 

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lavori di gruppo, confronto con 

il contesto attuale 

Libro di testo, 

lim, film 

scolastici Partecipazione e costanza, 

atteggiamento propositivo 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Complessivamente tutti quelli degli obiettivi disciplinari 

Competenze Complessivamente tutti quelli degli obiettivi disciplinari 

Capacità Complessivamente tutti quelli degli obiettivi disciplinari 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:  RC 

UDA  COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 
L’educazione 

al rispetto della 

vita 

Essere in grado di 
riconoscere il valore 
della vita nelle sue 

molteplici 
manifestazioni 

L’alunno sa confrontare i sistemi di 
pensiero etico e la loro relazione con 

la cultura cristiana - L’alunno sa 
orientarsi nella ricerca e nell’analisi di 

fatti e testimonianze - L’alunno 
riconosce la specificità del pensiero 

cristiano ed il ruolo dei valori di 
riferimento 

Non uccidere: legittima 
difesa, pena di morte, 

eutanasia, aborto, 
sofisticazioni alimentari, 
la questione della pace, 

ecologia 

La questione 

sociale e la 

verità umana 

Essere in grado di 

riconoscere il valore 

della giustizia e della 

verità 

L’alunno conosce l’interazione tra la 
cultura cristiana ed i sistemi sociali - 
L’alunno sa orientarsi nella ricerca e 
nell’analisi di fatti e testimonianze - 
L’alunno sa confrontare i sistemi di 
pensiero sociale e la loro relazione 
con la cultura cristiana - L’alunno 

riconosce la specificità del pensiero 
sociale cristiano ed il ruolo dei valori 

di riferimento 

Le questioni sociali alla 
luce dei documenti della 
Chiesa e la verità come 

rispetto della dignità 
umana 
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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 studiate 
 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  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 fino al 4 marzo 

2020 

Il Positivismo  

 
Il Naturalismo e il Verismo 
Emile Zola 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica  
Da Il romanzo sperimentale 
 Osservazione e sperimentazione 
Da L’Assommoir 
 Gervasia all’Assommoir 

 
Giovanni Verga 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
Da Vita dei campi 
Fantasticheria 
Prefazione all’Amante di Gramigna 
Da I Malavoglia: 
Prefazione 
La famiglia Malavoglia 

L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

Da Novelle rusticane 

La roba 

Da Mastro don Gesualdo: 

L’addio alla roba 

La morte di don Gesualdo   

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti 

Da Fosca 

Il primo incontro con Fosca 
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Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

L’affermarsi di una nuova sensibilità 
Il superamento del Positivismo 
Da Il ritratto di Dorian Gray 
Lo splendore della giovinezza 
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
Da Il Fanciullino: 
E’ dentro di noi un  fanciullino  
Da Myricae: 
Lavandare  
X agosto 
Novembre  
Temporale 
Il lampo  
Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno  

 
Gabriele d’Annunzio 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
Da Il piacere: 
Il ritratto di un esteta 
Il verso è tutto 
Da Laudi - Alcyone: 
La pioggia nel pineto   
Le Avanguardie 

Il Crepuscolarismo 

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti  

Da  Il Manifesto del Futurismo 

Aggressività, audacia, dinamismo 

Da Zang Tumb Tumb: 

Il bombardamento di Adrianopoli 

Aldo Palazzeschi 

La vita e le opere 

Da L’incendiario 

E lasciatemi divertire 

 
Il romanzo del Novecento  

Luigi Pirandello 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica  
Da L’umorismo: 
Il sentimento del contrario 
Da Novelle per un anno: 
 La patente 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Cambio treno 
Io e l’ombra mia 
Da Uno, nessuno e centomila: 

“Salute!”  

Da Così è (se vi pare): 

Come parla la verità 

Da Sei personaggi in cerca d'autore 

La condizione dei personaggi  
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:      
UDA  COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

 

ITALO SVEVO 

Saper riconoscere 

nell’autore le modalità 

espressive  

Saper individuare e 

analizzare nella produzione 

dell’ autore alcuni temi 

significativi dominanti 

Saper analizzare i testi 

scelti  a livello di 

comprensione (datazione e 

storia, contenuto, 

tematiche) e nelle 

caratteristiche (tecnico-

formali) 

Operare confronti tra 

autori e correnti culturali 

Stabilire collegamenti tra 

quadro storico e quadro 

culturale. 

Collocare i testi in un 

quadro di relazioni e 

confronti con altre opere 

dello stesso autore o di 

altri autori coevi o di 

epoche diverse 

La vita e le opere; il 

pensiero e la poetica; i 

primi romanzi; la figura 

dell’inetto. 
La coscienza diZeno. 
Da Senilità: 
Emilio incontra Angiolina 

(scansione del testo) 
Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta   

LA POESIA 

TRA LE DUE 

GUERRE 
L’ERMETISMO 

Saper riconoscere negli 

autori proposti le modalità 

espressive ed il rapporto 

con il movimento culturale 

di riferimento 

Saper analizzare i testi 

scelti  a livello di 

comprensione (datazione e 

storia, contenuto, 

tematiche) e nelle 

caratteristiche tecnico-

formali 

 
Saper interpretare un testo 

(contestualizzazione e 

attualizzazione) 

 

Operare confronti tra 

autori e correnti culturali 

Stabilire collegamenti tra 

quadro storico e quadro 

culturale. 

Collocare i testi in un 

quadro di relazioni e 

confronti con altre opere 

dello stesso autore o di 

altri autori coevi o di 

epoche diverse 

Comprendere analogie e 

differenze tra opere 

tematicamente 

confrontabili 

L’Ermetismo  
 Salvatore Quasimodo:  la 

formazione, le opere, il 

pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi delle seguenti 

poesie:  
Da Acque e terre:  
Ed è subito sera 
Da  Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici   
Uomo del mio tempo 
 Giuseppe Ungaretti: la 

formazione, le opere, il 

pensiero e la poetica 
Lettura e analisi delle seguenti 

poesie:  

Da L’allegria:Veglia 
Fratelli Sono una creatura 

Soldati.Eugenio Montale: la 

formazione, le opere, il 

pensiero e la poetica 

Lettura e analisi delle seguenti 

poesie:  
Da Ossi di seppia:  
Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho 

incontrato  
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  LA 

NARRATIVA 

DEL 

SECONDO 

DOPOGUERRA 

Saper riconoscere il quadro 

storico, contesto sociale e 

coordinate culturali del 

periodo analizzato 
Saper riconoscere i modelli 

culturali caratterizzanti il 

periodo di riferimento 
Saper riconoscere gli 

elementi di continuità e di 

innovazione 
Saper riconoscere 

nell’autore proposto le 

modalità espressive ed il 

rapporto con il movimento 

culturale di riferimento  
Saper individuare e 

analizzare nella produzione 

dell’ autore alcuni temi 

significativi dominanti 
Saper analizzare i testi 

scelti  a livello di 

comprensione (datazione e 

storia, contenuto, 

tematiche) e nelle 

caratteristiche (tecnico-

formali) 

Operare confronti tra 

autori e correnti culturali 

Stabilire collegamenti tra 

quadro storico e quadro 

culturale 

 

 

 

Collocare i testi in un 

quadro di relazioni e 

confronti con altre opere 

dello stesso autore o di 

altri autori coevi o di 

epoche diverse 

Il contesto storico-sociale di 

riferimento 

Il neorealismo:  i 

principi  della poetica 

 

 

 

 

Primo Levi : la vita e le opere; 

il pensiero e la poetica 

Da Se questo è un uomo 

I sommersi e i salvati 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata   
 Videolezione 
 Lezioni online di critici letterari 
 Discussioni guidate 
 Lettura e analisi del testo  

 Riflessione sui fatti con 

individuazione delle relazioni 

causa effetto 

 Libro di testo 
 Lim 
 Computer 
 Powerpoint 
 Audiovisivi 
 Materiale 

pubblicato su 

classroom 
 

 Aule del 

Dipartimento 
 Aula verifiche 
 Piattaforma 

“Classroom” 
 Meet 

 

 Analisi di testi poetici e 

narrativi.  
 Temi tipologia A,B, C 
 Verifiche orali  
 Questionari 
 Discussioni 
 Esercizi (classroom) 
 Blank Quiz 
 

 

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 opere 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 opere esaminate 

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 
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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 fino al 4 marzo 2020 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 

-La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:      

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

Il nazismo Acquisire i concetti 

generali relativi alla nascita 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

Il nazismo e la salita 

al potere di Hitler 
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e affermazione del nazismo 

Individuare i fattori 

costitutivi dei fenomeni 

storici e porli in relazione 

Conoscere il significato dei 

termini specifici 

maggiormente ricorrenti, 

usandoli in contesti 

appropriati 

Collocare in rapporti 

semplici di causa ed effetto 

i principali fatti studiati 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

individuarne i nessi in contesti 

internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

Rafforzare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare 

domande e ipotesi interpretative 

Fornire un semplice giudizio 

critico su fenomeni e processi 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 

 

 

La dittatura nazista 

La politica estera di 

Hitler 

La guerra civile 

spagnola 

La Seconda guerra 

mondiale 

Acquisire i concetti 

generali relativi alla 

Seconda guerra mondiale, 

alle sue cause, ai suoi 

aspetti ideologici e alle sue 

conseguenze 

Conoscere il significato dei 

termini specifici 

maggiormente ricorrenti, 

usandoli in contesti 

appropriati 

Individuare i fattori 

costitutivi dei fenomeni 

storici e porli in relazione 

Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

Ricostruire le cause della 

Seconda guerra mondiale nel 

quadro dell’instabile ordine 

economico e politico 

internazionale fra le due guerre 

Rafforzare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare 

domande e ipotesi interpretative 

Fornire un semplice giudizio 

critico su fenomeni e processi 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 

 

Le cause della guerra 

La guerra in Europa 

e in Oriente 

I nuovi fronti 

L’Europa della 

shoah 

La svolta della 

guerra 

8 settembre: l’Italia 

allo Sbando 

La guerra di 

liberazione 

 

La guerra fredda 

 

L’Italia 

repubblicana: il 

referendum per la 

repubblica e le 

elezioni per 

l’Assemblea 

costituente 

 

Acquisire i concetti 

generali relativi alla guerra 

fredda e alla nascita della 

Repubblica italiana 
Individuare i fattori 

costitutivi dei fenomeni 

storici e porli in relazione 
Conoscere il significato dei 

termini specifici 

maggiormente ricorrenti, 

usandoli in contesti 

appropriati 
Collocare in rapporti 

semplici di causa ed effetto 

i principali fatti studiati. 
 Stabilire collegamenti e 

confronti 
 

Ricostruire le cause della guerra 

fredda e della nascita della 

Repubblica italiana 

Rafforzare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare 

domande e ipotesi interpretative 

Fornire un semplice giudizio 

critico su fenomeni e processi 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 

 

La guerra fredda 

Il referendum 

istituzionale e le 

elezioni per la 

Costituente 
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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  
 Videolezione 
 Riflessione sui fatti 

con individuazione 

delle relazioni causa 

effetto 
 Visione di 

documentari e film 

 Libro di testo 
 Lim 
 Computer 
 Powerpoint 
 Materiale 

pubblicato su 

classroom 
 Audiovisivi 

 Aula del 

dipartimento 
 Aula verifiche 
 Piattaforma 

“Classroom” 
 Meet 

 

 Verifiche orali  
 Questionari 
 Discussioni 

guidate 
 Esercizi 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Gli alunni, a diversi livelli: 

Conoscono i principali eventi storici della prima metà 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 sulle esperienze del passato per comprendere il presente 
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Disciplina:LINGUA INGLESE 

 

Docente:Eleonora Bastianini 

 

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 

fino al 4 marzo 

2020 

Structural parts of a building - Types of building - Bioarchitecture and 

sustainable design-  Alternative sources of energy -  Urbanization and the 

masterplan-  Sustainable urban  planning and ‘green based urban growth’ 

 

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 Didattica a 

distanza 

Libro di testo, Lim, 

fotocopie,cd,video 

Aula di 

dipartimento 

Classroom 

(Google) 

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 più che sufficienti, 

minime e difficoltose solo per un ristretto numero. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:  Lingua inglese    

                 

UDA  COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Coronavirus 

pandemic 

Invariate (vedasi 

obiettivi 

disciplinari 

generali) 

Riferire sull’epidemia 

in GB e misure adottate 

Uk headlines on the outbreak of 

Coronavirus  

Vocabulary: science and 

medicine 

The Garden 

City 

Movement and 

its legacy on 

city planning 

             ,, Saper parlare del 

Movimento delle città 

giardino, del suo fondatore 

e dell’influsso sulla 

urbanistica sostenibile 

odierna 

The garden city movement : Sir 

Ebezener Howard and his 

legacy on contemporary city 

planning 

 

Traditional and 

innovative 

methods of 

construction 

            ,, Esporre i due metodi di 

costruzione più usati e  le 

differenze tra GB e IT. 

Saper illustrare le 

caratteristiche del tetto 

verde nell’ambito 

dell’edilizia sostenibile e 

relazionare su 

rappresentativi esempi 

Traditional methods of 

construction  The green roof as 

a modern concept of sustainable 

technology 

 Vocabulary:  environment, 

sustainability, building 

construction, energy saving 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Laurelli Francesco Antonio 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 

Libro di testo adottato: 

Leonardo Sasso  Matematica a Colori edizione Verde Vol. 3 Petrini  

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze  Conoscere gli elementi specifici della disciplina, almeno nei contenuti essenziali.   

Competenze  Sapersi esprimere e sviluppare in modo corretto un ragionamento, un problema;                                                                 

Saper sviluppare lo studio di una funzione nel suo Dominio,  calcolarne i valori nei 

punti Frontiera, verificare l’esistenza di asintoti. - aver acquisito il concetto di 

“Limite” e “derivata” e saper applicare i metodi di  calcoli per la ricerca di proprietà 

e soluzioni di problemi. Saper applicare il calcolo integrale ai problemi di calcolo 

delle aree e dei volumi di solidi di rotazione 

Capacità  Sape ragionare con sufficiente padronanza  su Domini di Funzioni Algebriche e 

Trascendenti, e sviluppare l’analisi della funzione secondo i  termini indicati nei 

“Contenuti”. Trovare la funzione primitiva di una funzione integranda attraverso i 

vari metodi di integrazione. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

-Funzioni                                                                                                          
La funzione lineare (retta)e la f. Quadratica (parabola). Razionali ed irrazionali.                                                                                                        
Funzioni  Trascendenti: Esponenziali e Logaritmiche.                                      
Equazioni trascendenti.              
-Campo di esistenza ( Dominio), Intervalli .Estremi “i.s.”di un intervallo.                                                                                                   
Punti frontiera. Intersezione con gli assi, segno della funzione. Punti di discontinuità.                 
Funzioni pari e dispari, continue e discontinue. Punti di accumulazione di un intervallo.                       
Limite. Teoremi sui limiti (enunciati).                                                                                                                  
Calcolo di limiti di funzioni continue. Forme indeterminate e loro risoluzione.                 
 Derivata di una funzione continua. Significato fisico e geometrico della derivata.                                                  
Calcolo di derivate. Regole di derivazione(*). Asintoti O.V.O.Grafico della Funzione. 
Calcolo Integrale 
Primitiva e Integrale indefinito, 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

 Problematizzazione dell’argomento 
attraverso la lezione frontale e l’uso 
della LIM 

 Analisi di Contenuti vari; 

 Esercizi applicativi svoti in classe,  ed a 
casa; 

 Discussioni guidate, consultazioni di 
testi, manuali, riviste e giornali. 

 

-  Libro di testo 

- Device vari 

- Software 

applicativi 

- Aula-laboratorio,  Compito scritto 

Verifica orale. 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Conoscono gli elementi specifici della disciplina, nei contenuti essenziali.                                                                                                     
I limiti e le derivate sono stati assimilati,  almeno nella parte del calcolo  elementare. 

Competenze Molti alunni sanno esprimere e sviluppare  in modo corretto un ragionamento, un 
problema; Sanno sviluppare lo studio di una funzione nel suo Dominio,  calcolarne i 
valori nei punti Frontiera, verificare l’esistenza di asintoti.  - hanno acquisito il concetto 
di “Limite” e “derivata” e sanno applicare i metodi di  calcolo per la ricerca di proprietà 
e soluzioni di problemi. Sanno applicare il calcolo integrale ai problemi di calcolo delle 
aree e dei volumi di solidi di rotazione. 

Capacità Alcuni alunni sanno ragionare con sufficiente padronanza  su Domini di Funzioni 
Algebriche e Trascendenti, e sviluppare l’analisi della funzione secondo i  termini 
indicati nei “Contenuti”. Sanno trovare la funzione primitiva di una funzione integranda 
attraverso i vari metodi di integrazione. 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:    Matematica  

                 

UDA  COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Integrali 

Definiti ed 

indefiniti 

Saper applicare il 

calcolo integrale ai 

problemi di calcolo 

delle aree e dei 

volumi di solidi di 

rotazione 

Trovare la funzione 

primitiva di una 

funzione integranda 

attraverso i vari 

metodi di 

integrazione 

Metodo di integrazione per 

sostituzione e per parti, 

Integrazione di funzioni 

razionali fratte. Il calcolo delle 

aree e il volume dei solidi di 

rotazione. 
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Disciplina: ESTIMO    Docente prof. Ireneo DI LISA 

 

Tempi: Ore settimanali: 4 

 

Libro di testo  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. Il Catasto dei terreni e dei fabbricati. Perizia di stima (C.T.U. e  

C.T.P). Estimo legale e gestione del territorio. 

Competenze 

Valutare i beni in relazione al quesito di stima. Valutare l’asse patrimoniale ed eseguire una 

successione ereditaria.. Saper formulare e classificare i tipi di testamento. Operare in ambito 

catastale. Valutazione dei diritti. Risolvere i problemi in ordine alla pratica espropriativa. 

Operare in ambito professionale come perito estimatore. 

Capacità 

Applicare i metodi di valutazione a beni. Valutare i beni in considerazione delle dinamiche del 

mercato. Applicare il procedimento di stima più idoneo. Analizzare le norme giuridiche in 

materia di diritti reali. 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 dei fabbricati. 

Operare nella gestione e amministrazione immobiliare. 

 

Contenuti: 

 

 

Argomenti 

svolti al 4 

marzo 2020 

 

 

-Modulo  n°1:- Il perito e il giudizio di stima, l’ evoluzione dell’estimo. 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  

-Modulo n°3:-.Espropriazione per pubblica utilità, l’iter espropriativo,  l’indennità di esproprio, 

esproprio parziale e totale, l’occupazione temporanea, la retrocessione dei beni espropriati. 

Diritto di superficie. Stime cauzionali, il mutuo ipotecario, estinzione del mutuo e la 

cancellazione dell’ipoteca.  

 

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.  

Domande brevi. 

Esercitazioni. Relazioni. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze 

Competenze 

Capacità 

Gli alunni durante la didattica svolta in classe a diversi livelli sono in grado di:  

-Individuare gli aspetti economici dei beni nella pratica estimativa e applicare i 

procedimenti estimativi. Individuare le fasi della stima –Il ruolo del CTU e del CTP. 

-Redigere le tabelle millesimali di  proprietà e di uso e valutare l’indennità e il diritto di 

sopraelevazione dei condomini-Cogliere gli aspetti legali ed estimativi del diritto di 

superficie-Circoscrivere l’oggetto dell’esproprio e l’iter procedurale-Conoscere 

l’importanza delle stime cauzionali e la cancellazione dell’ipoteca- 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

MATERIA- ESTIMO 

UDA  COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI delle 

CONOSCENZE 

Usufrutto 

Essere in grado di calcolare il 

valore del diritto di usufrutto  

e della nuda proprietà. 

Saper distinguere le 

caratteristiche dell’Istituto 

giuridico dell’usufrutto.  

Stima del valore diritto 

dell’usufruttuario e  della 

nuda proprietà. 

Successioni 

ereditarie 

Essere in grado di 

determinare il valore 

dell’asse ereditario.  

Essere in grado di redigere la 

dichiarazione di successione. 

Orientarsi tra i diversi tipi 

di successione e della 

normativa di riferimento. 

Saper distinguere le quote 

di diritto e di fatto nella 

divisione dell’asse 

patrimoniale. 

Tipi di successione- -stima 

dell’asse ereditario -quote 

di diritto e quote di fatto. 

La   dichiarazione di 

successione 

Servitù prediali 

coattive 

Essere in grado di calcolare 

l’indennità per le diverse 

servitù coattive. 

Sapersi orientare tra le 

diverse  servitù coattive. 

Servitù di passaggio, di 

acquedotto e scarico 

coattivo, elettrodotto e di  

metanodotto. 

Catasto terreni e 

fabbricati 

Essere in grado di sviluppare 

le operazione necessarie per 

l’aggiornamento del catasto 

terreni e fabbricati.  

Essere in grado di operare in 

ambito delle variazioni a 

carico delle particelle  

catastali e particelle edilizie.  

Avere un quadro completo 

della cartografia catastale. 

Saper distinguere gli atti 

del catasto terreni e 

fabbricati. Sapere procedere 

nel frazionamento di una 

particella catastale.  

Formazione, 

pubblicazione, attivazione 

e conservazione del 

catasto. Documenti 

catastali. Voltura. 

Frazionamenti. Variazioni 

soggettive e oggettive. 

Dichiarazione di nuove 

unità immobiliari. 

Strumenti e strategie 

adottate per la DAD 

-Video lezioni mediante l’applicazione di Google Meet, invio di materiale 

semplificato, schemi e  appunti attraverso Classroom. -Spiegazione di 

argomenti tramite mappe concettuali e PowerPoint. 
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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 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  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 fino 

al 4 marzo 

2020 

MODULO 1 : 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 2 : 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 3 : ESPERIENZE DIRETTE 
– ARCHITETTURA E URBANISTICA DELLE CITTA' BAROCCHE SALENTINE 

Argomento 

annuale 

Progettazione di un complesso turistico, "IL BORGO NEL BOSCO" nel Comune di Riccia (CB), per la realizzazione 

di moduli residenziali, guest-house e sistemazione spazi aperti. 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 

 

 

 

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. 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003076 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:45:52



36 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:      

       

UDA  Competenze della UDA Abilità UDA Contenuti conoscenze 

MODULO 4 : 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. 

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 - 

- Riconoscere e datare gli stili 

architettonici e i 

relativi  sistemi  costruttivi  car

atterizzanti un periodo storico - 
 

- Conoscenza degli 

argomenti - Capacità di 

analisi, sintesi e 

rielaborazione critica - 

Capacità e chiarezza 

espositiva  
 
- 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; 
 

MODULO 5 : ARGOMENTO 

ANNUALE 
Progettazione di un complesso 

turistico, "IL BORGO NEL 

BOSCO" nel Comune di Riccia 

(CB), per la realizzazione di 

moduli residenziali, guest-house 

e sistemazione spazi aperti. 

Assemblaggio tavole 

architettoniche e plastico in 3D. 

- interpretare ed sviluppare il 

metodo della progettazione e del 

costruire, mettere in pratica le 

capacità elaborative maturate 

- 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; 
 

- conoscere  gli  strumenti 

urbanistici e progettuali 

integrati al quadro 

normativo che li regolano, 

utili per una corretta pratica 

professionale. 
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Disciplina: “COSTRUZIONI” 

 

Docente: Prof. De Michele Nicola Nunzio 

 

Tempi: 

Ore settimanali :2 

 

Libro di testo adottato: 

Progettazione, costruzioni, impianti (2A-2B)” Autore: Amerio-Alasia-Pugno  Editore: SEI. 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze 
 Comprendere le problematiche relative alla stabilità di semplici strutture ed 

eseguire i relativi calcoli statici. 

 Analizzare e determinare le proprietà e le caratteristiche geotecniche dei terreni 

ai fini del calcolo delle fondazioni; 

 Il computo metrico dei 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.  

 Redigere il computo metrico dei lavori. 

  

Capacità Applicare le norme tecniche delle costruzioni a: 

- semplici strutture in legno, in acciaio e muratura portante 

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

- Stimare e contabilizzare i lavori. 

 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 

2020 

Le strutture in muratura portante- La preventivazione dei lavori. Il computo metrico 

estimativo. Il computo metrico con programma computerizzato- Le zone 

climatiche. Calcolo della trasmittanza di semplici strutture-Meccanica del terreno. 
Caratteristiche dei terreni. Parametri geotecnici. Le fondazioni. Spinta delle terre. 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Didattica a distanza Multimediali   Esercitazioni e redazione  elaborati individuali 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver acquisito i concetti base 

Competenze In generale gli alunni riescono a rielaborare in maniera autonoma le tematiche relative 

ai calcoli strutturali 

Capacità Gli alunni riescono a ad applicare i modelli di calcolo alle strutture reali e a calcolare, 

con buoni risultati,  le opere più comuni. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:              
UDA  COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI delle CONOSCENZE 

5 

 

Calcolo muri di 

sostegno. 
Conoscere le tecniche 

di recupero per 

semplici elementi 

strutturali. 

 

Applicare le norme tecniche 

delle costruzioni per il 

calcolo dei muri di sostegno. 

Individuare e progettare gli 

interventi per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente 

Calcolo e verifiche dei muri di 

sostegno. Il sisma e le scale sismiche. 

Le azioni del sisma sulle costruzioni. 

Criteri di massima per la 

progettazione in zona sismica 

relativamente alle strutture a muri 

portanti. Interventi di recupero sulle 

strutture esistenti 
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Disciplina:  Gestione del cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Docente: Antonio Brunetti                          I.T.P.: Giorgio Gattozzi 

Tempi: 

Ore settimanali: 2  

Libro di testo adottato: 

Gestione del cantiere e sicurezza Autori: Valli - Baraldi Editore: SEI 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscenza dei principali pericoli che si possono creare in un cantiere; 

Conoscenza delle misure preventive; 

Conoscenza delle principali figure responsabili e dei preposti in genere; 

Conoscenza dei rischi e documenti di valutazione dei stessi; conoscenza dei 

metodi e delle strategie da adottare nella programmazione delle attività di 

cantiere; 

Conoscere i criteri e le documentazioni da approntare per aprire, condurre e 

chiudere le attività di cantiere in completa sicurezza; 

Conoscenza dei principali documenti che compongono il PSC; 

Saper individuare le principali fasi lavorative; 

Conoscere i costi diretti e indiretti per la gestione della sicurezza; 

Conoscenza del processo edilizio  con particolare riferimento alla 

progettazione dei lavori pubblici; 

Conoscenza del processo edilizio con particolare riferimento alle procedure di 

approvazione, di appalto e di direzione lavori. 

Competenze Individuato il tipo di intervento  da eseguire, saper distinguere ed analizzare le 

singole fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione dell’opera. 

Organizzare e condurre i cantieri mobili con valutazione dei rischi e nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza 

Conoscere l’iter procedurale da seguire, attraverso le fase di programmazione, 

progettazione, sistemi di appalti, affidamento dei lavori,  esecuzione, 

ultimazione e collaudo dei lavori pubblici nel rispetto  Leggi e regolamenti che 

regolano l’esecuzione delle opere pubbliche 

Capacità Saper valutare e distinguere le diverse condizioni ambientali in cui si opera e per 

ciascuna di esse saper individuare le misure di protezione più idonee. 

Scelta e gestione ed utilizzo dei DPC e DPI connessi ai vari rischi 

Conoscere il quadro normativo di riferimento per le opere pubbliche 

Conoscere i sistemi di esecuzione di un’opera e le varie forme di appalto 

Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 

Applicare i principi di organizzazione del cantiere. 

Saper redigere un PSC. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

rischi fisici: il microclima 

rischi fisici: il rumore 

rischi fisici: vibrazioni 

rischi fisici: mmc 

rischi chimici e biologici: agenti pericolosi 

rischi chimici: agenti cancerogeni e mutageni 

caduta dall’alto: opere provvisionali di sicurezza 

scavi e demolizioni 

l’allestimento del cantiere (esercitazione) 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Nel corso dell’anno si è 

lavorato sulle 

competenze ai fini 

dell’acquisizione di una 

preparazione operativa 

nel campo della 

sicurezza e della gestione 

dei cantieri temporanei e 

mobili. 

Attraverso il dialogo gli 

allievi sono stati guidati 

ad una conoscenza 

specifica delle tematiche 

progettuali. Si è poi 

stimolata, per la globalità 

della classe, la 

riflessione critica su 

alcune problematiche 

relative alla sicurezza, 

con utili collegamenti 

interdisciplinari.  

Lezione frontale (in 

presenza e a distanza 

attraverso classroom). 

Discussione in classe. 

Libro di testo. 

Analisi di esempi con 

materiale fornito dal 

docente. 

Software specifico 

(Certus, Gantt). 

 

Aula 

Laboratorio di 

disegno 

D.A.D. 

La struttura del programma ha 

richiesto da parte degli allievi 

un lavoro individuale e di 

gruppo. Si sono programmate 

sin dall’inizio dell’anno le tappe 

principali lungo cui sviluppare i 

temi proposti, le quali hanno 

coinciso con altrettanti momenti 

di verifica e valutazione. 

Tali verifiche sono state 

effettuate con interrogazioni 

orali, verifiche scritte a 

domanda aperta, produzione di 

elaborati progettuali, produzione 

di saggi brevi e presentazioni. 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La classe ha dimostrato di conoscere sufficientemente i linguaggi specifici della 

materia, ha acquisito gli elementi basilari per l’avvio alla redazione di un piano 

di sicurezza anche se, in alcuni casi, con modalità disorganiche e frammentarie. 

Competenze Con le nozioni acquisite, la maggior parte degli alunni riesce ad effettuare, in 

modo autonomo, delle semplici valutazione dei rischi e nel contempo e ad 

individuare dispositivi e accorgimenti per eliminare gli stessi in ambito di 

cantiere. 

Capacità Alcuni riescono a trarre spunti personali nella scelta delle tecniche e dei 

procedimenti più idonei per la soluzione di semplici problemi progettuali. 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. Non si è, altresì, ritenuto necessario modificare le competenze, abilità e conoscenze rispetto 

alla programmazione iniziale. Il programma è stato svolto come previsto, mentre è stata  modificata 

la parte esercitativa, consistente nella stesura di un PSC con l’ausilio del software Certus della 

ACCA. Le difficoltà degli alunni nell’installazione di un software in versione educational ha fatto 

propendere per una scelta più tradizionale di affrontare il tema dell’organizzazione del cantiere 

attraverso passaggi elementari e lo studio approfondito del layout di cantiere e delle fasi temporali 

(cronoprogramma). Sono state modificate le metodologie didattiche, svolgendo in presenza un’unica 

lezione settimanale in videoconferenza, dedicata alla spiegazione della lezione e alla correzione degli 

elaborati, lasciando l’altra per lo studio autonomo.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 
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Contenuti: 

Argomenti svolti dopo 

il 4 marzo 2020 

I lavori pubblici 

gli elaborati del progetto esecutivo 

2 pianificazione e programmazione dei lavori 

3 affidamento e gestione dei lavori 

4 esecuzione e collaudo dei lavori 

l’allestimento del cantiere (esercitazione) 

 

Si riportano le UDA svolte nella fase di DAD, pur non essendo le stesse state modificate rispetto alla 

programmazione iniziale 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:     Gestione del cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro 

                 

UDA  COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 
I LAVORI PUBBLICI 

Introduzione alla disciplina dei 
lavori pubblici 
Il Codice dei contratti pubblici 
Definizioni e figure professionali 
dal Codice 
Iter e programmazione dei 
lavori pubblici 
Studio di fattibilità e DPP 
I tre livelli di progettazione 
Progettazione preliminare 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 
 Servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria 
Verifica e validazione del 
progetto 

GLI ELABORATI DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 

Il piano di manutenzione 
dell’opera 
Cronoprogramma dei lavori 
Il computo metrico estimativo 
(CME) 
Il quadro economico 
La classificazione 
La misurazione 
Elenco dei prezzi unitari 
Il capitolato speciale d’appalto 

 
o Concetto di opera 

pubblica 
o Norme che 

regolano i lavori 
pubblici 

o Metodologie per la 
realizzazione di 
un’opera pubblica 

o La figura 
professionale del 
RUP: compiti e 
responsabilità 

o I Contenuti del DPP 
o I livelli di 

progettazione di 
opere pubbliche 
 

 
o Conoscere il 

quadro 
normativo di 
riferimento per le 
opere pubbliche 

o Conoscere i 
sistemi di 
esecuzione di 
un’opera e le 
varie forme di 
appalto 

o L’attività di 
programmazione 
di un’opera 
pubblica 

o Il ruolo e le 
responsabilità del 
RUP 

o Caratteristiche e 
contenuti dei 
progetti a 
seconda del 
livello di 
progettazione 

 

 
o Conoscere l’iter 

procedurale da seguire, 
attraverso le fase di 
programmazione, 
progettazione, sistemi 
di appalti, affidamento 
dei lavori,  esecuzione, 
ultimazione e collaudo 
dei lavori pubblici nel 
rispetto  Leggi e 
regolamenti che 
regolano l’esecuzione 
delle opere pubbliche 
 

AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI 
LAVORI 

I sistemi di realizzazione delle 
opere pubbliche 
Le procedure di scelta del 
contraente 
I criteri di aggiudicazione 
Contabilità dei lavori pubblici 
Il giornale dei lavori 

 
o Le tipologie di 

contratti di appalto 
e le procedure 

o Conoscere i 
documenti 
contabili per il 
procedimento e la 
direzione dei lavori  

 
o Le forme di 

appalto e 
procedure 
 

o Figure 
professionali 
coinvolte durante 
la esecuzione ed 

 
o Conoscere l’iter 

procedurale da seguire, 
attraverso le fase di 
programmazione, 
progettazione, sistemi 
di appalti, affidamento 
dei lavori,  esecuzione, 
ultimazione e collaudo 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003076 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:45:52



42 

 

Il libretti di misura delle 
lavorazioni e delle provviste 
Liste settimanali delle 
somministrazioni 
Il registro di contabilità e il suo 
sommario 
Gli stati di avanzamento lavori 
(SAL) 
Certificato di ultimazione dei 
lavori e conto finale 

ESECUZIONE E COLLAUDO DEI 
LAVORI 

Consegna dei lavori e ordini di 
servizio 
Sospensione e ripresa dei lavori 
Varianti in corso d’opera 
Il collaudo delle opere pubbliche 
Certificato di regolare 
esecuzione 

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

Finalità 
Il diagramma di Gantt 
Costruzione di un diagramma di 
Gantt 
Tecniche reticolari 
Durata delle attività e vincoli di 
precedenza 
D47 Determinazione della 
durata delle lavorazioni 

L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
 Il progetto del cantiere 
La tabella descrittiva dei lavori 
Le ore di cantiere 
La recinzione del cantiere 
Accessi al cantiere 
La viabilità del cantiere 
I locali di servizio 
Postazioni di lavoro fisse. 
Le zone di carico, scarico e di 
stoccaggio dei  materiali 
Zone di stoccaggio rifiuti 

 
 
 
 
 

o Coordinamento, 
direzione e 
controllo 
dell’esecuzione di 
un’opera pubblica 

 
o Strategie e metodi 

di pianifica zione e 
programmazione 
delle attività e 
delle risorse nel 
rispetto delle 
normative sulla 
sicurezza  

 
 
 
 
 
o Conoscere le 

informazioni, gli 
accorgimenti, la 
segnaletica ed i 
sistemi di sicurezza 
che occorre 
adottare e 
predisporre 
all’interno dei 
cantieri. 

o Gestione delle 
interferenze 
all’interno del 
cantiere 

o Software per la 
gestione della 
sicurezza. 

 

in seguito alla 
ultimazione di 
un’opera 
pubblica 
 

o Conoscere il 
legame “costo-
durata ed 
impiego di 
risorse” di 
un’attività e 
dell’intero 
processo 
costruttivo  
 

o Analizzare i prezzi 
di una 
lavorazione e 
stimare 
analiticamente il 
costo diretto e 
indiretto delle 
lavorazioni.  
 

o Redigere i 
documenti per la 
contabilità dei 
lavori e per la 
gestione di 
cantiere.  
 
 
 
 

o Applicare i 
principi di 
organizzazione 
del cantiere. 

 

dei lavori pubblici nel 
rispetto  Leggi e 
regolamenti che 
regolano l’esecuzione 
delle opere pubbliche 
 
 
 

 
o  Identificare ed 

applicare le 
metodologie e le 
tecniche della gestione 
dei progetti  
 

o Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali  
 

 
 

o Conoscenza dei fattori 
strategici di cui bisogna 
tener conto nella 
progettazione di un 
cantiere 
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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 

Metodi e procedure di calcolo dell’agrimensura e della divisione delle aree. 

Modalità di rettifica dei confini. 

Tipologie degli spianamenti: formule per il calcolo delle aree e dei volumi. 

Geometria delle strade ed allegati di un progetto stradale. 

Competenze 

Metodi e procedure di calcolo dell’agrimensura e della divisione delle aree. 

Modalità di rettifica dei confini. 

Tipologie degli spianamenti: formule per il calcolo delle aree e dei volumi. 

Geometria delle strade ed allegati di un progetto stradale. 

Capacità 

Saper elaborare un progetto stradale nei sui allegati fondamentali, utilizzando i criteri 

studiati. 

Applicazione delle procedure studiate in diversi ambiti della topografia. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

Agrimensura: calcolo delle aree, divisione di terreni, Strade: classificazione 

ed elementi del corpo stradale. Studio del tracciato planimetrico e geometria 

delle curve. 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale e 

interattiva. 

Lezione a distanza. 

Progettazione di un 

tronco stradale. 

Esercitazioni 

pratiche di gruppo. 

Libro di testo. 

Manuali. Mezzi 

multimediali e 

computer.  Slide e 

dispense fornite dal 

docente. Filmati ed 

audiovisivi sui siti 

web. 

 

Aula di topografia e 

laboratorio di informatica 

(I quadrimestre, fino al 

4/3). 

Da casa con didattica a 

distanza (dal 9/3). 

Colloqui. Test. Esercizi svolti 

in autonomia. Progettazione 

svolta con il tutoraggio 

dell’ITP e del docente. 

Verifiche scritte ed elaborati 

progettuali. (I quadrimestre, 

fino al 4/3). 

 
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 meccanica. 

Competenze 

Un discreto 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 limitato numero di alunni possiede padronanza nell’applicare i metodi di calcolo 

studiati e possiede capacità autonoma nella progettazione stradale e topografica in 

generale. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:     Topografia. 

                 
UDA  COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

n.2 

(parti 

aggiunte) 

Saper risolvere i problemi 

relativi alla rettifica di 

confine bilatero. 

Misura ed elaborazione di 

una rettifica di confine. 

Rettifica di confine 

bilatero (metodo grafico e 

analitico). 

n.4 

(parti 

eliminate) 

Essere in grado di fare una 

analisi del traffico per 

calcolare la capacità di una 

strada. 

Saper fare una analisi del 

traffico. 

Conoscenza del moto dei 

corpi e della loro 

resistenza al moto. 

Traffico giornaliero medio 

e della trentesima ora di 

punta. 

n.5 

(parti 

eliminate) 

Redazione dei computi 

metrici relativi al corpo 

stradale. 

Saper redigere un 

computo metrico stradale. 

Computo metrico di una 

strada.  

n.6 

(totalmente 

eliminata) 

Saper eseguire il 

picchettamento di una 

curva scegliendo tra i 

metodi più opportuni. 

Saper impostare un 

picchettamento. 

Essere in grado di 

applicare i contenuti dei 

decreti sulla sicurezza per 

un cantiere stradale. 

Picchettamenti. 

Problematiche di 

sicurezza nei cantieri 

stradali. 

n.7 

(parti 

eliminate) 

Saper impostare la quota di 

volo per una operazione di 

presa. 

Lettura della tabella 

quota/scala carta. 

Fotogrammetria aerea e 

terrestre. Stereoscopio. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof.ssa D’Ortona Nicoletta 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

Giorgetti-Focacci-Orazi Conoscersi  Allenarsi  Proteggersi  A360° Mondadori Scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze 

• Le caratteristiche delle attività sportive individuali e di squadra    

• I concetti fondamentali dell’allenamento con relativi adattamenti e modifiche 

• Principi di Scienze dell’alimentazione 

 Educazione, sensibilizzazione e diffusione della cultura del primo soccorso 

Competenze 

• Consolidare l’importanza fondamentale delle regole nei giochi di squadra dando il 

proprio contributo. 

Avere comportamenti orientati a stili di vita attivi, di prevenzione  e di sicurezza 

• L’alimentazione come stile di vita 

 Saper praticare alcune manovre relative al primo soccorso 

Capacità 

• Saper riconoscere quali siano gli sport e gli allenamenti prevalentemente aerobici e 

quelli anaerobici 

• Aver consapevolezza dei valori nutrizionali e dell’importanza dei macronutrienti 

(carboidrati, proteine e lipidi) e dei micronutrienti (sali minerali e vitamine). 

 Assumere comportamenti conformi ai principi di sicurezza e tutela della propria e 

altrui salute 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

Teoria e pratica delle attività sportive individuali e di squadra (pallavolo, 

basket, badminton, calcio a 5, atletica, tennis tavolo) 

 

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Le lezioni sono state 
realizzate attraverso il 
metodo frontale 

partecipato, il metodo 
imitativo, il lavoro di  
gruppo 

• Grandi e piccoli 

attrezzi; 

• Libro di testo 

-  

Palestra e spazi attigui Prove pratiche  

Prove teoriche 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze e  

Capacità 

Gran parte del gruppo classe evidenzia un ottimo grado di conoscenza degli argomenti 
trattati acquisendone le relative abilità 

Competenze 

Alcuni hanno dimostrato di essere in grado di gestire ed esprimere in modo consapevole 
ed efficace la propria padronanza motoria anche in contesti più articolati (come nella 
pratica sportiva).  

I contenuti teorici sono stati appresi attraverso una vivace interazione di tutta la classe 
attraverso una ottima  partecipazione e una discussione produttiva sui diversi temi 
trattati. 

Si evince maggiore maturità e consapevolezza dell'importanza della prevenzione e 
diffusione del primo soccorso 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:      

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Lo sport, le regole , il fair 
play 

Consolidare l’importanza 

fondamentale delle 

regole nei giochi di 

squadra dando il proprio 

contributo. 

 

Saper riconoscere quali 

siano gli sport e gli 

allenamenti 

prevalentemente 

aerobici e quelli 

anaerobici 

Le caratteristiche delle 

attività sportive individuali 

e di squadra    

I concetti fondamentali 

dell’allenamento con 

relativi adattamenti e 

modifiche 

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione 

Avere comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi, di prevenzione  e 
di sicurezza 

 

Assumere 
comportamenti 
conformi ai principi di 
sicurezza e tutela della 
propria e altrui salute 

Educazione, 
sensibilizzazione e 
diffusione della cultura del 
primo soccorso 
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ALLEGATO 2 
 

 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato…. 1  

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

settore, parzialmente adeguato 
2 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

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

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

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

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;• D.L. n. 22 del 8 

aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;• 

DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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