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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5° A  ITCAT è composta da ventidue alunni di cui due ragazze e venti ragazzi, la 
maggior parte dei quali pendolari.  Provengono tutti dalla stessa classe quarta.  

Per quanto attiene alla continuità didattica, pochi sono stati, nel corso del triennio, i cambiamenti 
di docenti ed anche il gruppo classe è rimasto sostanzialmente quello iniziale della classe prima. 
Nonostante mostri un profilo molto variegato, la classe si presenta affiatata e integrata. La 
preparazione finale è globalmente eterogenea: si sono osservate difficoltà generalizzate, ma ci 
sono elementi che hanno avuto spirito di iniziativa e di collaborazione. Si possono individuare, in 
particolare, le seguenti fasce di livello: 

Fascia A: un gruppo di sei/sette alunni che ha una buona preparazione, capacità di comprensione 
e dimostra autonomia, impegno e interesse. 

Fascia B: una parte consistente che ha una discreta preparazione e impegno abbastanza 
costante. 

Fascia C: un limitato numero di alunni che ha una preparazione accettabile ma impegno e 
interesse non sempre costanti 

Fascia D: un esiguo gruppo che ha preparazione lacunosa, capacità scarse, impegno non 
costante e interesse superficiale. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alla vita scolastica, mostrandosi disponibile alle 
iniziative e rispettando quasi   sempre le consegne. Possiede capacità organizzative, produce 
lavori impostati autonomamente anche se, non sempre, in modo completo e ordinato ma è in 
grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite. 
La rimanente parte ha avuto bisogno di essere sollecitata e ha rispettato saltuariamente le 
consegne. Non è stata sempre in grado di organizzare proficuamente lo studio e le informazioni, 
producendo autonomamente lavori che solo in parte sono risultati corretti. Un esiguo numero ha 
incontrato difficoltà nell’organizzazione dello studio, eseguendo le consegne in modo 
approssimativo, poco ordinato e producendo lavori solo se guidati.  

Tutti gli alunni sono ben inseriti nella classe; un buon numero riesce a mettere a disposizione le 
proprie competenze e a confrontarle con gli altri. In generale rispettano le norme della vita 
scolastica. 

L’impegno verso lo studio individuale, quindi, ha risentito di questo diverso atteggiamento, per cui 
spesso si è stati costretti a richiamare gli studenti meno partecipativi ad un più fattivo lavoro, 
principalmente quello di rielaborazione e di approfondimento.  

Il quadro complessivo perciò mette in evidenza che solo una parte degli alunni ha saputo 
profondere, con continuità, impegno e lavoro assiduo, pervenendo a livelli di conoscenze e 
competenze discreti o buoni, mentre la maggior parte degli allievi si è accontentata di un livello 
medio di profitto sufficiente. 

Questi alunni utilizzano, di conseguenza, sia nella produzione orale che in quella scritta una 
lingua nella maggior parte dei casi fortemente legata al contesto quotidiano e poco propensa ad 
attuare ed esprimere contenuti formalizzati e processi di astrazione. Gli elaborati risultano 
essenziali rispetto al contenuto e non sempre corretti nella forma.  
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Nella produzione orale gran parte degli alunni rivela qualche difficoltà a sostenere lunghi discorsi 
e a interloquire e argomentare con competenza e consapevolezza quanto sostenuto, anche a 
causa di una parziale acquisizione del lessico specifico delle discipline. Un gruppo esiguo di 
alunni, infine, a causa del disimpegno reiterato e del conseguente accumulo di ritardi 
nell’acquisizione ed assimilazione dei contenuti previsti dalle programmazioni delle diverse 
discipline, mostra una preparazione ancora frammentaria, nonostante la volontà espressa nella 
seconda parte del quadrimestre, di voler recuperare almeno la conoscenza dei saperi essenziali 
delle materie.  

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 di semplificazione e segmentazione delle tematiche più 
complesse al fine di far conseguire competenze più autonome, unitamente a modalità di verifica 
alternative. Tuttavia, a seguito di tali strategie esperite, si registra ancora un numero limitato di 
casi con carenze diffuse in più di una disciplina. 

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 afferenti la convivenza e le relazioni interpersonali ma meno relativamente 
al percorso di apprendimento.  

Per quanto riguarda la frequenza in generale è stata regolare, le assenze e i ritardi sono poco 
consistenti e diffusi e non hanno influito sul rendimento della classe, tranne che per un gruppo 
ristretto di alunni che ha accumulato un numero rilevante di assenze (sia in DAD che in presenza), 
determinando situazioni di criticità. 

Non sono, infine, mancate, negli ultimi anni, opportunità integrative e complementari, come uscite 
didattiche, manifestazioni culturali e iniziative relative al PCTO, ad alcune delle quali gli studenti 
hanno partecipato. Relativamente al corrente anno scolastico, tali attività sono state fortemente 
ridotte a causa della pandemia. 

PROFILO ATTESO IN USCITA  

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. 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. A conclusione degli studi il diplomato sa: 

- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 
- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate per la loro restituzione grafica 
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- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e  realizzazione  di  costruzioni e 
manufatti  di  modeste  entità,  intervenendo  anche  nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 

- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 
- Procedere ad operazioni di estimo in ambito  privato  e pubblico, relativamente all’edilizia e al 

territorio 
- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 
- Organizzare e condurre i cantieri nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Perché ha: 

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

- competenze nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 
e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali 

- competenze grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del 
cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di 
immobili e allo svolgimento di operazioni catastali 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 
di organismi complessi; operare in autonomia nei casi di modesta entità 

- operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 
e nell’organizzazione di cantieri 

- indicare, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela     dell’ambiente 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

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

Concorrono alla formazione di tale figura professionale le seguenti CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ (obiettivi formativi finali): 

- Conoscenze disciplinari 
- Conoscenze di saperi specialistici e di indirizzo disciplinari e pluridisciplinari 
- Competenze cognitive e tecniche di base 
- Competenze applicative  
- Capacità creative, elaborative, logiche e critiche 
- Capacità di ricercare, analizzare, progettare, eseguire, controllare 
- Capacità di partecipare responsabilmente al lavoro organizzato 
- Capacità di adeguare le proprie conoscenze in ordine all’aggiornamento richiesto 

dall’evoluzione della figura professionale 
- Acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo unita a doti di affidabilità 
- Acquisizione di doti di precisione, attenzione, concentrazione 
- Acquisizione di comportamenti improntati alla tolleranza, all’autocontrollo e al senso della misura 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

 

 

 
Studenti rappresentanti BATTISTA  Asmir 

PINELLI      Francesca 

Genitori rappresentanti CELETTI     Anna Maria 

ALFONSO  Elvezia 
Coordinatore Prof. TESTA Giovanni 

 

 

 

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 si si 

Lingua e letteratura italiana 4 MAZZEO Antonella no si si 

Storia 2 MAZZEO Antonella no si si 

Lingua Inglese 3 BASTIANNI Eleonora si si si 

Matematica 3 LAURELLI Antonio si si si 

Geopedologia, Economia e 
Estimo 

4 DI LISA Ireneo               si si si 

Geopedologia, Economia e 
Estimo (codocente) 

4 DI DOMENICO Carmela no no si 

Progettazione Costruzioni 
Impianti 

5 TESTA Giovanni no si si 

Gestione Cantiere, Sicurezza 2 BRUNETTI Antonio no si si 

Progettazione Costruzioni 
Impianti 

2 DE MICHELE Nicola si si si 

Topografia 4 CHIAVARO Antonio si si si 

Scienze motorie 2 DI GIULIO Antonello no no si 

Educazione Civica 1 MATINI Vissia no no si 

Laboratorio Scientifico e 
Tecnologico -  ITP 

3 GATTOZZI Giorgio si si si 

Laboratorio Scientifico e 
Tecnologico -  ITP  

4 CORDIGLIERE Maurizio no no 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 epidemiologica da 

COVID-19. 

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  x 

Prove Strutturate    x     x x x 

Prove Semi strutturate    x   x    x 

Simulazione prova Esame di Stato            

PROVE  ORALI   

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

Domande a risposta breve 
(interrogazione breve) x x x x x x x x x  x 

Questionario    x x   x  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 x 
Lezione interattiva  e partecipativa x x x x x x x x x x x 

Lavoro individuale  x x x x x x x x x x 

Lavori  in coppie e di gruppo   x    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  x 
Brain storming  x x x       x 

Problem solving      x   x   

Discussione guidata  x x  x x x x x  x 

Consulenze esterne            

Esercitazioni pratiche     x x x x x x  
Uscite sul territorio            

 
STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Libro di testo x x x x x x x x x x 
 

Consultazione di altri  testi x      x  x  
 

Manuali  tecnici: codici, vocabolari    x   x  x  x   

Schemi, mappe concettuali, dispense  x x x x x x x x  x 

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

Laboratori       x x x   

Palestra  e  attrezzi          x  

SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 
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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  

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 
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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 DaD e DDI 
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Google Suite X X X X X X X X X X X 

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

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

Registro elettronico X X X X X X X X X X X 

App     X       

Moodle            

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

Mappe concettuali  X X  X X X X X X X 

File Audio    X        

Materiale Semplificato X X X X X X X X X X X 

Power Point  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 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 PERIODIO DELLA DaD E DDI 
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PROVE  SCRITTE            

Tipologia A/B/C  X     X     

Problemi      X X X X X   

Esercizi  X X X X X X X X  X 

Prove Strutturate       X   X X 

Prove Semi strutturate    X    X X X 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  X 

Questionario    X    X  X  

 

 

 

PROVE  PRATICHE            

Esercizi ginnici             X  

Lavori di gruppo       X  X   
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Lezione frontale X 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/o di gruppo X  X    X X X   

Simulazioni            

Debate X           

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

Brain storming  X X X        

Problem solving     X X X X    

Flipped Classroom    X        

Digital Storytelling            

WebQuest X   X        

Discussione guidata X X X  X X X X X X X 

Esercitazioni pratiche     X X X X X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004530 - V.13 - del: 15/05/2021 - 08:14:01



13 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – DaD  -  

INTEGRAZIONE PTOF 2020-2021 

Descrittori di osservazione Livello raggiunto 

Non 
rispondente 
alle attese 
minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 

Partecipazione: partecipa alle attività sincrone 
(video lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 
netiquette 
(Interagisce nel rispetto del contesto, osserva i 
turni di parola, collabora alle diverse attività 
proposte) 

    

Puntualità e impegno: svolge le attività asincrone 
in modo serio e rispettando le scadenze 
 
(Puntualità di “restituzione” orale e scritta) 

    

Creatività e resilienza: attivazione operativa 
dell’alunno di fronte alle sfide di connessione, di 
invio dei compiti, di contatto, di condivisione 
 
(Mostra un atteggiamento collaborativo, si adatta 
al mutato contesto educativo, gestisce eventuali 
situazioni problematiche in maniera costruttiva) 

    

Descrittori di valutazione delle Competenze 
formative e cognitive 

Livello raggiunto 
Non 

rispondente 
alle attese 
minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 
Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e   
competenze relative l’uso di tutte le strumentazioni e 
metodologie inerenti alla DaD 

    

Competenze comunicative: acquisisce capacità e 
competente per relazionarsi ed esprimersi nelle 
singole discipline mediante gli strumenti della DaD 

    

Competenze argomentative: giustifica il proprio 
operato attraverso motivazioni autentiche delle 
proprie idee, argomentando in modo personale ed 
autonomo 

    

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie 
disciplinari sotto indicate, la valutazione va indicata 
con voto unico ricavato dalla media dello scritto e 
dell’orale) 

    

 
PUNTEGGIO TOTALE ………………. 

 
Media (punteggio totale 
/7)……….. 

 
Voto finale……… 

 
Per la valutazione degli apprendimenti, ciascun docente non terrà conto solo della competenza disciplinare (ultima  
voce della griglia), ma anche di tutte le precedenti voci legate alla particolare condizione di emergenza che stiamo  
vivendo. Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico da ciascun docente concorreranno alla formulazione  
del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina.   
La suindicata griglia, deliberata dal collegio dei docenti, sarà oggetto di valutazione periodica (primo quadrimestre)  
e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, valutazione finale. 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/GRAFICHE/PRATICHE  - DAD 

 

Alunno/a:__________________________________   Classe:________  Plesso:______________________ 

 

 

DESCRITTORI  

 

LIVELLO 

Non rispondente 
alle attese minime 

Base Intermedio Avanzato VOT
O 

C
on

os
ce

nz
a AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE 

Scarse  
e/o parzialmente 

presenti 
4-5 

Accettabili 

6 

Esaustive 

7-8 

Complete ed 
esaustive 

9-10 

 

C
ap

ac
tà

 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO 

 

Del tutto inadeguata 
e/o 

Caotica e male 
organizzata 

4-5 

Adeguatamente 
curata e ordinata 

6 

Curata, precisa e 
organizzata 

7-8 

Molto curata, 
precisa e ben 
organizzata 

9-10 

 

CORRETTEZZA 
NELL’APPLICAZION
E DEGLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI 
(grammaticali, sintattici, 
tecniche di calcolo, 
teoremi, algoritmi, 
regole, ecc!) 

Scorretta  
e/o 

solo in parte corretta 
4-5 

Sostanziale 

6 

Esauriente 

7-8 

Completa ed 
esauriente 

9-10 

 

C
om

pt
en

za
 

AUTONOMIA 
NELL’ESECUZIONE 

 

Scarsa e/o parziale 

4-5 

Essenziale 

6 

Elaborato svolto 
in autonomia 

7-8 

Elaborato 
svolto in modo 

personale e 
autonomo 

9-10 

 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA / USO DI 
UN LINGUAGGIO 
ADEGUATO/USO 
DELLE TECNICHE E 
DELLE PROCEDURE 
DEL CALCOLO 
MATEMATICO e/o 
ALGEBRICO ecc. 

Solo in parte 
adeguato 

4-5 

Accettabile 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 
appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO  TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/5)  

 VOTO  
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE - DAD 

 

Alunno/a:___________________________________   Classe:________  Plesso:________________ 

 

INDICATORI  LIVELLO 

Non 
rispondente 
alle attese 
minime 

Base Intermedio Avanzato VOTO 

C
on

os
ce

nz
a 

CORRETTEZZA 
DEI CONTENUTI 

 

Contenuti solo 
in parte corretti 

4-5 

Contenuti 
corretti 

6 

Contenuti corretti 
e selezionati in 

modo appropriato 

7-8 

Contenuti corretti, 
appropriati e 

proposti in modo 
originale 

9-10 

 

C
ap

ac
ità

 

CAPACITA’ DI 
RIFLESSIONE/ 
COLLEGAMENTO 

Riflessione e 
collegamenti 

scarsi e/o 
parziali  

4-5 

Riflessione e 
collegamenti 

essenziali 
anche se 
guidato 

6 

Riflessione e 
collegamenti 

esaurienti 

7-8 

Riflessione e 
collegamenti  
originali ed 
esausitivi 

9-10 

 

C
om

pe
te

nz
a 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA / 
USO DI UN 
LINGUAGGIO 
APPROPRIATO / 
USO DELLE 
TECNICHE E 
DELLE 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO 
MATEMATICO e/o 
ALGEBRICO ecc. 

Inappropriato 
e/o solo in parte 

adeguato 

4-5 

Adeguato 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 
appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/3)  

 VOTO  
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FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia con la DaD/DDI, 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;  
• interazione durante le attività di DaD/DDI sincrona e asincrona;. 
• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
 

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. 
Per gli alunni 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). 
 

 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTO - Articolo 10 dell’OM 53/21 Comma 1 lettera a)- 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha assegnato agli studenti la trattazione dei seguenti argomenti 
per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a): 

 
 

 
 

Traccia  Alunni 

TRACCIA N. 1     (VEDI ALLEGATO) 16 – 14 - 1 - 18 

TRACCIA N. 2   (VEDI ALLEGATO) 22 – 12 – 19 -  10 - 6 

TRACCIA N. 3   (VEDI ALLEGATO) 7 - 11 - 9 - 21 - 13 

TRACCIA N. 4   (VEDI ALLEGATO) 2 – 3 – 8 – 5 – 20 - 4 - 15 - 17 - (privatista) 

 
 
 
Le tracce sono le seguenti: 
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TRACCIA N. 1 
 

Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

 (Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo) 

 Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PARTE 1^ 

- In un Comune collinare di circa ottomila abitanti, è stata individuata una vasta area situata in prossimità del 
centro urbano, caratterizzata da un lato dal disordine della periferia, dall’altro dalla contrapposizione del vuoto 
della campagna, per l’attuazione di un programma per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale. Detta 
area insiste nella Zona “C” del Piano Regolatore Generale, sottozona “C2” – Espansione residenziale pubblica 
con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

Per la progettazione si allega: 

- Allegato “A”       Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione 
- Allegato “B”       Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale 
- Allegato “C”       Planimetria area di intervento con le particelle catastali 
- Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con 
- Calcolo dell’Indice Fondiario 
- Planovolumetrico, con il tracciato stradale, le aree pubbliche e le sagome dei fabbricati; 
- Piante, sezioni, prospetti di un blocco residenziale 
ricorrendo alle scale di rappresentazione idonee. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di 
leggere con chiarezza l’impianto distributivo degli alloggi e lo schema urbanistico. 

PARTE 2^ 

Un fabbricato progettato nella zona di espansione residenziale pubblica C2 è gravato da un diritto di usufrutto vita 
natural durante a favore dell’usufruttuario.  

Di fronte alla possibilità di una vendita, il nudo proprietario incarica un tecnico per determinare il valore dell’immobile 
considerato libero dall’usufrutto  e il valore della nuda proprietà (Vnp).  

Sono stati accertati i seguenti dati:  

- il canone mensile medio ordinario di locazione, per il calcolo del valore del diritto dell’usufruttuario (Vdu),  che nella 
zona è pari a 9 €/mq  di superficie commerciale;  

- il titolare del diritto di usufrutto (usufruttuario di sesso femminile) ha attualmente l’età di anni 60. 
Assumendo opportunamente i dati necessari a determinare il reddito della piena proprietà e il reddito dell'usufruttuario,  si 
proceda alla stima del valore richiesto.  

Se l'usufruttuario accettasse di estinguere subito il suo diritto, in cambio di un equo corrispettivo (Vdu), il proprietario 
riacquista la piena proprietà dell’immobile. Si calcoli, poi, la rendita catastale dell’alloggio di nuova costruzione, sapendo 
che nella zona censuaria ove ricade l’immobile, la rendita proposta dall’amministrazione risulta pari a 120 €/vano catastale. 

Procedere, infine, alla descrizione della procedura DOCFA relativamente all’accatastamento dell’unità immobiliare. 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la soluzione del tema proposto, 
inoltre, ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con indicazioni che riterrà più opportune in una prospettiva 
multidisciplinare, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso le proprie esperienze. 

 

Lo studente, prima di trasmettere l’elaborato, deve salvarlo in formato PDF e lo deve nominare con: 

COGNOME E NOME – CLASSE – ESAME DI STATO 2021 - ELABORATO 

L’elaborato deve essere trasmesso per posta elettronica, entro il 31 maggio 2021, dal proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio docente tutor, mettendo in copia all’indirizzo 
istituzionale della Scuola cbis02100c@istruzione.it 
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ALLEGATO “A” 

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

ZONA “C” - Aree di espansione a funzione prevalentemente residenziale. 

 

La zona "C" si suddivide in due sottozone : "C1" , "C2", 

SOTTOZONA “C1” : Espansione Residenziale privata da realizzarsi con interventi edilizi diretti.          

  
1) - Sono classificate zone "C1" le zone residenziali di        espansione; esse sono ubicate generalmente ai margini 
della zona "B" di completamento urbano e rappresentano le aree di nuovi interventi di edilizie abitative previste  di 
P.R.G. 

 
2) - Nella Zona "C1" è prevista la costruzione di edifici isolati o a schiera, con l'applicazione delle seguenti norme : 
 
-iff (indice di fabbricabilità fondiario)   = mc/mq.1,00 
-superficie minima del lotto                 =  mq. 500,00 
-H max                                                =  mt.   9,50 
-numero dei piani                                =         3  
-rapporto di copertura                         =        40% 
-distacco dagli edifici                           = mt. 10,00  
-distacco dai confini                            = mt. 5,00   
-distanza dalla strada          = mt. 6,00    

 

3) - In questa zona è possibile la edificazione con intervento edilizio diretto, essendo già esistenti delineate nella 
planimetria le direttrici  di sviluppo (assi viari). 

4) - Nella intera zona "C1" sono ammessi i servizi commerciali in edifici per le abitazioni e piccole aziende a carattere 
artigianale con non più di tre o quattro addetti, purchè siano assicurate le norme (assenza di rumori, fumi e odori).    

 

SOTTOZONA “C2” : Espansione Residenziale pubblica con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

  
1) – Dette Sottozone "C2" sono destinate alla espansione residenziale.  
 
La edificazione di dette zone è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione convenzionata. 
 
- ift (indice di fabbricabilità territoriale)     :mc/mq.1,00 
- superficie minima del lotto                     : mq. 600,00 
- H max.                                                   : mt. 7,50 
- numero dei piani                                    : 2  
- rapporto di copertura                             : 40 % 
- distacco tra edifici                                  : mt.10,00 
- distacco dai confini                                : mt. 5,00  
- distanza dalla strada          : mt. 10,00 
- distacco dai limiti di zona                       : mt. 3,00 
- superficie di lottizzazione                       : Definita secondo il perimetro del Comparto indicato nella                           

                                 Planimetria della zonizzazione 
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TRACCIA N. 2 
 
Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  

                      (Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo) 

 Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

PARTE 1^ 

In un Comune collinare di circa ottomila abitanti, è stata individuata un’area situata in prossimità del centro urbano, 
caratterizzata da un lato dal disordine della periferia, dall’altro dalla contrapposizione del vuoto della campagna, 
per la realizzazione di due alloggi unifamiliari. Detta area insiste nella Zona “C” del Piano Regolatore Generale, 
sottozona “C1” – Espansione residenziale privata da realizzarsi con interventi di edilizia diretta. 

Per la progettazione si allega: 

Allegato “A”       Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione 

Allegato “B”       Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale 

Allegato “C”       Planimetria area di intervento con la particella catastale 

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale, tenendo presente che le due costruzioni 
devono avere ingressi e percorsi carrabili e pedonali autonomi, con 

Planimetria generale, con la sistemazione esterna; 

Piante, sezioni, prospetti; 

ricorrendo alle scale di rappresentazione idonee. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di 
leggere con chiarezza l’impianto distributivo degli alloggi. 

 

PARTE 2^  

I due fabbricati, di uguali dimensioni, di nuova costruzione, edificati sul lotto di terreno identificato in catasto foglio 
numero 41, particella 1116 di m2 4.594 di cui uno concesso in locazione al canone annuo di € 7.200, pagabile con 
rate mensili anticipate. Le spese padronali sono sostenute come segue: 

per il 30% della spesa totale (Sp1) ad inizio periodo, 

per il 50% della spesa totale  (Sp2) all’inizio del 7° mese, 

per il 20% della spesa totale (Sp3) alla fine del 9° mese. 

Sull’immobile grava un mutuo ipotecario di € 50.000 da estinguere in 10 anni con rate semestrali di ammortamento 
al saggio di interesse commerciale fisso del 3%, pattuito con l’Istituto di credito. Al momento della stima risultano 
pagate 13 rate del mutuo suddetto. 

Si stimi il valore attuale del fabbricato e si proceda alla dichiarazione in catasto delle nuove unità immobiliari di cui 
il fabbricato si compone e riferisca, inoltre, la procedura per la  cancellazione dell’ipoteca.   

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la soluzione del tema 
proposto, inoltre, ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con indicazioni che riterrà più opportune in 
una prospettiva multidisciplinare, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso le proprie 
esperienze. 

 

Lo studente, prima di trasmettere l’elaborato, deve salvarlo in formato PDF e lo deve nominare con: 

COGNOME E NOME – CLASSE – ESAME DI STATO 2021 - ELABORATO 

L’elaborato deve essere trasmesso per posta elettronica, entro il 31 maggio 2021, dal proprio indirizzo di posta 
elettronica istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio docente tutor, mettendo in copia 
all’indirizzo istituzionale della Scuola cbis02100c@istruzione.it 
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ALLEGATO “A” 

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

ZONA “C” - Aree di espansione a funzione prevalentemente residenziale. 

 

La zona "C" si suddivide in due sottozone : "C1" , "C2", 

SOTTOZONA “C1” : Espansione Residenziale privata da realizzarsi con interventi edilizi diretti.          

  
1) - Sono classificate zone "C1" le zone residenziali di        espansione; esse sono ubicate generalmente ai margini 
della zona "B" di completamento urbano e rappresentano le aree di nuovi interventi di edilizie abitative previste  di 
P.R.G. 

 
2) - Nella Zona "C1" è prevista la costruzione di edifici isolati o a schiera, con l'applicazione delle seguenti norme : 
 
-iff (indice di fabbricabilità fondiario)   = mc/mq.1,00 
-superficie minima del lotto                 =  mq. 500,00 
-H max                                                =  mt.   9,50 
-numero dei piani                                =         3  
-rapporto di copertura                         =        40% 
-distacco dagli edifici                           = mt. 10,00  
-distacco dai confini                            = mt. 5,00   
-distanza dalla strada          = mt. 6,00    

 

3) - In questa zona è possibile la edificazione con intervento edilizio diretto, essendo già esistenti delineate nella 
planimetria le direttrici  di sviluppo (assi viari). 

4) - Nella intera zona "C1" sono ammessi i servizi commerciali in edifici per le abitazioni e piccole aziende a carattere 
artigianale con non più di tre o quattro addetti, purchè siano assicurate le norme (assenza di rumori, fumi e odori).    

 

SOTTOZONA “C2” : Espansione Residenziale pubblica con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

  
1) – Dette Sottozone "C2" sono destinate alla espansione residenziale.  
 
La edificazione di dette zone è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione convenzionata. 
 
- ift (indice di fabbricabilità territoriale)     :mc/mq.1,00 
- superficie minima del lotto                     : mq. 600,00 
- H max.                                                   : mt. 7,50 
- numero dei piani                                    : 2  
- rapporto di copertura                             : 40 % 
- distacco tra edifici                                  : mt.10,00 
- distacco dai confini                                : mt. 5,00  
- distanza dalla strada          : mt. 10,00 
- distacco dai limiti di zona                       : mt. 3,00 
- superficie di lottizzazione                       : Definita secondo il perimetro del Comparto indicato nella                           

                                 Planimetria della zonizzazione 
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TRACCIA N. 3 
 
Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  

                      (Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo) 

 Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

    

PARTE 1^  

In un Comune collinare di circa ottomila abitanti, è stata individuata un’area situata in prossimità del centro urbano, 
caratterizzata da un lato dal disordine della periferia, dall’altro dalla contrapposizione del vuoto della campagna, 
per la realizzazione di un alloggio unifamiliare. Detta area insiste nella Zona “C” del Piano Regolatore Generale, 
sottozona “C1” – Espansione residenziale privata da realizzarsi con interventi di edilizia diretta. 

Per la progettazione si allega: 

Allegato “A”       Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione 

Allegato “B”       Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale 

Allegato “C”       Planimetria area di intervento con la particella catastale 

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale, con il vincolo di realizzare, data la disposizione 
del lotto, un doppio ingresso carrabile, con 

Planimetria generale, con la sistemazione esterna; 

Piante, sezioni, prospetti; 

ricorrendo alle scale di rappresentazione idonee. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di 
leggere con chiarezza l’impianto distributivo degli alloggi. 

 

PARTE 2^ 

Dell’appezzamento identificato in catasto al foglio 41, particella numero 802 di m2 2.738, si calcoli il valore in base 
all’aspetto economico del più probabile valore di trasformazione, sapendo che dal computo metrico estimativo, il 
costo di cantiere risulta  pari a 350 €/m3 e dall’analisi del mercato immobiliare risulta che gli immobili con 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili spuntano un prezzo di mercato unitario compreso tra 1.500 e 2.000 
€/m2 di superficie commerciale. 

Le norme tecniche del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) prevedono gli indici di cui all’allegato A. 

Si proceda, poi, alla descrizione dell’accatastamento dell’unità immobiliare progettata con la procedura DOCFA e 
alla determinazione della rendita catastale, sapendo che nella zona censuaria il valore medio fornito 
dall’amministrazione risulta di 140,00 €/ vano catastale. 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la soluzione del tema 
proposto, inoltre, ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con indicazioni che riterrà più opportune in 
una prospettiva multidisciplinare, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso le proprie 
esperienze. 

 

Lo studente, prima di trasmettere l’elaborato, deve salvarlo in formato PDF e lo deve nominare con: 

COGNOME E NOME – CLASSE – ESAME DI STATO 2021 - ELABORATO 

L’elaborato deve essere trasmesso per posta elettronica, entro il 31 maggio 2021, dal proprio indirizzo di posta 
elettronica istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio docente tutor, mettendo in copia 
all’indirizzo istituzionale della Scuola cbis02100c@istruzione.it 
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ALLEGATO “A” 

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

ZONA “C” - Aree di espansione a funzione prevalentemente residenziale. 

 

La zona "C" si suddivide in due sottozone : "C1" , "C2", 

SOTTOZONA “C1” : Espansione Residenziale privata da realizzarsi con interventi edilizi diretti.          

  
1) - Sono classificate zone "C1" le zone residenziali di        espansione; esse sono ubicate generalmente ai margini 
della zona "B" di completamento urbano e rappresentano le aree di nuovi interventi di edilizie abitative previste  di 
P.R.G. 

 
2) - Nella Zona "C1" è prevista la costruzione di edifici isolati o a schiera, con l'applicazione delle seguenti norme : 
 
-iff (indice di fabbricabilità fondiario)   = mc/mq.1,00 
-superficie minima del lotto                 =  mq. 500,00 
-H max                                                =  mt.   9,50 
-numero dei piani                                =         3  
-rapporto di copertura                         =        40% 
-distacco dagli edifici                           = mt. 10,00  
-distacco dai confini                            = mt. 5,00   
-distanza dalla strada          = mt. 6,00    

 

3) - In questa zona è possibile la edificazione con intervento edilizio diretto, essendo già esistenti delineate nella 
planimetria le direttrici  di sviluppo (assi viari). 

4) - Nella intera zona "C1" sono ammessi i servizi commerciali in edifici per le abitazioni e piccole aziende a carattere 
artigianale con non più di tre o quattro addetti, purchè siano assicurate le norme (assenza di rumori, fumi e odori).    

 

SOTTOZONA “C2” : Espansione Residenziale pubblica con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

  
1) – Dette Sottozone "C2" sono destinate alla espansione residenziale.  
 
La edificazione di dette zone è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione convenzionata. 
 
- ift (indice di fabbricabilità territoriale)     :mc/mq.1,00 
- superficie minima del lotto                     : mq. 600,00 
- H max.                                                   : mt. 7,50 
- numero dei piani                                    : 2  
- rapporto di copertura                             : 40 % 
- distacco tra edifici                                  : mt.10,00 
- distacco dai confini                                : mt. 5,00  
- distanza dalla strada          : mt. 10,00 
- distacco dai limiti di zona                       : mt. 3,00 
- superficie di lottizzazione                       : Definita secondo il perimetro del Comparto indicato nella                           

                                 Planimetria della zonizzazione 
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TRACCIA N. 4 
 
Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  

                      (Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo) 

 Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

PARTE 1^ 

In un Comune collinare di circa ottomila abitanti, è stata individuata un’area situata in prossimità del centro urbano, 
caratterizzata da un lato dal disordine della periferia, dall’altro dalla contrapposizione del vuoto della campagna, 
per la realizzazione di un alloggio unifamiliare. Detta area insiste nella Zona “C” del Piano Regolatore Generale, 
sottozona “C1” – Espansione residenziale privata da realizzarsi con interventi di edilizia diretta. 
Per la progettazione si allega: 
 
Allegato “A”       Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione 
Allegato “B”       Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale 
Allegato “C”       Planimetria area di intervento con la particella catastale 
 
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con 
Planimetria generale, con la sistemazione esterna; 
Piante, sezioni, prospetti; 
ricorrendo alle scale di rappresentazione idonee. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di 
leggere con chiarezza l’impianto distributivo degli alloggi. 

PARTE 2^ 

Un’impresa edile, proprietaria del fondo A identificato in catasto al foglio numero 41, particella 78 della superficie 
fondiaria di mq 1.600 intende realizzare un fabbricato di volumetria maggiore rispetto a quella che l’area consente 
in base agli attuali strumenti urbanistici.  

Il titolare dell’impresa si rivolge al proprietario del fondo adiacente B identificato in catasto al foglio numero 41 
particella 863, per l’acquisto del lotto della superficie fondiaria di mq 1.600. Il proprietario del fondo B, non è disposto 
alla vendita ma, accondiscende alla cessione di mc 200 di cubatura edificabile che gli compete secondo gli indici 
urbanistici in vigore. La zona è di tipo residenziale di espansione privata C1 e le norme tecniche del piano regolatore 
generale comunale (P.R.G.C.) prevedono gli indici di cui all’allegato A. 

Dal computo metrico estimativo il costo di cantiere risulta di 350 €/mc. Sulla base dei dati accertati sul mercato 
locale, i fabbricati di nuova costruzione spuntano un prezzo per m2 di superficie commerciale pari a € 2.000, mentre 
il prezzo di mercato dei terreni agricoli nella zona, risulta compreso tra 50.000 e 80.000 €/ ha. 

Si determini il giusto prezzo, attraverso il criterio di stima più opportuno, che l’impresa dovrebbe corrispondere al 
proprietario del fondo B per la cessione della cubatura.  

Del fabbricato progettato sul fondo A descrivere la procedura DOCFA per la dichiarazione di nuove unità immobiliari 
e l’attribuzione del classamento e l’assegnazione della rendita catastale, sapendo che nella zona censuaria il valore 
medio fornito dall’amministrazione risulta di 110,00 €/ vano catastale.  

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la soluzione del tema 
proposto, inoltre, ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con indicazioni che riterrà più opportune in 
una prospettiva multidisciplinare, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso le proprie 
esperienze. 

 

Lo studente, prima di trasmettere l’elaborato, deve salvarlo in formato PDF e lo deve nominare con: 

COGNOME E NOME – CLASSE – ESAME DI STATO 2021 - ELABORATO 

L’elaborato deve essere trasmesso per posta elettronica, entro il 31 maggio 2021, dal proprio indirizzo di posta 
elettronica istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio docente tutor, mettendo in copia 
all’indirizzo istituzionale della Scuola cbis02100c@istruzione.it 
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ALLEGATO “A” 

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

ZONA “C” - Aree di espansione a funzione prevalentemente residenziale. 

 

La zona "C" si suddivide in due sottozone : "C1" , "C2", 

SOTTOZONA “C1” : Espansione Residenziale privata da realizzarsi con interventi edilizi diretti.          

  
1) - Sono classificate zone "C1" le zone residenziali di        espansione; esse sono ubicate generalmente ai margini 
della zona "B" di completamento urbano e rappresentano le aree di nuovi interventi di edilizie abitative previste  di 
P.R.G. 

 
2) - Nella Zona "C1" è prevista la costruzione di edifici isolati o a schiera, con l'applicazione delle seguenti norme : 
 
-iff (indice di fabbricabilità fondiario)   = mc/mq.0.50 
-superficie minima del lotto                 =  mq. 500,00 
-H max                                                =  mt.   12,50 
-numero dei piani                                =         4  
-rapporto di copertura                         =        40% 
-distacco dagli edifici                           = mt. 10,00  
-distacco dai confini                            = mt. 5,00   
-distanza dalla strada          = mt. 6,00    

 

3) - In questa zona è possibile la edificazione con intervento edilizio diretto, essendo già esistenti delineate nella 
planimetria le direttrici  di sviluppo (assi viari). 

4) - Nella intera zona "C1" sono ammessi i servizi commerciali in edifici per le abitazioni e piccole aziende a carattere 
artigianale con non più di tre o quattro addetti, purchè siano assicurate le norme (assenza di rumori, fumi e odori).    

 

SOTTOZONA “C2” : Espansione Residenziale pubblica con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

  
1) – Dette Sottozone "C2" sono destinate alla espansione residenziale.  
 
La edificazione di dette zone è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione convenzionata. 
 
- ift (indice di fabbricabilità territoriale)     :mc/mq.1,00 
- superficie minima del lotto                     : mq. 600,00 
- H max.                                                   : mt. 7,50 
- numero dei piani                                    : 2  
- rapporto di copertura                             : 40 % 
- distacco tra edifici                                  : mt.10,00 
- distacco dai confini                                : mt. 5,00  
- distanza dalla strada          : mt. 10,00 
- distacco dai limiti di zona                       : mt. 3,00 
- superficie di lottizzazione                       : Definita secondo il perimetro del Comparto indicato nella                           

                                 Planimetria della zonizzazione 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
 

 

 Testo specifico letterario 

  

 Testo non letterario 

 Emile Zola 

 Da Il romanzo sperimentale: “Osservazione 
e sperimentazione” 

 Da L’Assommoir: Gervasia all’Assommoir 

Da: www.sostariffe.it/news/smart-city-i-10-punti-che-

rendono-una-città-intelligente-91681 

Le caratteristiche della smart city 

Giovanni Verga 

Da I Malavoglia: Prefazione; La famiglia 

Malavoglia; 
L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro don Gesualdo: La morte di don Gesualdo   

Renzo Piano 

Da La Repubblica: Costruire sul costruito 

Da Diversamente politico in «Periferie. Diario del 
rammendo delle nostre città»: Diversamente politico 

Igino Ugo Tarchetti 

Da Fosca : Il primo incontro con Fosca 

 

Giovanni Pascoli 

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 

Da Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto 
Da Laudi - Alcyone: La pioggia nel pineto  
  

 

Marino Moretti 

Da Poesie di tutti i giorni: Io non ho nulla da dire 

 

Filippo Tommaso Marinetti  

Da Il Manifesto del Futurismo: Aggressività, 

audacia, dinamismo 
Da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di 

Adrianopoli 

 

Aldo Palazzeschi 

Da L’incendiario: E lasciatemi divertire 

 

 

Luigi Pirandello 

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 
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Italo Svevo 

Da Senilità: Emilio incontra Angiolina (scansione 
del testo) 
Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta    

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; 
Soldati 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato  

 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da  Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici;   
Uomo del mio tempo 

 

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati; 
Il canto di Ulisse 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE riassunti nella seguente tabella. 
 
 

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

Costituzione, tutela dei 
diritti umani ed 
esperienze di altri paesi 

Italiano e storia - Analisi documentale. 
-  Gruppi lavoro. 
-  Presentazione slides. 
-  Ricerca guidata e Web. 

Proprietà e produzione 
alla luce dei valori 
costituzionali 

Progettazione, Geo-pedologia 
Economia ed Estimo, 

- Analisi documentale. 
-  Gruppi lavoro. 
-  Presentazione slides. 
-  Ricerca guidata e Web. 

 
 
 
PCTO 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola lavoro) di seguito riassunti: 
 
 
• Corso base sicurezza nei luoghi di lavoro 2019-20 

• Incontro/studio Risorse locali nel costruito antico 

• Progetto complesso turistico Bosco Mazzocca di Riccia 

• Saie Bari Tecnologie per l’Edilizia e l’Ambiente 

• Championship informatica 2019 

• Grafica e Designer nel mondo imprenditoriale 

• I.G.M. Firenze 

• Orientamento in entrata e Open Day 

• Pesi e misure agrarie nei paesi del Molise 

• Scuola e sicurezza – Cooper Società Cooperativa 

• Tavola rotonda “GEOMETRA 5.0” 

• Uso dei software per la grafica progettuale 

• Progetto simulato spazio verde I.C. D’Ovidio 

• Biennale di Venezia dell’Architettura 

• KLIMAHOUSE CONGRESS – Casaclima ai tempi delle grandi sfide 

• Case history di efficientamento energetico in Alta Val di Susa. 

• Seminario: “I tratturi nella storia e nel paesaggio rurale molisano” 
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INSEGNANENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico 2020/21, ha trattato i seguenti percorsi di insegnamento 
trasversale di Educazione civica 
 

• le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani; 

• le regole di convivenza civile su cui si fonda il sistema di diritti e doveri; 

• il significato di sostenibilità nei settori economico e ambientale e i connessi  obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030 

• i fondamentali strumenti di tutela dei diritti fondamentali; 

• Costituzione, fonti del diritto e diritti inviolabili correlati con esperienze di altri paesi; 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità e 
delle eccellenze territoriali in riferimento alla progettualità locale; 

• Educazione alla legalità e ad una corretta gestione delle risorse; 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

• Conoscenza dei modelli attuali produttivi nel mondo: opportunità di sviluppo, progettualità 
sostenibile e profili disfunzionali. 
 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  

NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate                         ----------          -------           ----- 
Viaggio di istruzione                         ----------          -------           ----- 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Progetto “COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO 
NEL BOSCO MAZZOCCA” - Comune di RICCIA  CAMPOBASSO 10  ore 

Incontri con esperti  SEMINARIO – ASSOCIAZIONE ONLUS “IL 
TRATTURO” DI CAMPODIPIETRA 

EVENTO: I TRATTURI NELLA STORIA E NEL 
PAESAGGIO RURALE MOLISANO 

 CAMPOBASSO 6 ore 

Orientamento in uscita                         ----------           ------          ----- 

 
 
 
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 (ex 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:  

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 ° - Il pluralismo religioso in Italia.  
Fede/ateismo/agnosticismo. Le religioni orientali.  I nuovi movimenti religiosi.  Il 
dialogo interreligioso. Approfondimento: 

-Le grandi religioni orientali (induismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo, 
shintoismo, islam e fondamentalismo religioso).  

-I nuovi movimenti religiosi (gruppi di ispirazione cristiana, gruppi di ispirazione 
orientale e gruppi di ispirazione new age).  
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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,lezioni on line 

Scolastici e quelli in 
dad 

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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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   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 
 L’approdo al Verismo 
 I principi della poetica verista 
 Le tecniche narrative 
 La visione della vita nella narrativa di Verga 
 Da I Malavoglia: 
 Prefazione 
 La famiglia Malavoglia 
 L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
 Da Novelle rusticane 
 La roba 
 Da Mastro don Gesualdo: 
 La morte di don Gesualdo   
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 La Scapigliatura 
 Igino Ugo Tarchetti 
 Da Fosca 
 Il primo incontro con Fosca 
 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
 L’affermarsi di una nuova sensibilità 
 Il superamento del Positivismo 
 Giovanni Pascoli 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Una nuova poetica 
 Temi, motivi e simboli 
 L’innovazione stilistica 
  
 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 
 Dagli esordi all’estetismo decadente 
 La produzione ispirata alla letteratura russa 
 La produzione del superomismo  
 Tra esperienza letteraria e biografica 
 Da Il piacere: 
 Il ritratto di un esteta 
 Il verso è tutto 
 Da Laudi - Alcyone: 
 La pioggia nel pineto   
  
 Il Crepuscolarismo 
 Marino Moretti 
 Da Poesie di tutti i giorni: 
 Io non ho nulla da dire 
  
  Il 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 
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 Il romanzo del Novecento  
 Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo 
 Luigi Pirandello 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica  
 La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
 La difficile interpretazione della realtà 
 La maschera e la crisi dei valori 
 I personaggi e lo stile 
 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 
  

   
 Italo Svevo 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 I primi romanzi 
 Il periodo del silenzio letterario 
 La coscienza di Zeno 
 Da Senilità: 
 Emilio incontra Angiolina (scansione del testo) 
 Da La coscienza di Zeno: 
 L’ultima sigaretta    

  

 L’Ermetismo  
 Giuseppe Ungaretti 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 La prima fase e lo sperimentalismo 
 La seconda fase e il recupero della tradizione 
 La terza fase: la compostezza formale 
 L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento 
 Da L’allegria: 
 Veglia 
 Fratelli  
 Sono una creatura 
 Soldati 

 Eugenio Montale 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Una poesia metafisica 
 Da Ossi di seppia:  
 Non chiederci la parola  
 Meriggiare pallido e assorto  
 Spesso il male di vivere ho incontrato  
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Argomenti da 

completare  

 

  
 Salvatore Quasimodo 
 La vita e le opere 
 Da Acque e terre:  
 Ed è subito sera 
 Da  Giorno dopo giorno: 
 Alle fronde dei salici   
 Uomo del mio tempo 
  
 La narrativa tra le due guerre 
 Gli intellettuali e l’impegno politico 
 Il Neorealismo 
  
 Primo Levi 
 Da Se questo è un uomo 
 I sommersi e i salvati 
 Il canto di Ulisse 

Testi non letterari 

Da: www.sostariffe.it/news/smart-city-i-10-punti-che-rendono-una-città-       intelligente-

91681 

 Le caratteristiche della smart city 
 Renzo Piano 

 Da La Repubblica: Costruire sul costruito 
 Da Diversamente politico in «Periferie. Diario del rammendo delle nostre città»: 

Diversamente politico 
  

 

 

 

 

 

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 
  

 Aula del Dipartimento 
 Piattaforma 

“Classroom” 
 Meet 
  

 Analisi di testi poetici e 
narrativi.  

 Temi tipologia A,B, C 
 Verifiche orali  
 Discussioni 
 Esercizi (classroom) 
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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 poesie 

esaminate 

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

manifestino incertezze nella produzione scritta  

 

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  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 

LO STALINISMO 

• L’Unione Sovietica negli anni Venti e l’ascesa di Stalin 

• Il regime staliniano: economia e terrore 

IL NEW DEAL  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto 
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• La Seconda guerra mondiale: gli eventi 

• La Shoah, la Resistenza  

 

Argomenti da 

completare 
IL MONDO DEL DOPOGUERRA 

LA GUERRA FREDDA 

L’Italia repubblicana: il referendum per la repubblica e le elezioni per l’Assemblea 

costituente 

 

 

 

 

 

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 

• Piattaforma 

“Classroom” 

• Meet 

 

• Verifiche orali  

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

design-  Alternative sources of energy -  Green roof- Methods of construction Safety 

on the building site (da completare) 

 

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  

 Classroom 

(Google) 

Domande brevi,interrogazione, 

prove strutturate e 

semistrutturate, prove di ascolto, 

questionari, esercizi e relazioni 
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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 

sufficienti, minime e difficoltose solo per un ristretto numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004530 - V.13 - del: 15/05/2021 - 08:14:01



49 
 

 

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, 
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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. 

 

 

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. 
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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 disciplinari: 

 

 

Argomenti 

svolti in 

PRESENZA  e 

in DAD 

 

 

-Modulo  n°1:- Il perito e il giudizio di stima. I procedimenti di stima. Fasi e procedimenti di stima. 

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:- Stime cauzionali, il mutuo ipotecario, estinzione del mutuo e la cancellazione 

dell’ipoteca. Stime relative all’usufrutto e dei relativi diritti, delle servitù prediali coattive. 

-Modulo n°4:- Caratteristiche e funzioni del Catasto terreni e Catasto dei fabbricati-Voltura 

catastale. 

Argomenti da completare Espropriazione per pubblica utilità. Successioni ereditarie. 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione in presenza e in DAD: 

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. 

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. - Pen Tablet. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione 

ai MODULI e 

alle UDA 

sviluppate, 

gli alunni a 

diversi livelli 

sono in 

grado di: 

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

estimativi alla valutazione dei terreni e dei fabbricati. Individuare le fasi della stima–Il ruolo del 

CTU e del CTP nella pratica estimativa. 

-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 relativi all’usufrutto-

Circoscrivere l’oggetto dell’esproprio e applicare  l’iter procedurale-Conoscere l’importanza delle 

stime cauzionali, la cancellazione dell’ipoteca in ambito bancario e in catasto - Compiere 

operazioni in ambito catastale. Saper risolvere i problemi economico - estimativi nelle successioni 

ereditarie e delle servitù prediali coattive.    
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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 in 
presenza e in 
DAD 

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 
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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: 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 -  

MODULO 4: PROGETTAZIONE 

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. 

Progetto di una villa unifamiliare 

Progetto di una scuola materna con tre sezioni 

Argomenti 
da 
completare 

Il Razionalismo - Il Bauhaus e Walter Gropius - Le Corbusier - Ludwig Mies van der Rohe - Frank Lloyd Wright -

L'architettura Organica. 

Progetto della scuola materna 

 

 

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. 
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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. 
• Le zone climatiche. Il risparmio energetico applicato alle strutture edilizie. 
• Analizzare e determinare le proprietà e le caratteristiche geotecniche dei terreni ai fini del calcolo 

delle fondazioni; 
• Il computo metrico dei lavori. 
• La spinta dei terreni e le opere di sostegno 

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.  

• Calcolare la trasmittanza delle strutture 
• Redigere il computo metrico dei lavori. 
• Calcolare la spinta del terreno e verificare le opere di sostegno 

Capacità • Applicare le norme tecniche delle costruzioni relative al calcolo di semplici strutture in legno, 
muratura portante e manufatti di sostegno. 

• Scegliere i materiali idonei ai fini del risparmio energetico. 
• Stimare e contabilizzare i lavori. 

 

Contenuti: 
Argomenti svolti 
fino al 15 maggio 

- Le strutture in muratura portante- Calcolo completo di un semplice edificio a muri portanti e 
degli elementi strutturali che lo compongono. 
- Le zone climatiche. Calcolo della trasmittanza di semplici strutture. 
- Meccanica del terreno. Caratteristiche dei terreni. Parametri geotecnici. Le fondazioni. - La 
preventivazione dei lavori. Il computo metrico estimativo. Il computo metrico con programma 
computerizzato. 
-  Spinta delle terre e verifica muri di sostegno del tipo a gravità. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 
Metodi Mezzi Spazi Strumenti Strumenti di valutazione 
Didattica in 
presenza 

-Lezione frontale 

-Mezzi 

multimediali 

- Osservazione 

  materiali 

 

- Aule 
- Laboratori 

- Libro di testo 
- Manuali 
- Schede riassuntive  
- Documentazione prodotta 

dal docente 
- Siti web 

Interrogazioni orali - Prove 
strutturate- 
 Restituzioni grafiche 
computerizzate 

Didattica a 
distanza 

Multimediali  - Libro di testo 
- Manuali 
- Schede riassuntive  
- Documentazione prodotta 

dal docente 
- Siti web 

- Esercitazioni e 
redazione  elaborati 
individuali 

- Interrogazioni orali 

 

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 ed al risparmio energetico 

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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Disciplina:  Gestione del cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Docente: Antonio Brunetti                          I.T.P.: Maurizio Cordigliere 

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. 
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Contenuti: 

Argomenti svolti  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  

l’allestimento del cantiere (esercitazione) 

I lavori pubblici: 

gli elaborati del progetto esecutivo 

pianificazione e programmazione dei lavori 

affidamento e gestione dei lavori 

esecuzione e collaudo dei lavori 

 

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. 
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Disciplina: TOPOGRAFIA 

 

Docenti: prof. CHIAVARO ANTONIO e prof. ITP: GATTOZZI GIORGIO 

 

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 

24 aprile 2021 

Agrimensura: calcolo delle aree, divisione di terreni, Spianamenti. Strade: classificazione ed 

elementi del corpo stradale. Studio del tracciato planimetrico e altimetrico e geometria delle curve. 

Sezioni stradali.  

 

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. Lezioni 

distillate in brevi 

filmati tratti dal 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 (durante le 

lezioni in presenza). 

Da casa con didattica a distanza. 

Colloqui. Test. Esercizi svolti in 

autonomia. Progettazione svolta 

con il tutoraggio dell’ITP e del 

docente. 

Verifiche scritte ed elaborati 

progettuali. (in presenza e a 

distanza). 

 

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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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof. Di Giulio Antonello 

 

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

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 

• Classroom 

Palestra  

Spazi attigui 

DAD 

Spazi all’Aperto 

Prove pratiche  

Prove teoriche 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze e  

Capacità 

Gran parte del gruppo classe evidenzia un buon 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 
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Disciplina:  

Docente: Vissia Matini 

 

Tempi: 

Ore settimanali: variabili – Totali classe 33 h 

 

Libro di testo adottato: 

Nessuno   

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze 
Conoscere: 

• le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani; 

• le regole di convivenza civile su cui si  fonda il  sistema di diritti e doveri 

• il significato di sostenibilità nei settori economico e ambientale e i connessi  obiettivi comuni 

proposti dall’Agenda 2030 

• i fondamentali strumenti di tutela dei diritti fondamentali 

Competenze • saper capire le regole fondamentali  di una società democratica nell’ottica di un impegno attivo 

alla sua costruzione; 

• essere in grado di analizzare e comprendere le inter – relazionj tra i diversi modelli istituzionali, 

l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona- famiglia-società-Stato; 

• saper affrontare e confrontare le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani nonchè alla sostenibilità ambientale; 

Capacità • essere in grado di porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 

mondo – natura – ambiente e territorio di appartenenza; 

• porre le basi di una riflessione sui significati e  la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

nonché sui  i temi relativi allo sviluppo, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti UDA 1: Costituzione, tutela dei diritti umani ed esperienze di altri paesi 

• Lo Stato Italiano e la nascita della Costituzione; 

• Analisi dello sviluppo costituzionale: dallo Statuto Albertino all’entrata in vigore della Costituzione 

repubblicana; 

• Genesi della Costituzione alla luce delle esperienze storiche; 

• I principi fondamentali della Costituzione repubblicana italiana: lettura, analisi e commento artt. 

da 1 a 12  e le principali problematiche relative all’integrazione ed alla tutela dei diritti umani 

confrontate con esperienze di altri paesi; 

• I Rapporti etico-civili nella Costituzione: lettura, analisi e commento artt. da 13 a 34 e le principali 

problematiche relative all’integrazione ed alla tutela dei diritti umani confrontate con esperienze 

di altri paesi; 

• I diritti inviolabili e la tutela dei diritti della persona in Italia e nel mondo; 

• Le forme di libertà personale riconosciute dalla Costituzione e le garanzie costituzionali 

confrontate con esperienze di altri paesi; 

• Le fonti del diritto: tra Costituzione ed Europa 
• Tutele e diritti fondamentali all’interno dell’Unione europea e degli organismi internazionali: CEDU 

e ONU  
• Esperienze europee nella tutela dei principi fondamentali 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 
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• Approfondimento dei valori costituzionali in connessione con gli obiettivi dell’agenda 2030 e 

risvolti pratici; 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità 

e delle eccellenze territoriali in riferimento alla progettualità locale; 

• Educazione alla legalità e ad una corretta gestione delle risorse; 

Uda 2: Proprietà e produzione alla luce dei valori costituzionali 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

• Conoscenza dei modelli attuali  produttivi nel mondo: opportunità di sviluppo, progettualità 

sostenibile e profili disfunzionali. 

• La proprietà nella Costituzione e nel codice:  contenuto e limiti alla dei valori sottesi alla Carta 
fondamentale ; 

Argomenti da completare Nessuno 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

 

- Analisi 

documentale. 

-  Gruppi lavoro. 

-  Presentazione 

slides. 

-  Ricerca guidata e 

Web. 

 

� LIM ;   

� Sussidi multimediali;  

� Riviste; 

� Quotidiani; 

� Fotocopie. 

□   Schede riassunTve  

□ Documentazione 

prodotta   dal docente 

□ SiT web 

□ Altro 

 

 

 

 
o Aula 

scolastica 
e virtuale 

 
La valutazione  terrà conto dell’impegno, 

della partecipazione, della conoscenza dei 

contenuti,  della capacità di analisi e 

riflessione propositiva  sul contesto reale 

attraverso l’utilizzo di: 

□Problem solving 

□AUvità progettuale 

□Discussione guidata 

□Studio di casi 

□ Ricerche per approfondimenti tematici 

□Web quest 

□Lezioni frontali 

e verifica a mezzo di: 

□ Colloquio orale 

□ Composizione  scriVa 

□ QuesTonario  aperto 

□QuesTonario chiuso 

□ Prove semi-strutturate    

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze • conoscenza delle fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura 

– ambiente e territorio di appartenenza; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza attraverso l’analisi del contesto di 

riferimento; 

• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

 

Competenze 

 
• Saper individuare il nesso fra il riconoscimento dei diritti inviolabili e la tutela dei diritti della personalità.  
• Essere in grado di identificare le forme di libertà personale riconosciute dalla Costituzione nonchè di 

cogliere il legame fra le garanzie costituzionali e l’affermazione dello Stato democratico. 

• Riconoscere i legami imprescindibili fra diritti e doveri individuali in relazione a quelli degli altri. 

Capacità  
• Saper definire il concetto di sistema economico e spiegare il funzionamento del circuito economico.   
• saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana; 

• saper individuare i bisogni e le modalità di gestione dei rapporti interpersonali attraverso regole 

condivise; 

• riconoscere la valenza delle istituzioni locali nell’ottica di un’attiva partecipazione al loro sviluppo. 

• essere in grado di riconoscere i diversi ruoli e funzioni svolti nel sistema economico dai vari operatori 
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ALLEGATO 2 
 

 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - OM 53 DEL 3 MARZO 2021 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 

L
iv

el
li Descrittori 

Pu
nt

i 

P
un

te
gg

io
 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA

1 Religione DI ZINNO Armando Assente alla seduta di approvazione

2
Lingua e letteratura 
italiana

MAZZEO Antonella

3 Storia
MAZZEO Antonella       

4 Lingua Inglese BASTIANNI Eleonora

5 Matematica LAURELLI Antonio

6
Geopedologia, Economia 
e Estimo

DI LISA Ireneo              

7
Geopedologia, Economia 
e Estimo (codocente)

DI DOMENICO Carmela

8
Progettazione Costruzioni
Impianti

TESTA Giovanni

9
Gestione Cantiere, 
Sicurezza

BRUNETTI Antonio

10
Progettazione Costruzioni
Impianti

DE MICHELE Nicola

11 Topografia CHIAVARO Antonio

12 Scienze motorie DI GIULIO Antonello

13 Educazione Civica MATINI Vissia

14
Laboratorio Scientifico e 
Tecnologico -  ITP

GATTOZZI Giorgio

15
Laboratorio Scientifico e 
Tecnologico -  ITP 

CORDIGLIERE Maurizio
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