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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ A  ITCAT 

Disciplina 
N° 
ore 
set. 

Docente 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Di Zinno Armando si si si 

Lingua e lettere italiane  4 Mazzeo Antonella si si si 

Storia 2 Mazzeo Antonella si si si 

Lingua inglese 3 Bastianini Eleonora si si si 

Matematica 3 Laurelli Francesco Antonio si si si 

Geopedologia, Economia ed Estimo 

(supplente Paolone Giacomo) 
4 Di Lisa Ireneo si si si 

Progettazione, Costruzioni e impianti 5 Testa Giovanni si si si 

Gestione del cantiere e Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
2 Testa Giovanni no no si 

Topografia 4 Chiavaro Antonio si si si 

Scienze motorie 2 Di Giulio Antonello no si si 

Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni - ITP 
6 Gattozzi Giorgio si si si 

Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni - ITP 
3 Spadolini Antonella no no si 

 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

 
DISCIPLINE della prima e seconda prova COMMISSARIO 

Lingua e letteratura italiana Mazzeo Antonella 

Progettazione, Costruzioni e Impianti Testa Giovanni 

ALTRE DISCIPLINE AFFIDATE AI COMMISSARI INTERNI 

Lingua inglese Bastianini Eleonora 

Matematica Laurelli Francesco Antonio 

Geopedologia, Economia ed Estimo Carlone Giacomo 

Topografia Chiavaro Antonio 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’ INDIRIZZO  
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 consapevolmente. 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 
- 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 
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- 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 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

 

Il geometra diplomato possiede le conoscenze e le competenze idonee alla progettazione e 
realizzazione nel campo dell’edilizia urbanistica e nella realizzazione di progetti stradali. 
Il diploma di geometra permette di acquisire conoscenze e competenze diverse riguardo alla 
composizione dei materiali utilizzati in edilizia, riguardo alle norme di diritto civile ed 
amministrativo inerenti l’edilizia; inoltre il geometra apprenderà le tecniche di valutazione degli 
immobili e non mancheranno solide basi di tecnologia delle costruzioni, topografia ed estimo. 
Di conseguenza, essendo la formazione di un geometra oramai trasversale poichè coinvolge 
diversi ambiti disciplinari, anche le opportunità professionali saranno diverse. Il geometra potrà 
collocarsi utilmente nelle imprese edili o presso gli enti locali (Uffici provinciali, del catasto, 
dell’Agenzia del territorio, ecc.) occupandosi di servizi tecnici, di pianificazione e programmazione 
territoriale. Con gli stessi enti potrà collaborare come consulente esterno nella redazione di 
PUC (Piani Urbanistici Comunali) oppure nella valutazione di progetti complessi. Il geometra è 
un tecnico completo, competente su più fronti ed in grado di operare in un ambito ben più esteso 
rispetto all’edilizia e alla topografia in senso stretto. Anche quando va in cantiere gestisce non 
solo la parte progettuale ed edilizia ma si occupa della contabilità dei lavori, della tenuta dei 
registri di legge, dell’osservanza della normativa antinfortunistica e del piano di sicurezza. Infine 
è in espansione il nuovo settore della bioedilizia, cioè del modo di progettare, costruire ed 
utilizzare materiali e tecniche ambientalmente compatibili.  
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI PROGRAMMATI 
Asse dei linguaggi Materie coinvolte 
1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito 
professionale 

Italiano, Inglese 

2.Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore 

Italiano, Inglese 

3.Produrre testi di vario tipo Italiano, Inglese 
4.Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati 
e coerenti con i settori di indirizzo 

Italiano, Inglese 

5.Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
tutela e della valorizzazione 

Tutte 

6.Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria 
ed artistica nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

Italiano, Storia 

7.Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella 
europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale 

Italiano, Inglese 

8.Produrre oggetti multimediali Tutte 
Asse matematico Materie coinvolte 

OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 
Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio 

dell’obbligo, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve 

consolidare nel corso del secondo biennio e quinto anno. 

Materie coinvolte 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e 
naturale 

 

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. Tutte 
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le 

componenti scolastiche. 
Tutte 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola. 

Tutte 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  Tutte 
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 

dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 
Tutte 

Costruzione del sé  

a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando 
ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

Tutte 

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

Tutte 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. Tutte 
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari      Tutte 
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune 

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

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli 
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 

Tutte 

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

Tutte 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. Tutte 
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1.Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

Materie area tecnica 

2.Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Materie area tecnica 

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

Materie area tecnica 

4. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

Materie area tecnica 

Asse scientifico-tecnologico Materie coinvolte 
1.Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 
dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

Materie area tecnica 

2.Gestire progetti Materie area tecnica 
Asse storico-sociale Materie coinvolte 
1.Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere 
le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla 
persona e alla protezione sociale 

Italiano, Storia, Inglese 

2.Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Italiano, Storia, Inglese 

3.Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico 
per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 

Tutte 

 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari, nonché le conoscenze, le capacità e le competenze 

raggiunte dagli allievi nell’ambito delle singole discipline e la metodologia didattica adottata si 

rinvia alle relazioni di ciascun docente del Consiglio: si fa riferimento alle schede allegate (ALL.1) 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
RELAZIONE SINTETICA 

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

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 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 una buona parte degli alunni ha saputo 
profondere, con continuità, impegno e lavoro assiduo, pervenendo a livelli di conoscenze e 
competenze discreti o buoni, mentre una parte esigua 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. 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, 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 ridotte a 
causa della pandemia. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è formata dai seguenti alunni: 

 
 N. COGNOME e NOME PROVENIENZA TERRITORIALE 

1 BOZZA Donato RICCIA (CB) 

2 CIRELLI Gaia CERCEMAGGIORE (CB) 

3 D’ALESSANDRO Lorenzo TORELLA DEL SANNIO (CB) 

4 D’AMICO Manuel MATRICE (CB) 

5 DEL CIOPPO Christian CAMPOBASSO 

6 DI LUZIO  Alessandro FOSSALTO (CB) 

7 DIFRANCESCO Antonio Pio RIPALIMOSANI (CB) 

8 FUNICELLA Francesco Pio TORO (CB) 

9 IRANO Stefano CERCEPICCOLA (CB) 

10 MINADEO Gianpio RIPALIMOSANI (CB) 

11 PALLADINO Christian CAMPOBASSO 

12 PALLADINO Mattia BUSSO (CB) 

13 PURCEA Madalin Iulian FOSSALTO (CB) 

14 RADOGNA Alessandro CAMPOBASSO 

15 RADOGNA Carmine CAMPOBASSO 

16 RUSSILLO Danilo FROSOLONE (IS) 

17 SANTILLI Lorenzo PIETRACUPA (CB) 

18 SINGH Harbinder SAN GIULIANO DEL SANNIO (CB) 

19 TEDINO Lorenzo CAMPOBASSO 

20 TESTA Martina CERCEMAGGIORE (CB) 

21 TRIVISONNO Samuel CAMPOBASSO 

22 ZAPPONE Luigi CAMPOBASSO 
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

  

Studenti rappresentanti 
BOZZA Donato 
 
RADOGNA Alessandro 

Genitori rappresentanti DEL CIOPPO Libero 
 

 
 

CRITERI, STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 
 

I criteri, gli strumenti e le metodologie di valutazione sono stati approvati ed adottati dall’intero Consiglio 

di Classe. 

Il Consiglio di Classe ha attuato una valutazione formativa e una valutazione sommativa. 

Le verifiche hanno assunto scansioni periodiche, secondo le esigenze delle unità di lavoro e degli argomenti 

presi in esame, e sono state: 

-di tipo formativo, in itinere e seguenti il processo di acquisizione delle capacità le informazioni costanti 

hanno permesso di rilevare il modo di apprendere di ciascun allievo e hanno consentito all’insegnante di 

attivare, quando è stato necessario, procedure tempestive di recupero, 

-di tipo sommativo: finali, volte all’accertamento delle competenze terminali e delle scelte. 

Attraverso la valutazione formativa i docenti hanno analizzato il raggiungimento o meno di precisi obiettivi 

operativi connessi con ciascuna unità didattica svolta o con una parte di essa; hanno osservato e in certi casi 

misurato il grado di apprendimento degli allievi; hanno effettuato delle valutazioni sull’efficacia della 

propria programmazione didattica operando su quest’ultima, se necessario, modifiche o aggiustamenti. A 

tale verifica formativa sono state connesse attività di recupero curricolare. 

Nella valutazione sommativa, intesa come momento di giudizio finale di ampie parti del programma svolto 

e dell’intero percorso quadrimestrale e annuale, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• il livello di partenza individuale e i progressi raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati; 

• i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• la partecipazione e l’impegno, nonché la costanza nello studio, propensione verso il recupero    

 (anche in itinere), l’autonomia, le capacità organizzative dimostrati dall’allievo;  

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

 dell’indirizzo. 

 
La valutazione è stata espressa in decimi. 
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Poiché il Consiglio di Classe ha considerato importante l’obiettivo dell’autovalutazione da parte dello 

studente, si è assunto come criterio comune, da parte dei docenti, quello di rendere sempre espliciti i propri 

criteri di valutazione sia nelle verifiche scritte che in quelle orali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati rivolti ad alunni in difficoltà per sostenerli, per aiutarli a colmare le 

carenze e a superare le difficoltà evidenziate. A questo proposito si è fatto ricorso a recupero in itinere, 

durante il corso dell’anno scolastico, per la maggior parte delle discipline e corso di recupero per alcune. 

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     
Simulazione prova Esame di Stato  X     X     
Altro            
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  

Altro            

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  
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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   

Esercitazioni pratiche  x x x        
Brain storming  x x         
Problem solving  x x   x   x   

Flipped Classroom            
Discussione guidata  x x  x x x x x   
Consulenze esterne            

Esercitazioni pratiche     x x x x x x  

Uscite sul territorio       x  x   

Altro            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005469 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:01



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A ITCAT– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

P
a

g
.1

4
 

STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 

 
 

 

 

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

L
IN

G
U

A
  E

  L
E

T
T

E
R

A
T

U
R

A
  I

T
A

L
IA

N
A

 

ST
O

R
IA

 

L
IN

G
U

A
  I

N
G

L
E

SE
 

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
ST

IM
O

 

P
R

O
G

E
T

T
A

Z
IO

N
E

, C
O

ST
R

U
Z

IO
N

I 
E

 

IM
P

. 

G
E

ST
IO

N
E

 D
E

L
 C

A
N

T
IE

R
E

 E
 

SI
C

U
R

E
Z

Z
A

 

T
O

P
O

G
R

A
F

IA
 

SC
IE

N
Z

E
  M

O
T

O
R

IE
 

 

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
 C

IV
IC

A
 

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    

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  

Altro            
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SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 
Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al 
seguente schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF. 

 
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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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 

 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo 
i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Durante 
il triennio, si sono svolte molteplici attività, parallelamente alla formazione scolastica, prettamente 
teorica, per dare agli studenti esperienza pratica. Queste attività sono state svolte presso enti 
pubblici e privati, con viaggi e partecipazione a convegni o mostre e, in particolare, presso il 
Dipartimento di Progettazione, interno all’Istituto Pilla. 
 
Sono di seguito riporti, in sintesi, i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola lavoro) della classe: 

Terzo anno 

- Corso base sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Incontro/studio Risorse locali nel costruito antico 
- SAIE Bari Tecnologie per l’Edilizia e l’Ambiente 
- Seminario “I tratturi nella storia e nel paesaggio rurale molisano” 
- Pesi e misure agrarie nei paesi del Molise 

 
Quarto anno 

- Klimahouse Congress – Casaclima ai tempi delle grandi sfide 
- Case history di efficientamento energetico in Alta Val di Susa 
- Corso base sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Dipartimento di progettazione: progetto complesso turistico Bosco Mazzocca di Riccia 

 
Quinto anno 

- Geo Network – Software per l’edilizia e lo studio professionale 
- Dipartimento Progettazione: rilievi topografici, plastici di studio e preparazione meeting 
- Dipartimento Progettazione: dimostrazione uso nuova strumentazione GPS 
- Convegno sulle metodologie di rilievo per lo sviluppo di competenze avanzate 
- Progetto “Il borgo nel Bosco”: render, plastici e preparazione al concorso di idee 
- Seminario sulla metodologia BIM con l’arch. Marcello Imperore 
- Preparazione concorso idee per il progetto de “Arts and Cultural Center” 
- Partecipazione convegno “Io sono geometra – Incontro con la professione” 
- Visita alla mostra degli strumenti topografici alla Stazione Marittima di Salerno 
- Partecipazione al Concorso di Idee per il progetto “Arts and Cultural Center” 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico 2021/22, hanno trattato i seguenti percorsi di 

insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Di seguito si indicano, così come dettato dall’ art. 10 Comma 1 dell’OM 65 del 14 marzo 2022, gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’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; 
• 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. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE         V ITCAT 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione   

CITTADINANZA EUROPEA 

VERSO UN NUOVO MODELLO CULTURALE E SOCIALE INCLUSIVO, 
NELL’OTTICA DI SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELL’AMBIENTE E 

TERRITORIO NONCHÉ DELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DEGLI INDIVIDUI 

Compito /prodotto Verifiche e/o  prodotto finale per la verifica delle conoscenze e competenze (infra- 

quadrimestrali  e/o finali) 

Competenze  
 

 

• saper capire e tradurre in pratica le regole fondamentali  di una 
società democratica nell’ottica di un impegno attivo alla sua 
costruzione; 

• essere in grado di riconoscere e apprezzare le buone pratiche 
produttive,  le eccellenze e  le prassi di valorizzazione del 
territorio; 

• essere in grado di identificare i soggetti del territorio che operano 
per la tutela ambientale, lo sviluppo eco – sostenibile e per la 
tutela e valorizzazione delle identità locali nonché di collaborare 
alla costruzione di un nuovo modello sociale sostenibile. 

Ripartizione oraria per materie I° quadrimestre II quadrimestre 
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Lingue e lettere italiano 
Storia 
Lingua inglese 
Matematica 
Geopedologia Economia  Estimo 
Progettazione, Costruzioni e Im. 
Gestione del cantiere  
Topografia 

 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 

 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 

Risorse (da adattare secondo 

indirizzo) 

Conoscenze Capacità/abilità 

Lingue e lettere italiano 

Storia 
 

-Conoscere artt. 3 e 9 della 
Costituzione italiana 

-Conoscere la Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 

  

  

 

Rispettare i valori sanciti e tutelati 
nella Costituzione della Repubblica 
italiana 

Comprendere e identificare nella 
Costituzione italiana gli articoli 
correlati alle tematiche oggetto 
dell’UDA  

Promuovere e favorire la 
conoscenza delle tematiche oggetto 
dell’UDA 

Lingua inglese 
 

2030 Agenda: the 5Ps  

Lessico specifico 

Comprendere testi in lingua di 
carattere specifico/tecnico e 
relazionare relativamente agli 
argomenti trattati facendo uso del 
lessico appreso 

Matematica 

 

Salute e sicurezza quali nuclei 
tematici dell’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione: 
principi di base; le varie 
dimensioni del concetto di 
sicurezza; la promozione della 
cultura della sicurezza a scuola 

• Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita 

• Adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di 
pericolo 

Geopedologia economia  Estimo 

 

 

-Metodi di Stima dei beni am-
bientali.  

 

-Giudizi di convenienza per le 
opere pubbliche. Procedure per le 
valutazioni di impatto ambientale. 
Albo professionale e codice etico -
deontologico  

Attivare negli alunni la capacità di 
esprimere giudizi di stima su beni, 
diritti, servizi di interesse sia 
pubblico che privato, ed inoltre, dare 
informazioni teoriche sulla 
valutazione di beni ambientali ed 
impatti conseguenti ad azioni 
antropiche sul territorio 

Progettazione, Costruzioni e Im - Pianificazione urbanistica: i piani 
territoriali e paesaggistici 

-Rapporto tra l’uomo e 
l’antropizzazione del territorio 

-Svolgere attività finalizzate a 
migliorare il livello di conoscenza del 
territorio, in un’ottica di gestione e 
salvaguardia delle risorse 

-Applicare  correttamente le norme di 
pianificazione urbanistica 
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Gestione del cantiere  

 

-I principi fondamentali 
nell’ordinamento nazionale in 
tema di sicurezza e luoghi di 
lavoro 

-I principi fondamentali contenuti 
nella Carta Costituzionale e nel 
Codice Civile 

-Conoscere le misure di prevenzione 
e protezione e le metodologie 
utilizzabili per la salvaguardia 
dell’integrità dei lavoratori  

-Rispettare i diritti fondamentali dei 
lavoratori 

Topografia 

 

- Conoscere la storia moderna 
delle  infrastrutture stradali. 

- Conoscenza delle difficoltà 
connesse alla realizzazione di 
un’opera pubblica. 

- Saper individuare gli aspetti 
principali, collegati allo sviluppo di un 
territorio e ai diritti di una comunità, 
nella realizzazione di una 
infrastruttura stradale.  

Utenti destinatari  

Prerequisiti 
Conoscenza del significato di sostenibilità nei settori 
economico e ambientale e i connessi obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030, delle principali 
problematiche relative all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani, nonché delle problematiche 
connesse all’utilizzo del  territorio. 

Periodo di applicazione Intero anno scolastico 

Tempi  33 h annue da ripartire trasversalmente tra le materie 
curriculari (ripartizione da concordare e 
programmare) 

Metodologia e strumenti  Analisi documentale. Gruppi lavoro. Presentazione 
slides.  Ricerca guidata e Web. 

Risorse umane interne ed esterne  

Criteri e modalità di valutazione La valutazione terrà conto dell’impegno, della 
partecipazione, della conoscenza dei 
contenuti,  della capacità di analisi e riflessione 
propositiva  sul contesto reale sulla base sei criteri 
stabiliti in sede dipartimentale e delle ulteriori 
riflessioni emerse nei consigli 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  
NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate ----------- ---------- ----------- 

Viaggio di istruzione    Visita al MAXXI Roma Un giorno 
   Visita Stazione Marittima Salerno Un giorno 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

Progetto de “Il Borgo nel Bosco” Riccia (CB) Annuale 
Concorso di idee Progetto “Arts and Cultural 
Center” 

Campobasso Annuale 

Retrospettiva arch. Aldo Rossi Roma Un giorno 
   

Incontri con esperti Convegno software per l’edilizia Campobasso Un giorno 

 Convegno su nuove strumentazioni GPS Campobasso Un giorno 

 Convegno sulle metodologie di rilievo Campobasso Un giorno 

 Seminario sulla metodologia BIM Campobasso Un giorno 

 Convegno “Io sono geometra” Salerno Un giorno 

 Mostra strumenti topografici Salerno Un giorno 

Orientamento in uscita Università degli Studi di Pescara Pescara Un giorno 
 
 
 
 
 
 

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 scrutinio 
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ALLEGATO 1 

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*  
 -Giovanni Verga 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
 -La Scapigliatura 

-Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
-Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
 -Gabriele d’Annunzio 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
  -Il Crepuscolarismo 

 -Il Futurismo 
 Filippo Tommaso Marinetti*  
 -Il romanzo del Novecento  
 -Luigi Pirandello 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
  -Italo Svevo 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
-L’Ermetismo  

-Giuseppe Ungaretti 
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La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
-Eugenio Montale 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
 -Salvatore Quasimodo 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 

Argomenti da 
completare  

 

 -Il Neorealismo 

 -Primo Levi 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
-Pier Paolo Pasolini 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica* 
 * PER LE OPERE DEGLI AUTORI ESAMINATI SI RIMANDA AL 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

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

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumenti di valutazione 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata   
 Videolezione 
 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  
 Piattaforma 

“Classroom” 
 Meet 
  

 Analisi di testi poetici e 
narrativi.  

 Temi tipologia A,B, C 
 Verifiche orali  
 Discussioni guidate 
  

 

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 talune 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: 

Gianni Gentile – Luigi 
Ronga   

Guida allo studio della 
Storia, vol. 3 

LA SCUOLA EDITRICE  

 

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  -LE RADICI SOCIALI E IDEOLOGICHE DEL NOVECENTO 

-LA BELLE ÉPOQUE E L’ETÀ GIOLITTIANA 
-LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-LA RIVOLUZIONE RUSSA  
-LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA  
-LA CRISI DEL 1929 
-IL TOTALITARISMO IN ITALIA: IL FASCISMO 
-IL NAZISMO E LA CRISI INTERNAZIONALE 
-LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
 

Argomenti da 
completare 

-L’ITALIA REPUBBLICANA 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

• Lezione frontale     
• Discussioni 

guidate  
• Videolezione 
• Riflessione sui 

fatti con 
individuazione 
delle relazioni 
causa effetto 

• Visione di 
documentari e film 

• Libro di testo 
• Lim 
• Computer 
• Powerpoint 
• Materiale 

pubblicato su 
classroom 

• Audiovisivi 
 

• Aula  
• Piattaforma 

“Classroom” 
• Meet 

 

• Verifiche orali  
• Discussioni guidate 
• Questionari 
 

 

 

 

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 sustainablele 

design- Ecological materials- Alternative sources of energy -  Green roof and 

Kensington roof gardens- Methods of construction - Urban planning and the Master 

Plan (da ultimare) 

 

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 meet 

Domande brevi, interrogazione, 

prove strutturate e semi-

strutturate, 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. 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Laurelli Francesco Antonio 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 

Libro di testo adottato: 

Leonardo Sasso  Matematica a Colori edizione Verde Vol. 3 Petrini  

 

Obiettivi disciplinari: 

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

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

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

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

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

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

delle aree e dei volumi di solidi di rotazione 

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

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

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

vari metodi di integrazione. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 6 

maggio 2022 

-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, integrali immediati e integrazione per scomposizione, integrali di 

funzioni composte. Il metodo di integrazione per sostituzione e per parti, integrali di funzioni 

razionali frazionarie. Integrali definiti, applicazioni geometriche degli integrali definiti, calcolo 
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delle aree, calcolo dei volumi, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, lunghezza di un arco di 

curva e calcolo dell’area di una superficie di rotazione. 

 

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. Sanno calcolare un integrale definito. 
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Disciplina: ESTIMO    Docente prof. Ireneo DI LISA 

            Docente supplente prof. Giacomo CARLONE 

 

Tempi: Ore settimanali: 4 

 

Libro di testo  CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO volume 2 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 ai beni economici. 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:   I principi dell’Estimo e stima dei fabbricati 

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. Esercitazioni 

sugli argomenti trattati. 

- Modulo n° 2: Principi di stima secondo gli Standard Internazionali di Valutazione. Estimo 

legale: stima dei danni ai fabbricati e espropriazioni per pubblica utilità 

 Metodo del confronto di mercato per la stima dei fabbricati, rapporti mercantili, tabella dati e 

tabella di valutazione. Stima dei danni ai fabbricati: generalità, il contratto di assicurazione, danni 

causati da incendio. Espropriazione: normativa essenziale, l’iter espropriativo, l’indennità di 

esproprio. 

-  Modulo n° 3: Usufrutto. Servitu’ prediali coattive. Successioni ereditarie. Estimo ambientale 

Stime relative all’usufrutto e dei relativi diritti. Servitù prediali coattive: normativa di riferimento, 

determinazione indennità per servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto.Successioni 

ereditarie: normativa, tipi di successioni, determinazione dell’asse ereditario e delle quote di 
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diritto e di fatto e dichiarazione di successione. Estimo ambientale: criteri di stima dei beni 

ambientali, analisi costi-benefici, valutazioni di impatto ambientale. 

- Modulo  n° 4: Gestione del catasto dei fabbricati - gestione del catasto dei terreni - il 
consulente tecnico d’ufficio e di parte 
 

Caratteristiche e generalità del Catasto terreni e Catasto dei fabbricati 

Argomenti da 

completare 

Conservazione del Catasto dei  terreni e dei fabbricati, operazioni estimative;  l’attività 

professionale del perito (CTU e CTP) 

 

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. 

 

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. Identificare  le fasi della stima redigendo 

apposita relazione di stima anche con metodi di stima secondo gli standard internazionali di 

valutazione. 

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

di sopraelevazione dei condomini. 

- Cogliere gli aspetti legali ed estimativi relativi all’usufrutto e utilizzare i criteri per la 

determinazione del valore dell’usufrutto. 

- Conoscere gli elementi principali del testo unico sugli espropri e saper utilizzare i criteri per la 

determinazione dell’iter procedurale e dell’indennizzo. 

- Saper utilizzare i criteri per la determinazione dei valori delle successioni e divisioni ereditarie 

· Saper utilizzare i criteri per la determinazione dell’indennità per le principali servitù coattive. 

 - Compiere operazioni in ambito catastale per terreni e fabbricati 

- Conoscere il ruolo del CTU e del CTP nella pratica estimativa. 
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Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

Docente:   TESTA GIOVANNI 

Tempi: 

7 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 -  

Comprendere le problematiche relative alla stabilità di semplici strutture ed eseguire i relativi calcoli statici. 

Analizzare e determinare le proprietà e le caratteristiche geotecniche dei terreni ai fini del calcolo delle fondazioni; 

Il computo metrico dei lavori. 

La spinta dei terreni e le opere di sostegno 

Il cronoprogramma dei lavori 

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. 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; Riconoscere i legami 

costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali. Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture.  

Redigere il computo metrico dei lavori. 

Calcolare la spinta del terreno e verificare le opere di sostegno 

Redigere un cronoprogramma dei lavori  

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 

Applicare le norme tecniche delle costruzioni relative al calcolo di semplici strutture di sostegno. 

Stimare e contabilizzare i lavori. 

Ordinare e coordinare le lavorazioni di un cantiere edile e stimarne la durata  
 

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 
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 
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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, sistemazione spazi aperti e l’Arts and Cultural Center. 

Progetto di casa unifamiliare 

MODULO 5: COSTRUZIONI 

-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. 

-Cronoprogramma dei lavori  
Argomenti 
da 
completare 

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

L'architettura Organica. 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

 Lezione frontale e partecipata – Ricerche – 

Mezzi multimediali – Uso di software di 

disegno grafico – Osservazione materiali 

Libro di testo – Dispense e materiale digitale 

– Manuali – Computer – Siti web – 

Documentazione prodotte dal docente 

Laboratorio di 

progettazione - Aula 3D- 

Corridoio didattico 

Verifiche orali, 

scritte e grafiche 

Prove strutturate 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 

 

Conoscenze 

Competenze 

Capacità 

Gli alunni, con diversi livelli di conoscenza, al termine dell'anno scolastico hanno conseguito risultati nel complesso 

sufficienti e sono in grado di: 
- conoscere i principali movimenti culturali dall'800 ad oggi, e che hanno dato un contributo rilevante alla cultura 

architettonica, attraverso lo studio degli esponenti più importanti e delle opere da loro realizzate; 
- progettare le tipologie edilizie ritenute più importanti alla professione del geometra, avere conoscenze necessarie per 

l’elaborazione di progetti, attraverso i metodi di elaborazione tecnico-grafiche necessarie alla comprensione degli stessi; 
- progettare con gli strumenti urbanistici, integrati al quadro normativo che li regolano, utili per una corretta pratica 

professionale. 
 - interpretare e 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. 

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

- In generale gli alunni riescono a rielaborare in maniera autonoma le tematiche relative ai calcoli strutturali ed al 

risparmio energetico 

- 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: Giovanni Testa                         I.T.P.: Antonella Spadolini 

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 fasi di programmazione, progettazione, 

sistemi di appalti, affidamento dei lavori, esecuzione, ultimazione e collaudo dei lavori pubblici 

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

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

saper individuare le misure di protezione più idonee. 

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

Conoscere il quadro normativo di riferimento per le opere pubbliche 

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

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

di organizzazione del cantiere. 

Saper redigere un PSC. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti  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  
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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. 

Discussione in classe. 

Libro di testo. 

Analisi di esempi con 

materiale fornito dal 

docente. 

Software specifico (Certus, 

Gantt). 

 

Aula 

Laboratorio di disegno 

 

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 

Saper applicare il metodo appropriato per sviluppare calcoli di agrimensura, divisione di aree, spianamenti. 
Saper impostare uno spostamento di confine. 
Utilizzo del CAD nella progettazione stradale. 

Capacità 
Saper elaborare un progetto stradale nei suoi allegati fondamentali, utilizzando i criteri studiati. 

Applicazione delle procedure studiate in diversi ambiti della topografia. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

30 aprile 2022 

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. Tabella delle aree e dei volumi. Diagramma delle aree.  

 

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. 

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005469 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:01



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A ITCAT– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

P
a

g
.3

9
 

 

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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ALLEGATO 2 
 

SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 
SIMULAZIONE DI ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 

Proposta A1 
 

 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse1: 
due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 
tue letture ed esperienze.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 
 

Proposta A2 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 

di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, 

che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a 

marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 

dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 
mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via 
dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel 
momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e 
il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

 
4. Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
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“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 
sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese 
in collo5 […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 
fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era 
riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, 
verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, 
essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora 
la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 
questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di 
là da un casamento  semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito 
polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi 
le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle 
sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 
polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 12 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
 

Comprensione  e analisi  

 

5. in collo: in braccio. 
6. incolume: non ferito. 
7. accosto: accanto. 
8. pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre 
e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 
personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 
significato simbolico.  

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  

Proposta B1 
 

 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 
2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il 
quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 
tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in 
Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 
prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 
ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 
Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 
consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso 
know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 
prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 
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La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 
cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In 
molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome 
italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 
campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 
nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. 
[…]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, 
ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 
popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 
simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 
sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria 
del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 
3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 
4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made 
in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi 
dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, 
delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

PROPOSTA B2 

 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-
ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e  
 
poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che 
ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento 
anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia,  
eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio 
di Petrarca resta così attuale?  
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No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza 
di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, 
dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una 
pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci 
vicino.  
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice 
fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti 
campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata 
di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno 
in anno? 
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, 
che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 
solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 
fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un 
congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi 
di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 
prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 
nostre pratiche.  
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso 
tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni 
artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 
prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 
occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 
disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 
[…]  
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo 
non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

 Comprensione e analisi del testo 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 

soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 14). 
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 20-21). 
  
  

Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 
un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla 
riflessione nella società contemporanea. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
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coerente e coeso. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA 3 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 
si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani 
stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente 
che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come 
ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso 
dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla 
natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è 
portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano 
da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 
l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo 
naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: 
«il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario 
ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 
prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in 
un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale 
dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i 
mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono 
alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani 
operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano 
da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di 
Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da 
ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto 
lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina 
ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp,230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
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2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 
81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 
spesso in uno strumento di potere. 

Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce 
l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi 
invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 
incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la 
cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare 
un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa 
di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione  

dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita 
alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe 
come una dissonanza.» 
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La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 
comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 
credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 
dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 
della vita, anche se è morto da un po’.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 
inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 
Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 
esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 
Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma 
finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le 
strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la 
stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto 
nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, 
non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva 
corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e 
consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a 
grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca 
ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e 
l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di 
questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri 
ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 
sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella 
repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri 
padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1 , 
vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i 
suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato 
clima di allora.  

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 
grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. 
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Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però 
si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e 
sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 
avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò 
un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

      da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI 

(Partito Comunista Italiano). 

 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale 
e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, 
di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
 
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori 
che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente 
non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo 
italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato 
di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 
nazionalismi. 
 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 
rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 
significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 
 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

ELABORATO  
 

PARTE PRIMA 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

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 “C1” – Area residenziale da realizzarsi con l’attuazione di piani di lottizzazione. 

Per la progettazione si allega: 

- Allegato “A”       Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione 
- Allegato “B”       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 i lotti edificabili con le sagome 
dei fabbricati; 

- Piante, sezioni, prospetti di un modulo abitativo 

- Breve relazione tecnica illustrativa  

 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. 

Il candidato sviluppi gli elaborati grafici richiesti e, in generale, quelli ritenuti necessari per una 
corretta comprensione del progetto, alla scala ritenuta più adeguata. 

I grafici progettuali devono essere stampati in PDF con il formato A2 (420x594 mm).  

PARTE SECONDA 

Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, avvalendosi delle conoscenze e competenze 
maturate attraverso le proprie esperienze formative 

 

1) Il candidato esponga la Legge Fondamentale dell’urbanistica n. 1150/42 e il particolare 
periodo storico in cui fu emanata 

2) Il candidato illustri l’influenza della Rivoluzione Industriale sullo sviluppo dell’Urbanistica e 
dell’Architettura 

3) Il candidato calcoli un semplice elemento di fabbrica del modulo abitativo progettato 
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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  da realizzarsi con l’attuazione di 

piani di lottizzazione.          

  

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 : 

-Indice Territoriale    It                         = mc/mq.0.75 

-Superficie minima del lotto                 =  mq. 600,00 

-H max                                                =  mt.   7,50 

-numero dei piani                                =         2  

-rapporto di copertura                         =        40% 

-distacco dagli edifici                           = mt. 10,00  

-distacco dai confini                            = mt. 5,00   

-distanza dalla strada        = mt. 6,00    

 

3) - 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). 
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ALLEGATO 3 
 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA, GRIGLIA DEL 
COLLOQUIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 2021/2022  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
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Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   
   

   
  I

n
d
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a

to
r

e
 1

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9 

Efficaci 8 

Sostanzialmente corrette 7 

Essenziali 6 

Confuse e/o poco precisi 5 

Gravemente confuse 4 

Inesistente 3 

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9 

Adeguate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Sostanziali 6 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5 

Spesso incoerente e/o non coeso 4 

Inesistente 3 
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Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9 

Appropriate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Basilari 6 

Scorrette 5 

Gravemente scorrette 4 

Manchevoli  3 

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

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

10  

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

9 

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

8 

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7 

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

6 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5 

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

4 

Gravemente scorretta 3 
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Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parzialmente presenti 5 

Scarse  4 

Assenti 3 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9 

Sostanzialmente corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5 

Scarse e/o scorrette 4 

Inesistenti 3 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 1
 

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

Completo e puntuale 10  
Completo 9 
Quasi esauriente 8 
Adeguato 7 

Accettabile 6 
Parziale 5 
Scarso 4 
Mancante 3 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 2
   

   
   

   
 

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

Ampia 10  

Completa 9 
Soddisfacente 8 
Adeguata 7 
Sostanzialmente adeguata  6 
Parziale/settoriale 5 
Scarsa/carente 4 
Gravemente carente 3 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 3
 

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

Esaustiva 10  
Quasi esauriente 9 
Soddisfacente 8 
Adeguata 7 

Accettabile 6 
Parziale 5 
Imprecisa/incompleta  4 
Mancante 3 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 4
 

Interpretazione corretta e articolata del testo Chiara ed esauriente 10  
Completa 9 
Soddisfacente 8 
Appropriata 7 
Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 6 
Schematica/parziale/appena accennata 5 
Inadeguata e/o confusa 4 
Assente 3 
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Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

   
   

   
  I

n
d
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r
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INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9 

Efficaci 8 

Sostanzialmente corrette 7 

Essenziali 6 

Confuse e/o poco precisi 5 

Gravemente confuse 4 

Inesistente 3 

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9 

Adeguate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Sostanziali 6 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5 

Spesso incoerente e/o non coeso 4 

Inesistente 3 
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a
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Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9 

Appropriate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Basilari 6 

Scorrette 5 

Gravemente scorrette 4 

Manchevoli 3 

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

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

10  

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

9 

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

8 

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7 

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

6 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5 

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

4 

Gravemente scorretta 3 

   
   

   
In

d
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a
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r
e

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Complete ed esaurienti 10  
Esaurienti 9 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parzialmente presenti 5 

Scarse  4 

Assenti 3 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9 

Sostanzialmente corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5 

Scarse e/o scorrette 4 

Inesistenti 3 

   
   

In
d

ic
a

to
r

e
 1

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

Complete e puntuali 10  
Complete 9 

Quasi esaurienti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

   
 I

n
d

ic
a

to
r

e
 2

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 20  

Completa 18 

Soddisfacente 16 

Adeguata 14 

Sostanzialmente adeguata 12 

Parziale/settoriale 10 

Scarsa/carente 8 

Gravemente carente 7 

In
d

ic
a

to
r

e
 3

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9 

Soddisfacenti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Imprecise/incomplete  4 

Mancanti 3 
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Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  
 

   
   

   
  I

n
d

ic
a

to
r

e
 1

 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9 

Efficaci 8 

Sostanzialmente corrette 7 

Essenziali 6 

Confuse e/o poco precisi 5 

Gravemente confuse 4 

Inesistente 3 

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9 

Adeguate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Sostanziali 6 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5 

Spesso incoerente e/o non coeso 4 

Inesistente 3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
d
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a

to
r

e
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9 

Appropriate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Basilari 6 

Scorrette 5 

Gravemente scorrette 4 

Manchevoli 3 

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

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

10  

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

9 

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

8 

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre efficace la 
punteggiatura 

7 

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

6 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5 

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

4 

Gravemente scorretta 3 

   
   

   
In

d
ic

a
to

r
e

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parzialmente presenti 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9 

Sostanzialmente corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5 

Scarse e/o scorrette 4 

Inesistenti 3  

   
In

d
ic

a
to

r
e

 1
   

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

Complete e puntuali 10  
Complete 9 

Quasi esaurienti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

In
d

ic
a

to
r

e
 2

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Esaustivo e completo 15  

Completo 14 

Soddisfacente 12 

Adeguato 11 

Accettabile/ schematizzato 9 

Parziale/ a volte disorganico 8 

Disorganico/incoerente 6 

Gravemente Disorganico/incoerente 5 

In
d

ic
a

to
r

e
 3

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Esaustive 15  
Quasi esaurienti 14 

Soddisfacenti 12 

Adeguate 11 

Accettabili 9 

Imprecise/incomplete e/o parziali 8 

Molto lacunosi e/o inadeguati 6 

Mancanti  5 
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Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   
   

   
  I

n
d

ic
a

to
r

e
 1

 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10 

Efficaci  9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistente 4 

Coesione e coerenza testuale Complete 11  

Corrette 10 

Adeguate  9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
d

ic
a

to
r

e
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 

Manchevoli 5 

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

NON VALUTABILE 
 

 
 

   
   

   
In

d
ic

a
to

r
e

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 11  

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse  5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette  9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 1
 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

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

Completo e puntuale 11  

Completo 10 

Quasi esauriente  9 

Adeguato 8 

Accettabile 7 

Parziale 6 

Scarso 5 

Mancante 4 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 2
   

   
   

   
 

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

Ampia 11  

Completa 10 

Soddisfacente  9 

Adeguata 8 

Sostanzialmente adeguata  7 

Parziale/settoriale 6 

Scarsa/carente 5 

Gravemente carente 4 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 3
 

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

Esaustiva 11  

Quasi esauriente 10 

Soddisfacente  9 

Adeguata 8 

Accettabile 7 

Parziale 6 

Imprecisa/incompleta 5 

Mancante 4 

  I
n

d
ic

a
to

r
e

 4
 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo Chiara ed esauriente 11  

Completa 10 

Soddisfacente  9 

Appropriata 8 

Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 7 

Schematica/parziale/appena accennata 6 

Inadeguata e/o confusa 5 

Assente 4 
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Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

   
   

   
  I

n
d

ic
a

to
r

e
 1

 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10 

Efficaci  9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistente 4 

Coesione e coerenza testuale Complete 11  

Corrette 10 

Adeguate  9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
d

ic
a

to
r

e
 

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 

Manchevoli 5 

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

NON VALUTABILE 
 

   
   

   
In

d
ic

a
to

r
e

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 11  

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse 5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette  9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

   
   

In
d

ic
a

to
r

e
 1

 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 11  

Complete 10 

Quasi esaurienti  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parziali 6 

Scarse/ 5 

Assenti 4 

   
 I

n
d

ic
a

to
r

e
 2

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 22  

Completa 20 

Soddisfacente 18 

Adeguata 16 

Sostanzialmente adeguata 14 

Parziale/settoriale 12 

Scarsa/carente 10 

Gravemente carente 9 

In
d

ic
a

to
r

e
 3

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10 

Soddisfacenti  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parziali 6 

Imprecise/incomplete 5 

Mancanti 4 
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Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  
 

   
   

   
  I

n
d

ic
a

to
r

e
 1

 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10 

Efficaci 9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistenti 4 

Coesione e coerenza testuale Complete 11  

Corrette 10 

Adeguate 9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
d

ic
a

to
r

e
 

2
 

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 

Manchevoli 5 

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

 
NON VALUTABILE 

 
 

   
   

   
In

d
ic

a
to

r
e

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 11  

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse  5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette 9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

   
In

d
ic

a
to

r
e

 1
   

 
 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 12  

Complete 11 

Quasi esaurienti 10 

Adeguate 9 

Accettabili 8 

Parziali 7 

Scarse 6 

Assenti 5 

In
d

ic
a

to
r

e
 2

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Esaustivo e completo 16  

Completo 15 

Soddisfacente 13 

Adeguato 12 

Accettabile/ schematizzato 10 

Parziale/ a volte disorganico 9 

Disorganico/incoerente 7 

Gravemente disorganico/incoerente 6 

In
d

ic
a

to
r

e
 3

 
 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Esaustive 16  

Quasi esaurienti 15 

Soddisfacenti 13 

Adeguate 12 

Accettabili 10 

Imprecise/incomplete e/o parziali 9 

Molto lacunosi e/o inadeguati 7 

Mancanti/ 6 
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ESAME DI STATO 2021/2022                           ALUNNO_______________________________ 
 
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_________ / 5= ______    
 
 

Allegato C - OM 65 del 14 marzo 2022-   
 

Tabella 2 –Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 
 
 

VOTO CONVERTITO E ATTRIBUITO ________ 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
 
 
……………………………………… 
 
 
 
LA COMMISSIONE                   
 
………………………………………  ………………………………………        ………………………………………          

 
 
 ..…………………………………….    ……………………………………….       ………………………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

P
A

R
TE

 P
R

IM
A

 

ABILITA’ 
ESPOSITIVE 
 
 
 
 
 
 
 

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

Assenza di argomentazioni, di analisi e sintesi 

 
0-1 

 

Argomentazione scarsa e poco chiara nell’esplicitazione della 

soluzione. Scarsa capacità di collegamento e di sintesi 
1.5 

Apprezzabile capacità di analisi, sintesi ed argomentazione nella 

soluzione proposta 
2 

Originalità, estensioni al problema, buone argomentazioni, 

soluzioni alternative 
2.5 

CALCOLO 
 
 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza dei risultati e dei 
calcoli dei parametri 
urbanistici 

Svolgimento incoerente e non corretto 
 

0 
 

Carenza di organizzazione, procedimento non chiaro 
 

0.5 

Organizzazione non sempre chiara o non aderente alla traccia, 

incertezze nell’uso delle procedure di calcolo 
1 

Aderenza alla traccia. Procedimento chiaro e coerente. Corretta 

ed esauriente procedura di calcolo 
1.5 

COMPETENZE 
PROGETTUALI 
 
 

- Metodologie progettuali 
- Organizzazione del processo 
progettuale 
- Studio della forma e della 
funzione 

Elaborazione progettuale limitata con qualche imprecisione 0-1  

Elaborati completi degli elementi fondamentali 1.5 

Elaborati completi con rielaborazione corretta 2 

Elaborati completi con ricche e autonome rielaborazioni personali 2.5 

ABILITA’ 

ELABORATIVE 

 

 

 

 

 

- Abilità tecnico/grafiche 
-Esecuzione grafica del 
disegno strumentale 

Utilizza gli strumenti e le tecniche di rappresentazione in modo 
non corretto, con inesattezze e approssimazioni 

0 
 

Utilizza in modo poco corretto e appropriato gli strumenti e le 
tecniche di rappresentazione 

0.5 

Utilizza in modo corretto, curato ed efficace gli strumenti e le 
tecniche di rappresentazione 

1 

Utilizza in modo disinvolto, comunicativo e pienamente 
consapevole gli strumenti e le tecniche di rappresentazione 

1.5 

 

                                                                            PUNTEGGIO PARZIALE 

 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

P
A

R
TE

 S
E

C
O

N
D

A
 

ABILITA’ 
ESPOSITIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Utilizza gli strumenti e le tecniche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni 
0.5 

 

Utilizza in modo corretto e appropriato gli strumenti e le tecniche 

di rappresentazione 
1 

Utilizza in modo corretto, curato ed efficace gli strumenti e le 

tecniche di rappresentazione 
1.5 

Utilizza in modo disinvolto, comunicativo e pienamente 

consapevole gli strumenti e le tecniche di rappresentazione  
2 

 
                                                                                                                                     PUNTEGGIO PARZIALE 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 

L
iv

el
li Descrittori 

P
un

ti
 

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. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 – 3.50 

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

4 – 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

5 -6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 – 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 – 4.50 

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

5 – 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 – 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 – 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 – 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 0.50   

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

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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 

0.50   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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