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Parte Prima 

 
 

1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI 
 
1.1. L’Istituto “E. Santoni” 
L’Istituto d’Istruzione Superiore E. Santoni di Pisa è nato il 1° settembre 1999 dalla fusione di due scuole 
superiori della città: l'Istituto Tecnico per Geometri E. Santoni e l'Istituto Tecnico per Attività Sociali C. 
Gambacorti. L'attività dell'istituto si svolge attualmente su due sedi: la sede centrale E. Santoni, in Largo 
Concetto Marchesi, 12 e la sede distaccata C. Gambacorti, in via Possenti, 20.  
L’Istituto, nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta formativa a altri indirizzi e, oltre che 
nell'istruzione, opera anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e costituisce un 
punto di riferimento importante dell’area pisana per questi corsi di studio. Il sito web istituzionale è 
www.e-santoni.edu.it. 
L'istituto pone al centro dei suoi obiettivi la formazione di nuove generazioni di cittadini capaci di 
intervenire attivamente nei propri contesti di riferimento e nella società, con i suoi indirizzi di studio: 
Abbigliamento e Moda, creando e progettando tessuti sostenibili e modelli capaci di adattarsi a tutte le 
richieste di autenticità e vestibilità per  piacere e piacersi con  stile italiano; Costruzioni, Ambiente e 
Territorio, attraverso la gestione consapevole delle risorse dell'ambiente e del territorio; Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria (articolazioni Gestione dell’Ambiente e del Territorio - Viticolutra e 
Enologia), praticando i principi dello sviluppo bio-sostenibile e consapevole; Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (articolazione Biotecnologie sanitarie), partecipando allo sviluppo delle biotecnologie per il 
miglioramento della qualità della vita in ambito sanitario; Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, 
promuovendo lo "star bene" nel rispetto della persona attraverso processi consapevoli di assistenza sociale 
e sanitaria; Operatore del Benessere, sviluppando le tecniche psicologiche che attraverso le cure estetiche 
di qualità possano migliorare anche negli altri il rispetto e l'autostima del sé. 

Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche personalizzate e 
individualizzate, gli/le alunni/e più deboli e svantaggiati e con bisogni educativi speciali, facendo loro 
conseguire il diploma e permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro. 
Malgrado problemi logistici e strutturali e spazi insufficienti, l'organizzazione scolastica ha organizzato la 
gestione dei propri locali per favorire la socializzazione e la vita di relazione. Ha posto lo studente/la 
studentessa al centro di qualsiasi attività, dando valore al suo bagaglio culturale, al suo vissuto personale, 
alle sue esigenze di adolescente che si apre al mondo e lo esplora senza tuttavia perdersi. 
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1.2. Profilo Educativo Culturale E Professionale in Uscita  
L'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è un indirizzo tecnico del settore tecnologico, regolato dal 
D.P.R. n. 88/2010. Esso costituisce la naturale prosecuzione del corso Geometri del vecchio ordinamento.  
L'indirizzo promuove il premio "Eugenio e Claudia", un concorso rivolto alle classi quinte CAT su 
tematiche curricolari specifiche dell’indirizzo. Il Premio, nato nel 2012 come “Premio Eugenio Caponi” 
per ricordare un giovane ragazzo, geometra diplomato nel nostro Istituto, scomparso in circostanze 
tragiche, si è trasformato, durante l’anno scolastico 2020/21, in “Premio Eugenio e Claudia” per ricordare 
anche una giovane ragazza, Claudia Ferrannini, architetta, scomparsa in circostanze analoghe. Il premio si 
sviluppa su un tema stabilito all'inizio del quinto anno e si conclude con la presentazione di un progetto per 
ogni studente/studentessa che viene sottoposto alla valutazione di una commissione di tecnici esperti scelta 
dalle famiglie Caponi e Ferrannini. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti/le studentesse si 
confrontano con esperti esterni, quali professionisti e/o figure delle Pubbliche Amministrazioni.   
 
Il diplomato in questo indirizzo:  
ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  
• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
 • ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  
 • ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  
Inoltre è in grado di: collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  
• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati  
• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale;  
• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro;  
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.  
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1.3. Quadro orario 
 

Aree disciplinari:  
area linguistico-letteraria: Italiano, Storia, Inglese 
area scientifico-economico-tecnologica: Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro, Progettazione 
Costruzioni e Impianti, Geopedologia Economia ed Estimo, Topografia. 
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Parte Seconda 
 

La classe 
 

2.1. Profilo della classe  
 

La classe 5A è formata da 24 studenti, di cui 19 maschi e 5 femmine. Di questi, 17 alunni provengono dal 
nucleo originario della classe prima. Uno studente ha interrotto la frequenza a metà del secondo 
quadrimestre, al termine di una lunga sospensione.   
Cinque alunni sono stati inseriti in terza, nell’anno scolastico 2019/2020 (uno ripetente dalla classe terza 
CAT del nostro Istituto, una proveniente da una Scuola media superiore di un Paese straniero, uno 
trasferito dal Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, uno dall’ITI Leonardo da Vinci di Pisa, una dal Liceo 
Scientifico Dini di Pisa). 
Due studenti sono entrati in quinta, nell’anno scolastico 2021/2022 (uno proveniente dall’Istituto Fermi di 
Pontedera e l’altro, che aveva frequentato il biennio presso il nostro Istituto (ma non scrutinato alla fine 
della classe seconda), proveniente da istruzione privata. 
Nel mese di maggio, quattro candidati privatisti sosterranno gli esami preliminari per essere ammessi 
all’esame di Stato. 
 
Sono stati forniti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni e le alunne che si 
avvalgono della Legge 170/2010, della Legge 104/1992, e delle DM 27/12/2012, C.M. 8/2013 e N.M. 
2563/2013. 
Otto studenti usufruiscono di Piani Didattici Personalizzati.  
Per cinque di loro, la Scuola è in possesso di una certificazione DSA. (*OMISSIS*). 
Due usufruiscono di PDP in quanto BES linguistici, per motivi diversi.(*OMISSIS*). 
E’ presente inoltre uno studente, inserito in classe quest’anno per cui il Consiglio di classe ha deliberato di 
far ricorso a strumenti compensativi e ad una personalizzazione della didattica, considerandolo quindi BES 
temporaneo. (*OMISSIS*). 
 
La classe, nonostante le difficoltà degli ultimi anni legate alla pandemia e ai problemi nati dalla didattica a 
distanza, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo. 
E’ presente in classe un gruppo di alunni che ha raggiunto livelli molto buoni o eccellenti; si tratta di alcuni 
studenti molto motivati che hanno partecipato continuativamente al dialogo educativo, conseguendo 
risultati ottimi. 
E’ poi presente un numeroso gruppo di alunni che si è impegnato costantemente, conseguendo risultati 
sufficienti o più che sufficienti. 
Infine, un piccolo gruppo ha mostrato alcune difficoltà,seguendo il lavoro talvolta con discontinuità e 
conseguendo risultati alterni, ma nella maggioranza sufficienti o quasi sufficienti. Per un gruppo molto 
ristretto, permangono, nonostante gli interventi di recupero attuati, gravi e diffuse lacune.  
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2.2.  I docenti della classe  
 

CAPINI Mirjam (coordinatrice) Religione cattolica 
ANTONELLI Maurizio Lingua e letteratura italiana,Storia 
CARRUCOLI Silvia Matematica 
IZZO Stefania Lingua inglese 
TANDA Fiammetta Progettazione,Costruzioni e Impianti. 

Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di 
Lavoro 

ALLEGRETTI Letizia Geopedologia,Economia ed Estimo 
BASILE Daniela Topografia 
APICELLA Cinzia ITP Topografia 
BENEDETTINI Riccardo ITP Geopedologia,Economia ed Estimo;ITP 

Progettazione,Costruzioni e Impianti 
STIGLIANO Valeria Scienze motorie e sportive 

 
 
2.3. Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 
 
Come si può evincere dal prospetto qui di seguito, la classe ha avuto, nel triennio, continuità didattica solo 
nelle seguenti discipline: Geopedologia, Economia ed Estimo (docente teorico e ITP); ITP di 
Progettazione, Costruzioni e Impianti; Topografia; Religione cattolica e Scienze motorie. Solo la docente 
di Religione segue la classe dal primo anno. Purtroppo per le altre discipline si sono avvicendati molti 
docenti, per motivi diversi. 

 III  IV V 
Italiano Prof.ssa M.Giovanna Palazzolo Prof.ssa M.Giovanna 

Palazzolo(sostituita dalla 
Prof.ssa  Susanna Del 
Lungo da metà gennaio 
fino a metà maggio e poi 
dalla Prof.ssa Serena 
Lombardo fino al termine 
delle lezioni) 

Prof. Maurizio Antonelli 

Storia Prof.ssa M.Giovanna Palazzolo Prof.ssa M.Giovanna 
Palazzolo(sostituita dalla 
Prof.ssa Susanna Del 
Lungo da metà gennaio 
fino a metà maggio e poi 
dalla Prof.ssa Serena 
Lombardo fino al termine 
delle lezioni) 

Prof. Maurizio Antonelli 
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Progettazione, 
Costruzioni e 
impianti.Gesti
one cantiere e 
sicurezza 
ambienti di 
lavoro. 
 
Insegnante 
tecnico-pratico 
Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti 

Prof. Franco Vanni 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof. Franco Vanni 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof.ssa Fiammetta Tanda 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Geopedologia, 
Economia, 
Estimo. 
 
Insegnante 
tecnico-pratico 

Prof.ssa Letizia Allegretti 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof.ssa Letizia Allegretti 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof.ssa Letizia Allegretti 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Topografia. 
 
Insegnante 
tecnico-pratico 
 

Prof.ssa Daniela Basile 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof.ssa Daniela Basile 
 
Prof. Riccardo Benedettini 

Prof.ssa Daniela Basile 
 
Prof.ssa Cinzia Apicella 

Matematica Prof.ssa Maria Grazia Iacolina Prof.ssa Silvia Carrucoli Prof.ssa Silvia Carrucoli 
Lingua inglese Prof.ssa Rossella Benvenuti     Prof.ssa Maria Carlizzi Prof.ssa Stefania Izzo 

Scienze 
Motorie 

Prof.ssa Valeria Stigliano Prof.ssa Valeria Stigliano Prof.ssa Valeria Stigliano 

Religione Prof.ssa Mirjam Capini Prof.ssa Mirjam Capini Prof.ssa Mirjam Capini  
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2.4. Gli alunni della classe 
 
Elenco alunni Anno di inserimento nel gruppo classe 

 *OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS *  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  

*OMISSIS*  
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PARTE TERZA 
 
 IL PERCORSO FORMATIVO 
 
3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI ESSENZIALI 

Di seguito un estratto degli obiettivi educativi e comportamentali trasversali deliberati dal CdC 
nel  Documento di Programmazione educativo-didattica del 19 novembre 2021:  

 
COMPETENZE ED OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE   
Tali competenze e obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e formative 
del nostro Istituto e delle decisioni dei Dipartimenti, dopo una attenta valutazione della situazione di 
partenza della classe e in continuità con il lavoro degli anni precedenti. Il C.d.C. ritiene che gli studenti 
debbano acquisire le competenze chiave di cittadinanza europee. 
Le competenze saranno articolate facendo riferimento agli obiettivi relativi ai principali assi culturali. 
 
Competenze e obiettivi relazionali e comportamentali 
Comunicare: migliorare le modalità espressive, sia in forma scritta che orale, mediante l'utilizzo di un 
linguaggio specifico e corretto; 
Acquisire ed interpretare l’informazione: 
sviluppare la capacità di analisi delle informazioni, stimolando alla verifica dell'attendibilità delle fonti 
Collaborare e partecipare: 
educare all'esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di quelle altrui; educare alla 
diversità, al rispetto delle opinioni e della sensibilità degli altri 
Agire in modo autonomo e responsabile: educare al rispetto delle regole 
 
Competenze ed obiettivi cognitivi 
Individuare collegamenti e relazioni: stimolare l'abitudine all'osservazione dei fenomeni da diversi punti di 
vista utilizzando i concetti e le abilità acquisite nei vari ambiti disciplinari 
Acquisire ed interpretare l'informazione: stimolare ad una coerente interpretazione di fatti e fenomeni della 
vita quotidiana; 
Risolvere problemi: sviluppare la capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con particolare 
riferimento ad attività strutturate secondo una metodologia laboratoriale. 
A questi obiettivi trasversali e agli obiettivi dei PCTO1 in riferimento alle competenze imprenditoriali, 
faranno riferimento gli obiettivi specifici delle discipline singole formulati dai docenti nelle 
programmazioni educativo-didattiche personali. 
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3.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Le esperienze di alternanza scuola lavoro hanno contribuito a integrare la valutazione delle discipline e in 
tal senso hanno contribuito alla definizione del credito scolastico durante il secondo biennio e il quinto 
anno. 

L’alternanza scuola lavoro, in base alla guida operativa dell’8 ottobre 2016 è considerata una 
metodologia didattica per: 
● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalente sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
la società civile; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO 
La programmazione triennale delle attività di ASL ha previsto attività diverse comprendenti stage presso le 
aziende, visite aziendali, workshop, project work e moduli in classe. Attraverso questa molteplicità di 
interventi gli studenti hanno avuto la possibilità di affrontare tematiche e situazioni differenti sviluppando 
competenze trasversali e professionali varie. 
 
Di seguito i percorsi di alternanza svolti dagli studenti nel triennio.  
 

⮚  A.S. 2019/2020 
● Ing. Emanuele Ciantelli impianti;  ott. 2019  ( ore 3); 
● Geom. Michele Lazzerini Comune di Pisa (PEBA) “Piano per l’eliminazione delle Barriere 

Architettoniche “; ott.2019 (ore 3) 
● Dott. A. Valdrè  Regione Toscana “Buone pratiche e progetti sulla disabilità in Toscana”;   

Ott. 2019  (ore 6) 
● Biennale Architettura Pisa (Associazione  LP)  nov. 2019  (ore 6) 
● Premio Architettura Toscana (Ordine Architetti Prov. Pisa);  nov. 2019  (ore 6) 
● CORSO  Sicurezza Generale  ;  Dic. 2019  ( ore 4)   
● Fondazione Renzo Piano visita allo studio di Punta Nave a Genova;  Dic. 2019  (ore 8) 

 
⮚  A.S. 2020/2021 

● Stage Studi Professionali  ; Febb.-Mar  2020 (ore 80) 
● Ass. Ing. Massimo Dringoli Comune di Pisa “Piano mobilità ciclabile città di Pisa”; Magg. 

2021 (ore 3) 
● CORSO Sicurezza avanzata;  Giu. 2021  (ore 8) 
● Visita sulle mura  della città di Pisa  Comune di Pisa; Giu 2021 (ore 6) 

 
⮚  A.S. 2021/2022 

● Incontro Arch. Gianluca Arrighi “indagine storica sul Co housing”   Nov. 2021 (ore 2) 
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● Incontro con Ing. Chiara Cristiani -APES Pisa “ Esperienze di Co Housing. Comune di Pisa  
Progetto S. Ermete” Dic. 2021   (ore 3) 

● Incontro Arch. Branko Zrinic  “ Esperienze Professionali” Febb. 2022  (ore 2) 
● Incontro Arch. Mario Buonamici “ illustrazione di progetti Co Housing”  Magg. 2022

 (ore 2) 
● Come sostenere  un colloqui di lavoro : Regole, Strategie , Errori da evitare; Mar. 2022 (ore 

2) 
● ORIENTAMENTO corsi ITS per l’Edilizia (videoconferenza)  Apr. 2022    (ore 4)  

 
OSSERVAZIONI 
Ai sensi dell’art. 1, comma 784 della L. 145/2019, il monte ore complessivo di PCTO previsto per gli 
istituti tecnici è di ore 150. Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM 
65/2022, l’ammissione all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere 
b) e c) del d. lgs 62/2017. 
 
LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  
Considerando il percorso triennale nell'ambito dell'alternanza, le restituzioni fatte dagli studenti, valutando 
in generale le ricadute sulla formazione degli allievi in termini di competenze trasversali e professionali 
possiamo sinteticamente indicare 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI • Iniziale • Base   Intermedio     • Avanzato 

TECNICO PROFESSIONALI • Iniziale • Base   Intermedio      • Avanzato 
 
 
 

LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun 
grado di autonomia 

2- Base 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di 
autonomia e soltanto se sollecitato/guidato 

3- Intermedio 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e 
consapevolezza della propria crescita personale 

4- Avanzato 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, 
consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 

 
 
 

-  
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3.3. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetti speciali, viaggi e visite 
guidate ed aziendali in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
degli alunni)  
Purtroppo, a causa della situazione che abbiamo attraversato nell’ultimo triennio, le iniziative riguardanti 
conferenze e incontri, lezioni fuori sede, viaggi di istruzione o visite guidate sono state molto ridotte. 
Nell’ottobre 2019, la classe ha visto il docufilm “Antropocene”, un racconto sulle incisive trasformazioni 
che la mano dell’uomo ha impresso sulla terra negli ultimi diecimila anni di storia, tanto da far parlare gli 
scienziati di una nuova era, chiamata, appunto, Antropocene. 
Il 9 giugno 2021 la classe è stata accompagnata in visita sulle Mura di Pisa dai docenti Basile, Benedettini 
e Capini. 
Dal 2 al 4 maggio 2022 si è finalmente riusciti ad organizzare un viaggio di istruzione. La classe è andata a 
Venezia, con le docenti Basile e Capini. Lo scopo principale del viaggio era la visita alla Biennale di arte 
(“The milk of dreams”), ma naturalmente non è mancata l’occasione,oltre che di una visita d’insieme a 
questa splendida città, anche ad altri aspetti importanti per questo indirizzo di studi. Gli studenti hanno 
potuto visitare il Negozio Olivetti in Piazza San Marco, opera dell’architetto Carlo Scarpa; l’ingresso 
dell’Università IUAV, anch’esso di Carlo Scarpa e altre realizzazioni dello stesso architetto, oltre al Ponte 
di Calatrava. 
 
 
3.4. Curricolo trasversale per l’insegnamento dell’ed. civica  
 
Il curricolo di istituto della materia di Educazione civica prevede non meno di 33 ore annue (art. 2, comma 
3 92/2019). I percorsi progettati sono inseriti nella programmazione del consigli di classe. E’ prevista 
inoltre la possibilità di avvalersi, per la costruzione del curricolo di classe, di progetti e di esperti esterni. 
 

Materia Area (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale) 

Scienze motorie 

 

Sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona 
Lo sport come strumento educativo e sociale. L’OMS. 
L’importanza dell’attività fisico/motoria. 

 Topografia Mobilità sostenibile e sicurezza stradale, un binomio inscindibile 

 Matematica 
Costituzione e Cittadinanza attiva 
Ed.finanziaria:il grafico dell’IRPEF. 

Religione L’uso consapevole dei social 

Estimo Sviluppo sostenibile 

Inglese Edilizia sostenibile in UK 

Italiano e Storia 
1 Il lavoro minorile  
2 La guerra e il conflitto russo-ucraino  
3 Analisi delle forme totalitarie dei regimi politici del ‘900. 



 

 
 

14 
 

Gestione del Cantiere e 
Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro. 
Progettazione,Costruzioni e 
Impianti 

Sicurezza e progettazione antincendio. 

 
3.5. Rapporti scuola-famiglia 
 
Le famiglie hanno per lo più mantenuto contatti regolari con i docenti, intervenendo comunque tutte le 
volte che si è reso necessario. I colloqui si sono svolti quasi sempre tramite Meet e in alcuni casi in 
presenza. Quasi tutte le famiglie si sono tenute in contatto frequente con la coordinatrice. 
 
 
3.6. Prove INVALSI 

Le prove Invalsi di Grado 13 per Italiano, Matematica, Inglese sono state effettuate per tutta la classe 
all’interno della finestra di somministrazione di Istituto (7-19 marzo 2022), con il seguente calendario: 
Italiano: 07/03 
Matematica: 10/03 
Inglese:  11/03 E 16/03 
Recuperi: 28/03 
 
Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM 65/2022, l’ammissione all’esame 
è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. 
 

3.7. Il Curriculum dello studente 

Ai sensi della Nota Ministeriale n. 8415/2022, è stata eseguita l’abilitazione degli studenti e delle 
studentesse e dei/delle docenti del CdC, rispettivamente per la compilazione e la visualizzazione dei 
Curriculum. Gli studenti e le studentesse hanno la possibilità fino al 16/06/2022 di compilare la terza parte 
del Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni conseguite sia sulle eventuali attività svolte in 
ambito extra-scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare 
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. Seguirà la fase di 
consolidamento pre-esame, in funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il Curriculum 
dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. 
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                                                         PARTE QUARTA 
 
VALUTAZIONE 
 
4.1. Criteri di valutazione 
Si riporta la tabella di riferimento per la valutazione degli apprendimenti approvata nel Ptof di Istituto:  
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

LIVEL
LI 

VOTI 

CONOSCENZ
A 

COMPRENSIO
NE 

APPLICAZIO
NE 

ANALISI SINTESI 
VALUTAZI

ONE 

2 
Corrisponde alla situazione in cui l’allievo non svolge il lavoro domestico, consegna i compiti 
in bianco e non partecipa al dialogo didattico 

3-4 
assente o 
molto carente 

commette gravi 
errori 

non riesce ad 
applicare 
alcuna 
conoscenza in 
quanto ne è 
privo o 
carente 

non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna 
analisi 

non sa 
sintetizzar
e 

mostra 
autonomia di 
giudizio 
molto 
limitata 

5 
Frammentaria 
e superficiale 

commette errori 
anche 
nell'esecuzione 
di compiti 
semplici 

sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici ma 
commette 
errori 

è in grado 
di effettuare 
analisi solo 
parziali 

è in grado 
di 
effettuare 
solo una 
sintesi 
parziale e 
imprecisa 

solo se 
sollecitato e 
guidato sa 
effettuare 
valutazioni 
non 
approfondite 

6 
Completa, ma 
non 
approfondita 

non commette 
errori 
nell'esecuzione 
di compiti 
semplici 

sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici senza 
errori 

sa effettuare 
analisi 
complete, 
ma non 
approfondit
e 

sa 
sintetizzar
e le 
conoscenz
e solo se 
guidato 

se sollecitato 
e guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
approfondite 

 
7-8 

completa e 
approfondita 

non commette 
errori 
nell'esecuzione 
di compiti 
complessi ma 
incorre in 
imprecisioni 

sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 
complessi, ma 
con 
imprecisioni 

analisi 
complete e 
approfondit
e ma con 
aiuto 

ha 
acquistato 
autonomia 
nella 
sintesi, ma 
restano 
incertezze 

è in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, 
pur se 
parziali e non 
approfondite 
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9-10 

completa, 
coordinata e 
approfondita 
con apporti 
personali 

non commette 
errori né 
imprecisioni 
nell'esecuzione 
di problemi 

applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi 
nuovi senza 
errori e 
imprecisioni 

ha capacità 
di cogliere 
gli elementi 
di un 
insieme e 
stabilire le 
relazioni tra 
essi 

sa 
organizzar
e in modo 
autonomo 
e 
completo 
le 
conoscenz
e e le 
procedure 
acquisite 

è capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete e 
approfondite 

 

 

4.2. Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle Studentesse 
e degli Studenti (DPR 249 del 98 e DPR 235 del 2007), il Patto educativo di corresponsabilità e il 
regolamento dell'Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. Tiene conto di quanto stabilito nella 
griglia di valutazione del comportamento, dove sono definite le corrispondenze tra i comportamenti tenuti e 
il voto di condotta assegnato. 
Di seguito è riportata la corrispondenza tra il voto di condotta e il comportamento. 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

10 

 

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti: 
interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche; rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno 
della classe; scrupoloso rispetto del regolamento interno dell'Istituto; ottima 
socializzazione e ottime relazioni con il personale della scuola. 

  

9 

 

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti: 
interesse partecipazione alle lezioni; regolare svolgimento delle consegne scolastiche; 
rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; 
rispetto del regolamento interno dell'Istituto; buona socializzazione, buone relazioni con 
il personale della scuola. 

8 

Discreta partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei doveri scolastici; 
frequenza regolare; equilibrio dei rapporti interpersonali; rispetto delle norme del 
regolamento interno dell'Istituto; ruolo positivo nel gruppo classe.  

7 

Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; svolgimento non puntuale 
dei compiti assegnati; mancato rispetto delle norme relative alla vita scolastica e del 
regolamento interno con note disciplinari; frequenza non regolare. 
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6 

Disinteresse pressoché completo per le attività didattiche; comportamento scorretto con 
frequenti infrazioni del regolamento interno, sanzionato anche da sospensioni; funzione 
negativa nel gruppo classe. 

 
 
  

5 

 
  

L’alunno è incorso in comportamenti che, ai sensi dell'articolo 4 commi 9 e 9bis e 9 ter 
dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998 come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, hanno 
comportato l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo di 
giorni superiore a 15. Successivamente alla irrogazione della sanzione non ha 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in 
ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del D.M. 5 del 16/01/09 (ossia reati che 
violano la dignità e tali da determinare una concreta situazione di pericolo per 
l'incolumità delle persone: ad esempio incendio o allagamento). 
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PARTE QUINTA 
 

 
LE DISCIPLINE 
Di seguito le relazioni dei singoli insegnanti e i programmi svolti: 
 

 
RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: prof. Maurizio Antonelli 
 

Gli obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 
dipartimento sono stati complessivamente, a livelli diversi e in alcuni casi con difficoltà, raggiunti:  
(Si indicano quelli sui quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico)  

 
 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 

 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 

● impegnarsi a migliorare 
● mostrare autocontrollo e 

consapevolezza dei propri punti 
di forza e debolezza 

● utilizzare i propri errori per 
attuare strategie di miglioramento 

● valutare le variabili e gli aspetti 
di una data situazione per 
ottimizzare le scelte 

● saper prendere decisioni in un 
contesto dato 

● potenziare la capacità di 
osservazione del reale 

● organizzare e gestire il 
proprio apprendimento 
autonomamente individuando 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale e 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 
 
COMUNICARE 
 
 

● saper rispettare i tempi e curare 
la forma della conversazione 

● partecipare in modo creativo e 
propositivo al dialogo educativo 

● comprendere e rappresentare 
testi e messaggi di genere e 
di complessità diversi, 
formulati con linguaggi e 
supporti differenti 
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COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
CONSAPEVOLE 

● interagire in gruppo imparando 
ad accettare e a confrontarsi con 
la diversità e a gestire la 
eventuale conflittualità 

● partecipare responsabilmente alle 
attività scolastiche  

● Porsi in relazione con gli altri in 
modo corretto e leale, accettando 
critiche, rispettando le opinioni 
altrui e ammettendo i propri 
errori. 

● Imparare a riconoscere il valore 
della collaborazione, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole e le responsabilità e gli 
altrui diritti e bisogni  

● Rispettare il regolamento e 
pianificare il proprio 
comportamento tenendo conto 
delle possibili conseguenze 

● lavorare, interagire con gli 
altri, in specifiche attività 
collettive riconoscendo il 
contributo del lavoro altrui 

● Sapersi inserire in modo 
attivo nella vita sociale 
 

  
 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE  
L’ INFORMAZIONE 
 
 

● Applicare correttamente le regole 
apprese 

● usare metodi adeguati di 
consultazione 

● saper organizzare le 
informazioni 

● acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
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PROGETTARE 
 

● Adoperarsi per attuare strategie 
di miglioramento 

● Saper raccogliere dati 
adeguati allo scopo. 

● Usare e produrre adeguata 
documentazione. 

● Saper programmare e 
organizzare in modo 
adeguato i tempi e le risorse 
del proprio lavoro. 

● Pianificare adeguatamente il 
proprio metodo di studio in 
relazione all’attività da 
svolgere 

● Elaborare e realizzare attività 
seguendo la logica della 
progettazione; elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i 
risultati raggiunti 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

● Essere in grado di rapportarsi alla 
realtà in modo critico e flessibile, 
riconoscendo e rispettando la 
diversità delle esperienze e delle 
culture, per avviarsi alla ricerca 
di un’identità personale e alla 
formazione di valori. 

● Individuare collegamenti  
(causali, cronologici logici 
ecc.) e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari  

● Applicare tecniche e 
metodologie note a contesti 
nuovi 

● Strutturare dati e 
informazioni in relazione agli 
obiettivi 
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Strategie metodologiche comuni  
Le strategie metodologiche comuni concordate dal CdC per il conseguimento delle competenze e degli 
obiettivi trasversali formulati sono state messe in atto: 

● motivare gli alunni allo studio per far maturare in loro il senso di responsabilità e di partecipazione 
attiva, nel rispetto delle regole della comunità scolastica. 

● coerenza nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi generali del 
POF e con quelli specifici disciplinari; 

● costruire una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli studenti; 
● coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuovere la cultura della 

collaborazione e della condivisione; 
● organizzare lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi; 
● fornire, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 
● rispetto dei tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 
● proporre problematicamemte i contenuti disciplinari per stimolare l'interesse e la partecipazione 

attiva degli studenti; 
● stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto; 
● puntare, laddove necessario, ad un lavoro interdisciplinare attraverso la collaborazione dei docenti 

delle singole discipline ed in osservanza a quanto disposto dai progetti approvati dal Collegio. 
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Breve storia della classe 
E’ il primo anno che insegno Letteratura italiana e Storia in questa classe.  Ciò non mi ha impedito di 
conoscere in modo approfondito questo gruppo di candidate/i che ha confermato la buona impressione 
ricavata dalle notizie fornitemi dai colleghi.  
La classe, nella sua globalità, si è adattata facilmente al nuovo metodo d’insegnamento perseguito con 
l’obiettivo di misurarsi con il testo e con gli appunti presi a lezione, esercizio che nella mia pratica didattica 
assume un ruolo centrale.  
La classe ha ben reagito a questa proposta didattica ed ha seguito lo svolgimento del programma con 
attenzione e partecipazione. 
In questo modo ho cercato di coinvolgere alunne e alunni incentrandomi sulla lettura dei brani, con 
contestualizzazioni storico-sociali che ne potessero ampliare il significato sul piano della conoscenza 
culturale.  
Ho preferito contenere la parte conclusiva del programma, soprattutto in sede finale, in modo da poter 
recuperare quelle conoscenze e quelle competenze che consentiranno loro di affrontare con la dovuta 
tranquillità le prove dell’esame di Stato.  
Non sono mancate le eccellenze da parte di soggetti interessati alla disciplina o molto motivati 
scolasticamente.  
Alcuni di loro hanno interessi specifici per le discipline storico-letterarie e di questi si sono avvalsi per 
approfondire ulteriormente e discutere gli argomenti dei programmi, durante le lezioni, con argomentazioni 
interessanti. 
Nella classe non si sono rilevate difficoltà nella comprensione ed elaborazione dei testi e nell’uso dei 
linguaggi specifici.  
Considerazioni del docente  
Sono convinto che per una/o studentessa/studente dell’indirizzo C.A.T. lo studio della Letteratura e della 
Storia sia presupposto indispensabile al fine dell’acquisizione di sicure capacità di comprensione, di analisi 
e di rielaborazione critica dei contenuti che la scuola propone e che il lavoro e la vita proporranno nella loro 
applicazione quotidiana al professionista e all’uomo di domani. 
Ho particolare insistito, come in tutti gli anni e in tutte le classi, sul quid di Humanitas necessario al futuro 
tecnico per lo svolgimento della sua professione e per la costruzione di relazioni sociali. 
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Competenze sviluppate e  traguardi di competenza 
(Si è fatto  riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 

Per portare a compimento la formazione umana e professionale, la padronanza della lingua italiana è 
obiettivo fondamentale e trasversale a tutte le discipline poiché permette di governare una pluralità di 
situazioni comunicative e di raggiungere scopi diversi: informare, comprendere testi di crescente 
complessità, esprimersi ed argomentare, intrattenere relazioni interpersonali, acquisire ed elaborare nuove 
conoscenze, interpretare la realtà. Sono stati perseguiti in tutti i contesti di apprendimento, 
indipendentemente dal fatto che in determinate ore se ne curino in modo esplicito, diretto e strutturato, 
l’acquisizione e il consolidamento:   

● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
Descrizione di conoscenze e abilità e obbiettivi essenziali o minimi 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 
● Contestualizzare storicamente autori e opere  
● Ricavare dai testi le idee e i princìpi di poetica 

degli autori 
● Ricavare dai testi le principali caratteristiche 

di genere 
● Comprendere e analizzare il testo teatrale 
● Comprendere e analizzare il romanzo 
● Comprendere e analizzare il testo poetico e in 

prosa 
 
 

 Vedi Programma svolto di Letteratura italiana 
 

Obiettivi minimi: 
 
Conoscere e saper riferire i contenuti 
esaminati 
 
Conoscere e saper riferire in grandi linee  
 vita, opere e poetiche degli autori 
 
Saper attuare una semplice analisi  
tematica dei testi 

 

● Cogliere gli elementi di rottura a livello 
culturale nel passaggio da un’epoca a quella 
successiva 

● Cogliere le principali caratteristiche di una 
data cultura e i princìpi fondanti dei principali 
movimenti culturali 
 

Obiettivi minimi: 
 
Operare semplici confronti e collegamenti tra 
opere e autori e periodi culturali 

 

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare  
Da definire 
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Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  
Per la valutazione a carattere formativo si sono utilizzati diversi tipi di prove che hanno indicato la 
qualità dell’acquisizione di nuove conoscenze da parte degli studenti: le prove orali sono consistite da 
conversazione orientata, brevi interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, test ed esercizi di varia 
tipologia.; le prove scritte sono consistite in testi di varia tipologia somministrati in classe e nel sistematico 
controllo delle attività effettuate a scuola e dei compiti a casa. Per la valutazione sommativa, finalizzata a 
verificare l’acquisizione di gran parte dei contenuti di una intera unità di apprendimento e delle abilità 
sollecitate, sono state prevalentemente somministrate prove scritte, come sopra esplicitate, perché più 
rispondenti ai criteri di validità e attendibilità. 
. Tutte le prove accerteranno il possesso di competenze (o parti di competenza sopra descritte). 
Criteri per le valutazioni  
 I criteri per le valutazioni orali e scritte hanno seguito gli indicatori e i livelli di competenza 
prestabiliti nel POF. 
 
Metodi e strategie didattiche  
Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del C.d.C., utili per rilevare il conseguimento 
delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, si è cercato di incrementare, ogni volta sia stato 
possibile, la didattica partecipata. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di valutazione e 
costruzione di una sorta di archivio delle conoscenze.  
 
 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Nel seguente elenco sono solo indicati i brani letti e commentati a lezione e sono omesse le 
contestualizzazioni storico-letterarie. 
Testo adottato: Armellini, Colombo, Con altri occhi, voll. 3A - 3B, Zanichelli 
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I e II quadrimestre 
 

Voll. 3 A- 3 B 
 
1. C. Baudelaire, L’albatro, pag.111 

2. E. Zola, Il romanzo sperimentale, pag.20 

3. G. Verga, Fantasticheria, pag.199 

4. Idem, Rosso Malpelo, pag.203 

5. Idem, La fiumana del progresso, pag.215 

6. Idem, La roba, pag.227 

7. G. Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino, pag.262 

8.  Idem, Novembre , pag.275 

9.  Idem, Lavandare, pag.277 

10.   G. d’Annunzio, La vita come opera d’arte 

11.  Idem, La sera fiesolana, pag. 305 

12. G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, pag.88 

13.  F.T. Marinetti, Concezione bozze+ desideri in velocità, pag.95 

14.  I. Svevo, Il cervello e le ali, pag.267 

15.  Idem, Prove per un addio, pag.270 

16.  Idem, La vita è sempre mortale. Non sopporta cure, pag.283 

17.  L. Pirandello, Il treno ha fischiato, pag.209 

18.  Idem, Io e l’ombra mia, pag.221 

19.  Idem, Quel caro Gengè, pag.224 

20.  Idem, Siamo qua in cerca d’autore 

21.   G. Ungaretti, Veglia, pag.605 

22. Idem, I fiumi, pag.613 

23.  Idem, Mattina, pag.620 

24.   E. Montale, I limoni, pag.691 

25.  Idem, Non chiederci la parola, pag.615 

26.  Idem, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.699 

27.  Idem, Ho sceso dandoti il braccio…., pag. 727 
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RELAZIONE FINALE 

 STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: prof. Maurizio Antonelli 
 
Breve storia della classe 
Vedi: Piano di lavoro di Lingua e lettere italiane 
 
Obiettivi generali: 

● Acquisire le competenze chiave della cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti nella vita 
del domani e nel mondo del lavoro  

● consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite negli anni precedenti, 
sviluppandole e potenziandole.  

Si sono individuate quindi come competenze chiave: 
1. Acquisire un metodo di studio 

2.  progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile 

3. risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, reperire ed interpretare informazioni 

Si è fatto riferimento agli obiettivi relativi ai principali assi culturali. 
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OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 
Asse dei linguaggi 
Padroneggiare la lingua italiana, acquisendo la capacità 
di gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di 
produrre lavori scritti con molteplici finalità.  
Padroneggiare, con buone capacità anche una lingua 
straniera fruendo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione.  

Asse storico-sociale 
Riuscire a percepire gli eventi storici a livello 
locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni 
sociali ed economici; arrivare ad esercitare  
una partecipazione responsabile alla vita 
sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione 
e dell’integrazione. 

 
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ (DA CONSOLIDARE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

DEL TRIENNIO) 
 

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 

      Progettare 
 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro; utilizzare un proprio metodo di 
studio e di lavoro; 
 
elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione, 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

 
           Comunicare 

 
 
 
 

 
          
Collaborare/partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Essere capace di: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

 
lavorare e interagire con gli altri in precise e specifiche attività 
collettive; 
 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  
 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 
 
Risolvere problemi 

 
 

Essere capace di: 
 

comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale 
rispetto agli eventi che si presentano. Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
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Conoscenze e abilità  
(Si è fatto riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 

Competenza 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere 
l'interdipendenza 
tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale 
Cogliere il contributo 
apportato dalle scoperte 
scientifiche e dalle 
innovazioni 
tecnologiche allo sviluppo 
dei 
saperi e al cambiamento 
delle condizioni di vita 

Utilizzare il lessico specifico 
  Collocare nel tempo e nello spazio 
fatti ed eventi esaminati 
  Individuare e porre in relazione 
cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici esaminati 
  Individuare i fattori costitutivi 
(economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e porli in relazione 
  Cogliere persistenze e mutamenti 
  Utilizzare strumenti del fare 
storia: carte, mappe, grafici, fonti di 
diversa tipologia 

  Conoscere l'evoluzione dei 
sistemi politico- istituzionali, 
economico- sociali e ideologici 
dagli esordi del Novecento al 
secondo dopoguerra con 
riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali 
  Conoscere fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche 
  Conoscere il lessico delle 
scienze storico-sociali 
e le categorie dell'indagine 
storica (politiche, economiche, 
sociologiche) 

 
Abilità essenziali o minime da acquisire 
Utilizzare il lessico specifico 
Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 
Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. Formulare 
semplice ipotesi 
Utilizzare strumenti del fare storia: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia. 
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 Descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare 

Conoscenze 

● Principali persistenze e processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo 
dopoguerra. 

● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali 

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche, fattori e contesti di riferimento 
● Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 
● Lessico fondamentale delle scienze storico-sociali 
● Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, mappe 

concettuali, statistiche e grafici) 
● Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche multimediali; siti web) 

 
Abilità 

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
● Riconoscere nei fatti storici le radici storiche del presente 

 
Competenze 

● Conoscere i principali processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo dopoguerra 
● Saper riferire processi ed avvenimenti storici 
● Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
● Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi 
● Saper utilizzare semplici termini storiografici 

 
DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Vedi programma svolto di Storia. 
Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni: 
1 verifica trimestrale; 2 verifiche nel pentamestre.  

 
TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione 
formativa 

● Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e 
risposte significative 

● Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 
 

 
 

Valutazione 
sommativa 

 
 

● Interrogazione 
● Lettura, analisi e interpretazione di testi storico-storiografici 
● Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 
● Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 
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Criteri per le valutazioni  
I fattori che concorrono alla valutazione periodica finale sono quelli trasversali individuati dal C.d.C.: 

● frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 
● miglioramento delle abilità sociali 
● interesse coinvolgimento personale e nel corso delle attività curricolari; 
● applicazione allo studio; 
● acquisizione dei contenuti disciplinari; 
● competenza comunicativa; 
● capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

 
Unitamente a quelli relativi alla materia: 

TIPOLOGIA 
VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE 

● Competenza testuale; 
● Padronanza linguistica; 
● Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 
● Capacità di analisi; 
● Capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 
● Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA 

CONTENUTO: 
● Completezza di conoscenze; 
● Coerenza. 

PADRONANZA DELLA LINGUA: 
● Correttezza ortografica; 
● Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica; 
● Proprietà lessicale; 
● Organizzazione del testo. 

ABILITA’: 
● Di analisi; 
● di sintesi; 
● di comprensione; 
● di esprimere giudizi personali motivati. 

A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente ha fondato la valutazione complessiva finale sugli 
oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico.  
In particolare, l'attribuzione del voto di sufficienza, tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto 
in relazione alla valutazione complessiva finale è scaturito dal conseguimento effettivo dei livelli 
minimi di apprendimento nell'ambito delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche . 
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Metodi e strategie didattiche  

METODI E 
TECNICHE 
D’INSEGNAMENTO 
 

● Lezione frontale espositivo-sintetica con stesura puntuale di appunti dalle 
lezioni 

● Lezione interattiva (Lettura analitico-interpretativa di documenti politici, 
letterari, artistici...) 

● Lettura guidata di testi di natura storiografica  
● Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, 

autonome o guidate 
 

MEZZI E RISORSE 
● Libri di testo; 
● Audiovisivi. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, EDUCAZIONE CIVICA  
 

● Paolucci, Signorini, La storia in tasca, ed. rossa, 5° vol., Zanichelli 
● Paolucci, Signorini, La nostra storia, il nostro presente, 3° vol., Zanichelli ( per una didattica 

inclusiva) 
 
1 °Quadrimestre ● Verso una guerra mondiale 

● La Prima guerra mondiale 
● La Rivoluzione russa e il dopoguerra 
● Il fascismo in Italia 

 
2 ° Quadrimestre ● Lo stalinismo e il nazismo 

● La Seconda guerra mondiale 
● Il secondo dopoguerra 
● La competizione tra Usa e Urss 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Sono state dedicate nel II° quadrimestre sei ore di lezione più altre due di verifica allo svolgimento del 
programma interdisciplinare di Educazione civica. 
 

1. Il lavoro minorile 

2. La guerra e il conflitto russo-ucraino 

3. Analisi delle forme totalitarie dei regimi politici del Novecento 
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RELAZIONE FINALE  

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: Stefania Izzo 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe è formata da 24 alunni, di cui 19 maschi e 5 femmine.  Sono presenti e frequentanti 8 studenti 
con PDP. 
La classe si divide in due gruppi: la maggior parte degli studenti è complessivamente educata e rispettosa 
delle regole, un'altra parte, sebbene di numero minore, risulta piuttosto polemica nei confronti 
dell'insegnante. Purtroppo molti riscontrano difficoltà di concentrazione e non sempre svolgono gli esercizi 
assegnati per casa. Infatti, la maggior parte della classe non legge le indicazioni che la docente mette sul 
RE e su classroom e spesso non porta il materiale didattico richiesto per la lezione.  
Ho avuto modo di seguire la classe solo nell’ultimo anno e non sono mancate, sin dalle prime lezioni, le 
difficoltà, dovendo progressivamente prendere atto delle fragilità e delle carenze sia riguardo alle abilità 
linguistiche sia alle conoscenze grammaticali pregresse nonché nell’autonomia di lavoro.  
Avendo inizialmente riscontrato nella classe una diffusa insicurezza nel ripasso/studio delle strutture 
grammaticali, l’attività didattica dell’intero percorso di studio ha mirato al consolidamento delle strutture 
grammaticali conosciute, all’acquisizione di nuove, allo studio degli argomenti di indirizzo in lingua 
nonché all’impostazione di un metodo di studio critico. All'inizio dell'anno la docente ha somministrato un 
test d'ingresso che ha dato esito molto negativo, infatti solo uno studente ha conseguito la sufficienza con 
un semplice 6.  A seguito del test d'ingresso abbiamo svolto un bel ripasso delle forme grammaticali del 
triennio alla fine del quale è stato somministrato un nuovo compito sulle strutture grammaticali ripassate 
insieme, ma che avrebbero dovuto essere acquisite durante gli anni precedenti. Permangono, purtroppo, 
problemi diffusi nella costruzione della frase e nel riconoscimento dei tempi verbali. L'esito del compito 
non è stato incoraggiante: 8 sufficienze di cui 1 incerta.  
La partecipazione alle lezioni è stata discontinua: numerosi sono stati gli ingressi in ritardo, le assenze 
strategiche e ciò ha comportato lo svolgimento non sempre regolare delle attività didattiche; solo un 
numero esiguo di studenti si è dimostrato attivamente interessato anche ai nuovi argomenti; allo stato 
attuale, si segnalano alcuni studenti insufficienti. 
Buona parte della classe risulta carente dal punto di vista grammaticale e, pertanto, non riesce a rielaborare 
oralmente i testi (relativi agli argomenti di indirizzo) che vengono periodicamente letti e commentati in 
classe. La docente riscontra ancora diffuse difficoltà nel raccontare adeguatamente un testo scritto in lingua 
straniera e altrettante negli ascolti proposti dai libri di testo. Lo studio a casa è spesso inadeguato. 
 
METODOLOGIE: 
● Lezioni interattive basate sull’approccio comunicativo; 
● lezioni frontali; 
● attività di lettura: sfruttamento delle letture di argomento d’indirizzo offerte dal libro di testo Smart 

Bricks; 
● attività di Reading/Listening Comprehension finalizzate alla preparazione della Prova Invalsi – Grado 

13. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA E ORALE: 
Le verifiche scritte sono state strutturate sul modello della Prova Invalsi (Reading/Listening 
Comprehension; esercizi di riempimento, completamento e scelta multipla sulle strutture grammaticali).  
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Analogo è stato l’approccio delle verifiche orali incentrate sulla risposta - ovviamente in lingua - a quesiti 
posti dal docente su temi del programma in esame. 
Relativamente agli alunni con BES si rimanda ai singoli PDP. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Il testo della prova scritta ha proposto dei punteggi per ogni item o quesito e la valutazione è stata 
assegnata in base alla percentuale corrispondente al punteggio ricavato dall’elaborato. 
Per quanto concerne la valutazione delle prove orali, si è tenuto conto sia della correttezza dei contenuti e 
della forma che delle competenze nel collegare i vari argomenti. 
Nel valutare il lavoro svolto dal singolo allievo, a medio e a lungo termine, si è tenuto ovviamente conto 
dei progressi rispetto alla situazione iniziale, del processo di apprendimento e del grado di partecipazione 
alla lezione. 
 
la verifica è stata parte integrante di tutte le attività proposte in classe e a casa con una duplice valenza: 
● formativa, per motivare la partecipazione e sostenere i processi di apprendimento degli studenti; 
sommativa, per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
Docente: STEFANIA IZZO 
Disciplina insegnata: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Libri di testo in uso: 
● Giuliana Spiazzi, Smart Bricks, English for Surveyors, Hoepli; 
● Herbert Puchta & Jeff Stranks with Richard Carter & Peter Lewis-

Jones, Into English Plus, Loesher; 
● A. Ross, Invalsi Trainer Inglese, De Agostini Scuola. 

 

Classe e Sez. 
5 A 

Indirizzo di studio 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Modulo 1 - Grammar ● Comprendere in modo 
globale, dettagliato e 
selettivo messaggi 
orali su argomenti 
generali e aree 
specifiche di 
indirizzo; 

● Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
testi scritti di 
argomento generale e 
di interesse specifico 
dell’indirizzo; 

● Interagire con relativa 
spontaneità su temi 

● Raggiungere competenze 
morfosintattiche e 
linguistico-comunicative 
rapportabili al livello 
B1+/B2 del CEFR; 

● Utilizzare con sicurezza 
adeguate strategie per 
reperire informazioni e 
comprendere in modo 
dettagliato testi orali e 
scritti su argomenti 
inerenti alla sfera 
personale, sociale e 
culturale; 

● Partecipare e interagire in 

Periodo: settembre - maggio 
Livello B1+/B2 - Lessico e 
strutture per parlare di eventi 
passati e futuri, ipotesi, progetti, 
desideri; o per riferire parole e 
pensieri altrui. Lessico e 
strutture per parlare di fatti 
culturali, scientifici e d’attualità 
(initial revision and Unit 6, 9, 
10, 11, 12 del manuale in 
adozione); 
 
  
Modulo 2 – Smart Bricks   
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Periodo: ottobre - maggio concreti e astratti in 
ambito personale, 
sociale e culturale, 
argomentando e 
sostenendo il proprio 
punto di vista; 

● Produrre testi scritti 
sempre più articolati, 
su temi concreti e 
astratti, anche relativi 
alle discipline non 
linguistiche; 

● Utilizzare in modo 
appropriato diversi 
registri linguistici in 
base al contesto e alla 
situazione. 

conversazioni con 
sufficiente scioltezza, 
utilizzando strategie 
adeguate al contesto; 

● Riflettere sull’aspetto 
fonologico, morfologico e 
lessicale della lingua 
straniera, sulle funzioni e 
registri linguistici al fine 
di evidenziare analogie e 
differenze con la lingua 
madre; 

● Utilizzare le conoscenze e 
abilità acquisite nella 
lingua straniera per 
raggiungere l’autonomia 
nello studio; 

● Cogliere l’aspetto sociale 
e interculturale della 
lingua straniera. 

Si prevede l’analisi di estratti 
dai moduli: 
 

1. Chapter 9: 
Contemporary Urban 
Planning (reading n. 3, 
4, 5, 6);  

2. Chapter 11: 
Architecture: The 
Beginnings (reading n. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 

3. Chapter 12: 
Architecture: Modern 
Age (reading n. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7); 

4. Chapter 13: 
Architecture: 
Contemporary Trends 
(reading n. 3, 4, 5, 7); 

 
Modulo 3: Invalsi Trainer 
Periodo: dicembre - marzo 
 
Si prevedono esercitazioni in 
classe e a casa tratte 
dall’apposito libro di 
preparazione 
 
 
Modulo 4 - Educazione Civica 
Durata: n. 3 ore 
 

● Sustainable buildings; 
 

Livelli soglia delle abilità (ovvero obiettivi minimi) 
● Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua necessarie per il livello B1+/B2 del CEFR; 
● Usare un lessico adeguato al contesto e al registro linguistico; 
● Comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, ad un livello 

B1+ /B2; 
● Saper tenere conversazioni sugli argomenti trattati, usando strategie adeguate al contesto; 
● Comprendere in maniera globale e dettagliata una varietà di messaggi orali trasmessi attraverso 

canali diversi;      
● Attivare modalità di apprendimento autonomo e operare collegamenti interdisciplinari; 
● Approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato. 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  
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MATEMATICA 

 
Docente: prof.ssa Silvia Carrucoli 
 
La classe ha un atteggiamento positivo e, nel complesso, il clima è buono e caratterizzato da disponibilità. 
In generale, le lezioni sono seguite con interesse anche se a partecipare attivamente è solo un piccolo 
gruppo di alunni. Questi hanno sempre mantenuto un atteggiamento propositivo e maturo nei confronti 
delle attività didattiche proposte, hanno lavorato con costanza e impegno forse perché supportati da un 
reale interesse per la disciplina e dal desiderio di ampliare le proprie conoscenze che hanno permesso loro 
così di conseguire buoni risultati. Una minoranza è risultata passiva, evidenziando difficoltà nella 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.  
Il rendimento è, nel complesso, soddisfacente: un terzo degli alunni ha buoni risultati, un terzo sufficienti 
mentre il terzo rimanente evidenzia lacune (a volte gravi) dovute soprattutto a impegno inadeguato e/o 
discontinuo.  
 
Metodologie didattiche 
- conversazione guidata: per riprendere concetti già spiegati 
- lezione frontale/ scoperta guidata: per introdurre nuovi concetti 
- lavoro a coppie: per acquisire manualità con regole e calcoli 
- risoluzione di problemi: per calare il più possibile nella realtà i concetti teorici 
 
Competenze chiave attivate 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per saper organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale, sia negli aspetti dialettici che in quelli algoritmici, per 

affrontare situazioni problematiche. 
- Utilizzare i concetti della matematica per elaborare e analizzare semplici modelli matematici in vari 

ambiti. 
 
Materiali didattici 
- Libro di testo: SASSO – Colori della Matematica Ed. Verde vol.4 e 5 – PETRINI 
- Schede fornite dalla docente 
- Video vari su YouTube 
 
Valutazione e tipologia di verifica 

Le verifiche formative sono avvenute mediante domande brevi ed esercizi alla lavagna. Per ogni 
quadrimestre sono state svolte verifiche sommative consistenti in temi a risoluzione di problemi e/o 
esercizi per il voto scritto e almeno una prova test o interrogazione per il voto orale. 

Per la valutazione si è posta attenzione, oltre che alla esattezza dei contenuti espressi, anche alla 
motivazione dei procedimenti adottati e all’uso di termini propri della disciplina. La valutazione finale ha 
tenuto conto anche dell’impegno e dei progressi fatti nel triennio.  
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ATTIVITA’ SVOLTE 

MATEMATICA 

 
Ripasso:  
- funzioni: dominio, segno, parità, dal grafico alle proprietà 

 
Continuità 
- Continuità in un punto e in un intervallo 
- Classificazione dei punti di discontinuità 

 
I limiti 
- Concetto di limite di una funzione 
- Algebra dei limiti 
- Calcolo dei limiti con i casi di indeterminazione ∞/∞ e 0/0 
- confronti di infiniti 
- limiti funzioni razionali fratte 

 
Cenni di Analisi Matematica: 
- Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 
- Derivate delle principali funzioni  
- Regole di derivazione per somma, prodotto e quoziente di funzioni 
- Derivazione di una funzione composta: “Chain Rule” 
- Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
- Continuità e derivabilità: continuità delle funzioni derivabili e casi di non derivabilità 
- Relazione tra monotonia e segno della derivata prima 
- Studio di funzioni razionali fratte fino alla determinazione e classificazione dei punti stazionari 
- Dal grafico di f(x) a quello di f’(x) e viceversa 
- Relazione tra il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione. 
- Regola di De l’Hopital per le forme indeterminate.  
- Esempi di applicazione della derivata nei problemi di massimo e di minimo 

 
Integrale indefinito:  
- l’integrale indefinito come operazione inversa della derivazione 
- il concetto di funzione primitiva di una funzione data 
- l’integrale indefinito come operatore lineare 
- integrali indefiniti immediati 
- integrali di funzioni composte 
- integrazione per scomposizione 
- integrali di alcuni tipi di funzioni razionali fratte  
- integrazione per parti 

 
Integrale definito:  
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- il problema della determinazione delle aree 
- area del trapezoide e sua approssimazione mediante l’area del plurirettangolo;  
- definizione di integrale definito per le funzioni continue;  
- relazione tra l’integrale definito e l’area sottesa dalla curva  
- la funzione integrale 
- il teorema della media 
- il teorema fondamentale del calcolo integrale 
- calcolo di aree sottese da curve e di volumi dei solidi di rotazione. 

 
Eventuali attività previste dopo il 15 maggio 
- Trasformazioni di grafici 

Educazione civica: Costituzione – Cittadinanza Attiva: Educazione Finanziaria: il grafico dell’IRPEF 
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RELAZIONE FINALE  

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 
Docente: Prof.ssa Fiammetta Tanda 
 
Profilo della classe 
Alla fine del percorso formativo attivato durante l’intero anno scolastico, posso affermare che nei 
confronti dello studio della materia, sia per la parte orale sia per quella scritto-grafica, il rendimento è 
complessivamente discreto, ad eccezione di alcuni alunni il cui profitto non va oltre la semplice 
sufficienza. 
Da segnalare un gruppo di studenti che ha partecipato attivamente e con regolarità al lavoro scolastico, 
raggiungendo  un livello di preparazione decisamente  buono ed in alcuni casi ottimo. Al momento, 
solo pochi alunni, a causa di un atteggiamento incostante verso il lavoro scolastico, hanno conseguito 
una preparazione insufficiente. 
 
Metodologie didattiche 
Nello studio della disciplina, si è cercato di portare lo studente a risolvere i problemi ricorrendo ai diversi 
strumenti materiali, cognitivi e metodologici tipici dell’indirizzo scelti con il criterio dell’efficacia delle 
soluzioni adottate.  
L’approccio didattico è sttao teso alla presentazione dell’argomento e al mettere in evidenza l’obiettivo che 
si vuole raggiungere, successivamente la lezione ha assunto caratteristiche diversa a seconda 
dell’argomento trattato (lezione teorica, lezione in laboratorio, eventuale  visita a eventuali realtà 
produttive, proiezione di filmati, istruzioni per una ricerca ecc.). Durante le lezioni sono stati  attivati altri 
canali comunicativi attraverso i quali si è cercato di far partecipare  gli alunni in forma attiva, creando 
situazioni problematiche attinenti alle questioni trattate. La lezione o il gruppo di lezioni che riguardano un 
argomento, sono terminati con una verifica individuale per evidenziare il livello di  conoscenza, di 
comprensione, di applicazione, di analisi e di sintesi raggiunto.  
 
Competenze chiave attivate 
Si è cercato di ottenere i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del 
territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI COMPETENZE (Secondo biennio e quinto 
anno) 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

● Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
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● Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani  

● Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI COMPETENZE PREVISTI PER LA CLASSE 
QUINTA 

● Saper applicare la normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’utilizzo 
delle opere provvisionali di servizio del cantiere  

● Individuare la tipologia di opera provvisionale di servizio più adeguata in relazione al tipo di 
lavoro da eseguire  

● Saper applicare la normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente ai 
lavori in quota  

● Saper individuare i DPC e/o DPI in relazione ai rischi derivanti dai lavori in quota.  

● Saper applicare la norme essenziali previste dal Codice dei contratti pubblici per la 
realizzazione di un’opera pubblica.  

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

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

Per gli obiettivi disciplinari minimi in termini di competenze si fa riferimento alla programmazione iniziale. 

 
Materiali didattici 
Sono stati adottati quali strumenti di lavoro sia il libro di testo in adozione per il corrente anno scolastico, 
che alcuni manuali specifici dedicati all’attività professionale del geometra, oltre a materiale di 
approfondimento fornito dal docente. 
Nel corso dell'anno sono stati impiegati i sussidi informatici, per consentire agli studenti di ampliare le 
conoscenze sul software esistenti nel Laboratorio (Autocad), sulla scorta delle competenze acquisite negli 
anni precedenti. Inoltre sono state urilizzate le piattaforme Google Classroom e Google Drive  per la 
condivizione dei documenti e la restituzione dei lavori, e Google Meet per le videolezioni quando 
necessario. 
 
Valutazione e tipologia di verifica 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 a) Risoluzione in classe da parte degli alunni e sotto la guida dell’insegnante di esercizi relativi 
all’argomento trattato.  

b) Formulazione di semplici domande a tutti gli alunni al fine di verificare il livello di apprendimento in 
itinere su di un determinato argomento 
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 c) Valutazione della partecipazione e dell’interesse degli alunni in relazione all’argomento trattato.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 a) Prove grafiche e/o pratiche 

 b) Verifiche orali 

c) Verifiche scritte  

VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI MODULO  

Al termine di ogni modulo è stata effettuata una prova per verificare il livello di apprendimento delle 

conoscenze più rappresentative indicate negli obiettivi fondamentali individuati in fase di programmazione 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

MODULI:  

MODULO 1: OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO 

MODULO 2: CADUTA DALL’ALTO: OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA 

MODULO 3: LA GESTIONE DEI LAVORI 

MODULO 1: OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO 

Conoscenze  Competenze Abilità 

Le opere provvisionali di 
sicurezza, di servizio e di 
sostegno. Autorizzazione alla 
costruzione e all’impiego. 
Componenti fondamentali dei 
ponteggi. Gli ancoraggi nei 
ponteggi. I Ponteggio a tubi e 
giunti. Ponteggio a telai 
prefabbricati. Ponteggio 
multidirezionale. Ponteggio in 
alluminio per facciate. Partenza 
stretta e partenza allargata. 
Ponteggi a sbalzo. Contenuti del 
PIMUS. I rischi nei lavori con 
ponteggi. Ponte su ruote. Le 
scale. Scale portatili. Utilizzo 
delle scale portatili. Tipi di scale 
portatili. Ponti su cavalletti 

Applicare le procedure 
operative per il montaggio, 
l’uso e lo smontaggio dei 
ponteggi. Analizzare i rischi 
nei lavori con i ponteggi. 
Individuare i rischi relativi 
all’utilizzo dei ponti su ruote 
a torre, delle scale e dei 
ponti su cavalletti 

Saper applicare la normativa sulla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nell’utilizzo delle opere 
provvisionali di servizio del cantiere. 
Individuare la tipologia di opera 
provvisionale di servizio più adeguata 
in relazione al tipo di lavoro da 
eseguire 

MODULO 2: CADUTA DALL’ALTO: OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA 
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I lavori in quota. Rischi connessi 
ai lavori in quota. DPC 
anticaduta:i parapetti, le reti e 
sistemi di reti. Valutazione del 
rischio. I dispositivi di 
ancoraggio. Dispositivi di 
ancoraggio di classe A,B,C,D, e 
E. Il sistema di arresto caduta: 
imbracatura+assorbitore+cordino. 
Cordino e assorbitori di energia I 
connettori. Dispositivi anticaduta 
di tipo guidato. Dispositivi 
anticaduta di tipo retrattile. 
Tipologie di caduta. Lo spazio 
libero di caduta. Distanza di 
arresto. Il tirante d’aria. Effetto 
pendolo. Adempimenti ed 
elaborato tecnico della copertura. 
Contenuti minimi dell’elaborato 
tecnico della copertura. Criteri 
generali di progettazione. 
Percorsi di accesso alla copertura. 
Accessi alla copertura. Transito 
ed esecuzione dei lavori sulla 
copertura. 

Saper individuare lo spazio 
libero di caduta in relazione 
alla forma del fabbricato. 
Saper calcolare la distanza di 
arresto e il tirante d’aria al 
fine di individuare il sistema 
anticaduta più adeguato. 
Redigere l’elaborato tecnico 
della copertura per un piccolo 
edificio. 

Saper applicare la normativa sulla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro relativamente ai lavori in quota. 
Saper individuare i DPC e/o DPI in 
relazione ai rischi derivanti dai lavori 
in quota. 

MODULO 3: LA GESTIONE DEI LAVORI 
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Opera pubblica e opera di 
pubblica utilità. Il quadro 
normativo. Il Codice dei contratti 
pubblici. Figure professionali 
previste dal Codice. Iter e 
programmazione dei lavori 
pubblici. La programmazione, il 
programma triennale e l’elenco 
annuale. I tre livelli di 
progettazione: il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, il 
progetto definitivo e il progetto 
esecutivo. Verifica e validazione 
del progetto. Gli elaborati del 
progetto esecutivo: il piano di 
manutenzione dell’opera. Il 
cronoprogramma dei lavori, il 
computo metrico estimativo, il 
quadro economico, la 
misurazione, l’elenco dei prezzi 
unitari e il capitolato speciale di 
appalto. Bandi e gare di appalto. 
Procedure di affidamento. 
Procedure di scelta del 
contraente. Criteri di 
aggiudicazione dell’appalto I 
documenti contabili nei lavori 
pubblici: Cenni su :Il giornale dei 
lavori, i libretti di misura delle 
lavorazioni e delle provviste, le 
liste settimanali delle 
somministrazioni, il registro di 
contabilità e il suo sommario, gli 
stati di avanzamento lavori 
(SAL), il certificato di 
ultimazione dei lavori e il conto 
finale. Esecuzione e collaudo dei 
lavori: la consegna dei lavori, le 
varianti in corso d’opera, il 
collaudo delle opere pubbliche e 
il certificato di regolare 
esecuzione 

Orientarsi fra i principali 
documenti per la contabilità dei 
lavori e per la gestione del 
cantiere 

Saper applicare la norme essenziali 
previste dal Codice dei contratti 
pubblici per la realizzazione di 
un’opera pubblica. Interagire con i 
diversi attori che intervengono nel 
processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei 
lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporanei ed economici.  



 

 
 

43 
 

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica: 

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 
Conoscenze: Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi 
Abilità: Applicare la normativa negli interventi progettuali in materia di prevenzione incendi.         
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RELAZIONE FINALE  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
Docenti: Prof.ssa Fiammetta Tanda – Prof. Riccardo Benedettini 
 
Profilo della classe 
La classe, seguita dalla sottoscritta dal presente anno scolastico, si è dimostrata mediamente ben disposta al 
dialogo educativo e collaborativa. Gli alunni hanno dimostrato diffuse carenze nelle pregresse conoscenze 
degli elementi edilizi e nella progettazione, che si è cercato di colmare nel corso dell’anno. Il programma è 
stato in parte rimodulato  rispetto alla programmazione iniziale per consentire  momenti di riflessione e di 
approfondimento su alcuni argomenti trattati. Inoltre, è necessario considerare che ci sono una serie di 
fattori che hanno rallentato lo svolgimento del programma, tra cui le importanti energie impegnate nello 
svolgimento del Premio Eugenio e Claudia.  
La classe ha raggiunto risultati non omogenei: alcuni studenti si sono distinti per il livello eccellente 
raggiunto, un piccolo gruppo si è attestato su una preparazione discreta grazie all'impegno  e all'interesse 
continui, un altro gruppo ha  raggiunto  gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze 
per l'impegno e la partecipazione non sempre soddisfacenti ed infine un numero ridotto di alunni, 
nonostante le continue sollecitazioni, ha dimostrato un interesse saltuario,  raggiungendo così risultati non  
del tutto adeguati. 
 
Metodologie didattiche 
Nello studio della disciplina, si è cercato di portare lo studente a risolvere i problemi ricorrendo ai diversi 
strumenti materiali, cognitivi e metodologici tipici dell’indirizzo scelti con il criterio dell’efficacia delle 
soluzioni adottate.  
L’approccio didattico è stato teso alla presentazione dell’argomento e al mettere in evidenza l’obiettivo che 
si vuole raggiungere, successivamente la lezione ha assunto caratteristiche diversa a seconda 
dell’argomento trattato (lezione teorica, lezione in laboratorio, proiezione di filmati, istruzioni per una 
ricerca ecc.). Durante le lezioni sono stati  attivati altri canali comunicativi attraverso i quali si è cercato di 
far partecipare  gli alunni in forma attiva, creando situazioni problematiche attinenti alle questioni trattate. 
La lezione o il gruppo di lezioni che riguardano un argomento, sono terminati con una verifica individuale 
per evidenziare il livello di  conoscenza, di comprensione, di applicazione, di analisi e di sintesi raggiunto.  
La classe, inoltre, ha effettuato le seguenti attività extracurricolari nel corso del corrente anno scolastico: 
-lezioni di esperti in riferimento alla X edizione del Premio Eugenio e Claudia (in particolare Arch. 
Alessandro Caponi, Arch. Gianluca Arrighi, Ing. Chiara Cristiani, Arch. Mario Buonamici); 
-partecipazione alla X Edizione del Premio Eugenio e Claudia. 
 
Competenze chiave attivate 
Si è cercato di ottenere, insieme alle altre discipline, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: riconoscere nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici 
di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono: riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche , sociali e le trasformazioni intervenute nel tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei 
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beni artistici e strumentali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI COMPETENZE (Secondo biennio e quinto anno) 

● Selezionare i materiali da costruzione  in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  

● Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e di 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia;  

● Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi  

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti  

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

● Conoscere la storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 
costruttive e ai profili socio economici  

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI COMPETENZE PREVISTI PER LA CLASSE QUINTA 

− Orientarsi nella progettazione di  muri di sostegno  a gravità e a sbalzo  

− Saper analizzare un edificio storico in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive 
e ai profili socio economici;  

− Orientarsi nella normativa vigente che disciplina la pianificazione urbanistica  

− Identificare  gli elementi principali degli impianti di riscaldamento degli edifici;  

− Saper applicare le  norme che riguardano l’alimentazione, la conservazione e l’impiego dei gas per 
la produzione di acqua calda e del riscaldamento;  

Per gli obiettivi disciplinari minimi in termini di competenze si fa riferimento alla programmazione iniziale. 

 

Materiali didattici 
Sono stati adottati quali strumenti di lavoro sia i libri di testo in adozione per lo scorso e per il corrente 

anno scolastico, sia  alcuni manuali specifici dedicati all’attività professionale del geometra, oltre a 

materiale fornito dal docente. 

Nel corso dell'anno sono stati impiegati i sussidi informatici, per consentire agli studenti di ampliare le 

conoscenze sul software esistenti nel Laboratorio (Autocad), sulla scorta delle competenze acquisite negli 

anni precedenti. Inoltre sono state urilizzate le piattaforme Google Classroom e Google Drive  per la 

condivizione dei documenti e la restituzione dei lavori, e Google Meet per le videolezioni quando 

necessario. 
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Valutazione e tipologia di verifica 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 a) Risoluzione in classe da parte degli alunni e sotto la guida dell’insegnante di esercizi relativi 

all’argomento trattato.  

b) Formulazione di semplici domande a tutti gli alunni al fine di verificare il livello di apprendimento in 

itinere su di un determinato argomento 

 c) Valutazione della partecipazione e dell’interesse degli alunni in relazione all’argomento trattato.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 a) Prove grafiche e/o pratiche 

 b) Verifiche orali 

c) Verifiche scritte  

VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI MODULO  

Al termine di ogni modulo è stata effettuata una prova per verificare il livello di apprendimento delle 

conoscenze più rappresentative indicate negli obiettivi fondamentali individuati in fase di programmazione 

 
Per lo  svolgimento delle prove scritte gli alunni hanno sempre avuto la possibilità di  consultare i 
seguenti testi:  
1) Manuale del geometra; 
2) Prontuario per il calcolo degli elementi strutturali (B.Furiozzi e altri- Ed.Le Monnier); 
3) Norma tecniche e manuali tecnici 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

PROGETTAZIONE  
 

MODULO P1: STORIA DELLA COSTRUZIONE 

Conoscenze  Competenze Abilità 
Sistemi costruttivi: trilitico, 

triangolare e ad arco.  
Morfologie architettoniche.  

L’architettura egizia. 
L’architettura cretese e micenea. 

L’architettura greca. Metodi 
costruttivi romani. 

 Le tipologie dell’architettura 
romana.  

L’architettura paleocristiana. 
L’architettura bizantina. 

L’architettura altomedioevale.  
Il romanico. Il romanico in Italia.  

Il gotico. Il gotico in Italia.  
La nascita dell’architettura 
rinascimentale. Principi 
costruttivi rinascimentali. Il 
rinascimento in Italia.  
L’urbanistica rinascimentale. 
L’architettura barocca. La nascita 
dell’ ingegneria moderna. 
L’architettura neoclassica..  La 
cultura del restauro architettonico. 
La città moderna. Frank Lloyd 
Wright. Il razionalismo europeo. I 
cinque punti dell’architettura di 
Le Corbusier. Walter Gropius e il 
Bauhaus.  

Riconoscere le morfologie 
architettoniche impiegate nei vari 

periodi storici.  
Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un 
periodo storico.  

Descrivere l’evoluzione dei 
sistemi costruttivi e dei materiali 
impiegati nella realizzazione 
degli edifici nei vari periodi.  

Scegliere i materiali in rapporto 
alle proprietà tecnologiche, 
all’impatto ambientale, 
prevedendo il loro 
comportamento nelle diverse 
condizioni di impiego 

Saper analizzare un edificio storico in 
relazione ai materiali da costruzione, 
alle tecniche costruttive e ai profili 

socio economici 

MODULO P2: LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL PROGETTO EDILIZIO 
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Definizione di urbanistica. 
Programmazione e pianificazione 

urbanistica. Perequazione, 
compensazione e incentivazione. 
Gli strumenti della pianificazione. 
I piani per tipologia e contenuto  
Regolamento edilizio.  I supporti 

giuridici della pianificazione 
urbanistica. Le opere di 

urbanizzazione. Vincoli di 
carattere urbanistico. Criteri e 
vincoli per la tutela dei beni 

culturali e paesaggistici. Vincoli 
edilizi. Le forme attuali del 

controllo pubblico. Dalla legge 
457/78 al Testo unico sull’edilizia. 

L.R.T. n. 65 del  
10/11/2014. Gli interventi edilizi. 

I titoli abilitativi. Oneri di 
urbanizzazione e costo di 

costruzione. 

Riconoscere le componenti del 
territorio  

Individuare le tipologie di 
interventi edilizi previste dalla 

vigente normativa. Individuare i 
titoli abilitativi in relazione alle  

opere edilizie da realizzare. Saper 
applicare i contenuti del 

regolamento edilizio nella 
progettazione architettonica. Saper 

applicare i vincoli edilizi nella 
redazione del progetto 

architettonico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapersi orientare nella normativa 
vigente che disciplina la pianificazione 

urbanistica 

PREMIO EUGENIO E CLAUDIA “X EDIZIONE” 

Il tema progettuale affrontato dalla classe nel corso del corrente anno scolastico  relativamente all’area di 
progetto e al premio “Eugenio  e Claudia” è stato il “Cohousing: l’equilibrio tra l’indipendenza di una casa 
privata e la socialità degli spazi comuni”. Sono stati sviluppati dei progetti in ambito edilizio nell’area 
denominata “Zona C_Gagno- Via di Gagno” descitta nella scheda norma n.13.1 allegata al R.U. del Comune. 

 

 

COSTRUZIONI  

 
MODULO C1:  ELEMENTI COSTRUTTIVI IN C.A.  

Conoscenze  Competenze Abilità 
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Metodo agli stati limite ultimi 
(SLU) per tensioni normali: 

ipotesi di calcolo e 
comportamento della sezione.  
Classi di calcestruzzo e tipi di 

acciaio con riferimento al 
D.M. del 14/01/2008.  
Analisi intuitiva del 

comportamento per effetto dei 
carichi verticali, orizzontali  e 

criteri per il calcolo 
approssimato delle 
caratteristiche della 

sollecitazione. Le strutture a 
telaio in c.a.  

 

Progettare e verificare allo SLU  
di pilastri (non cerchiati) soggetti 

a compressione semplice. 
Verificare agli SLU di travi 

soggette a flessione semplice 
retta, a sezione rettangolare, con 
armatura semplice. Verificare a 

taglio e calcolo delle relative 
armature con il metodo agli 

SLU.  
Verificare travi rovesce  e 

redigere il disegno esecutivo 
della carpenteria e delle armature 

armature. 

Saper applicare le 
metodologie della  
progettazione strutturale nelle 
nuove costruzioni, in zone 
non sismiche, nel rispetto 
della vigente normativa  

MODULO C2: SPINTA  DELLE TERRE  E  MURI DI SOSTEGNO  
 

Angolo di attrito, coesione e 
peso specifico. Calcolo del 

carico limite.  Spinta attiva e 
spinta passiva. Ipotesi comuni 

alle teorie classiche per la 
determinazione della spinta 

delle terre. Teoria di Coulomb, 
cuneo di spinta, calcolo della 
spinta e determinazione del 
diagramma della pressioni. 
Terreni con sovraccarico 

Classificazioni dei muri di 
sostegno in relazione al loro 

comportamento statico.  

Calcolare la spinta attiva su un 
muro di sostegno. 

Riconoscere le varie tipologie di 
muro di sostegno. 

 
 

Saper progettare muri di 
sostegno  a gravità e a 

sbalzo nel rispetto della 
vigente normativa in zona 

non sismica 

 
 

 
IMPIANTI 

 

MODULO I1:  
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

Conoscenze  Competenze Abilità 
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Classificazione degli impianti 
termici. Gli impianti di 

riscaldamento centralizzati. 
Elementi principali di un 

impianto di riscaldamento: la 
caldaia, il bruciatore, le pompe, 

le valvole di miscelazione, il 
vaso di espansione, i dispositivi 

di regolazione e sicurezza. I 
terminali di erogazione: radiatori 
e pannelli radianti. Distribuzione 

del calore negli impianti ad 
acqua a circolazione forzata con 

collettore. Impianti con 
distribuzione modul e in serie. 

La distribuzione del calore negli 
impianti a vapore e aria. 

Funzionamento della pompa di 
calore. Schema di 

funzionamento di un impianto di 
climatizzazione centralizzato. 

Scegliere i materiali in rapporto 
alle proprietà tecnologiche, 

all’impatto ambientale, 
prevedendo il loro 

comportamento nelle diverse 
condizioni di impiego. Adottare 
criteri costruttivi per il risparmio 

energetico negli edifici. 

Identificare gli elementi 
principali degli impianti di 
riscaldamento degli edifici 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
MODULO: PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

Conoscenze: Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi 

Abilità: Applicare la normativa negli interventi progettuali in materia di prevenzione incendi.         
 

 
 
 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE DI PCI 
 

PREMIO EUGENIO E CLAUDIA 
X Edizione 

Cohousing: l’equilibrio tra l’indipendenza di una casa privata e la socialità degli spazi comuni 
 
Prof. Ing. Fiammetta Tanda 
Prof. Arch. Riccardo Benedettini 
Prof. Ing. Patrizia Pieroni 

 
Il distanziamento fisico imposto dal Covid-19, ha assunto il suo reale significato di separazione sociale e 

generazionale, contrapponendo garantiti e precari, occupati e disoccupati, abili e disabili, anziani e giovani, 

bambini e adulti. Se rivediamo le fasi del lockdown, la fase più dura di isolamento, ha però registrato 

numerosi episodi di inedita socializzazione, di aiuto reciproco, di condivisione nell’accudire i bambini, di 
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assistenza spontanea ad anziani malati e soli; sono emerse attitudini e competenze con abitanti che si sono 

messi a disposizione di piccole comunità condominiali. Molte persone di diversa estrazione sociale sono 

state protagoniste di episodi di collaborazione e reciprocità che hanno coinvolto diverse generazioni e che 

sono tipici del cohousing. 

Si richiede, anche alla luce del particolare periodo storico e delle problematiche economiche connesse, un 

progetto per un intervento di edilizia sociale nell’area denominata “ZONA C_Gagno- Via di Gagno”, con 

una particolare attenzione alle opportunità di riqualificazione territoriale e urbana attraverso un nuovo 

insediamento edilizio di cohousing. 

L’area di riferimento per il progetto si trova a Pisa (PI) e fa parte delle aree di trasformazione destinate ai 

nuovi modi di abitare, che rappresentano un’importante opportunità per il raggiungimento di quegli 

obiettivi di riqualificazione del territorio che l’Amministrazione Comunale si è posta. 

L’area oggetto del concorso è denominata “ZONA C_Gagno- Via di Gagno” ed è descritta nella scheda 

norma n.13.1  allegata al R.U. del Comune. 

Tale intervento, partendo dall’analisi dell’area di intervento e dallo studio delle soluzioni di cohousing 

realizzate nel mondo, deve condurre ad una situazione che, oltre ad assolvere le funzioni proprie legate alla 

tipologia di intervento, abbia una valenza innovativa dal punto di vista architettonico e di connessione con 

il territorio, sia realmente inclusiva e possegga i requisiti di moderna concezione tecnologica. 

                                                

L’intervento dovrà essere sviluppato secondo i seguenti criteri generali: 

●la progettazione deve perseguire i  principi della fruibilità totale e deve essere finalizzata all’inclusione 

con  un’offerta variegata di alloggi e contesti abitativi in grado di rispondere adeguatamente alle diverse 

esigenze dei differenti profili sociali. (anziani autosufficienti, studenti universitari, giovani coppie  e 

famiglie etc.);  

●creare una configurazione dello spazio che favorisca la vita sociale e di comunità, fornendo agli utenti 

molteplici usi degli spazi oggetto di intervento in modo da soddisfare esigenze e fabbisogni diversi 

prevedendo spazi di relazione, di svago e di ricreazione che vadano ad integrare le aree private; (ad 

esempio: lavanderia, spazio infanzia-micronido, sale per il tempo libero, laboratorio per il fai-da-te, etc) 

●prevedere un piccolo supermercato di quartiere; 

●prevedere la realizzazione di un’area verde attrezzata 

●il progetto delle aree esterne, la viabilità e i collegamenti, gli spazi di parcheggio e deposito biciclette, 

devono osservare i principi della mobilità sostenibile, prevedendo tra l’altro stazioni di ricarica per e-bike e 

veicoli elettrici sia nelle aree di proprietà che in quelle dedicate agli ospiti esterni;  
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●prevedere una forte relazione della soluzione progettuale con l’ambiente naturale, con il paesaggio e con 

il contesto di riferimento; 

 

ELENCO ELABORATI: 

Il lavoro dovrà contenere i seguenti elaborati di progetto: 

-elaborati grafici consistenti in n° 3 tavole  in formato A1; é ammessa l’esecuzione di una quarta tavola 

nel caso in cui  non sia possibile compattare le viste e i dettagli nelle precedenti.    

-relazione tecnico-descrittiva dalla quale emergano chiaramente le motivazioni che sono alla base delle 

scelte progettuali effettuate; a titolo di esempio l’individuazione delle criticità, il modo in cui si è inteso 

perseguire gli obiettivi richiesti, la totale fruizione degli spazi, la motivazione per la scelta dei materiali, 

degli arredi ecc….. 

Le tavole dovranno essere organizzate secondo la seguente suddivisione: 

Tavola n°1: inquadramento generale e storico 

 aerofotogrammetrico e/o estratto di google map ; 

 estratto di mappa catastale e/o di piano regolatore;  

 planimetria di progetto  con individuazione schematica degli interventi

 e      degli schemi funzionali  

 rilievo fotografico  

 eventuali schizzi       

Tavola n°2/3:  soluzione progettuale  

 Planimetrie e piante di progetto     

 sezioni significative      

 Prospetti e viste        

Tavola n°4 (eventuale): sviluppo di dettaglio 

 planimetria zona di dettaglio     

 sezione/i zona di dettaglio     

 eventuali vista/e tridimensionali 

 eventuali elementi di arredo urbano  

 altro 

SCADENZE 

Il progetto dovrà essere redatto secondo il piano di seguito riportato e dovrà essere consegnato, completo di 

ogni elaborato, entro il 20/05/2022. 
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Il progetto dovrà essere elaborato secondo le seguenti scadenze: 

  bozza piante a lapis/Autocad       03/12/21 

 approvazione bozze con modifiche concordate    10/12/21 

 piante modificate e sistemazione esterna       7/01/22 

 sezioni             21/01/22 

 prospetti e viste            11/02/22 

 rappresentazione zona di dettaglio in pianta    25/02/22 

 sezioni zona di dettaglio       11/03/22 

 prospetti zona di dettaglio      18/03/22 

 completamento con elementi in 3D     8/04/22 

 elaborazione tavole (tav. 1 -2 – 3)     29/04/22 

 relazione tecnico-descrittiva      20/05/22 

 

Ad ogni scadenza viene effettuata la revisione del progetto ed assegnata una valutazione. 

Il termine indicato per ogni scadenza si intende prorogato di una settimana sia nel caso in cui l’alunno, per 

il giorno indicato, non abbia predisposto gli elaborati, sia nel caso in cui, nel giorno indicato, l’alunno 

risulti assente. Al termine della settimana di proroga la revisione verrà considerata nulla e la valutazione 

sarà quella di prova rifiutata. 

Il voto complessivo del progetto sarà fornito dalla media dei voti conseguiti nelle varie revisioni. 
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RELAZIONE FINALE  

ESTIMO 

 

Docenti: Prof.ssa Letizia Allegretti, Prof.Riccardo Benedettini  (Itp) 
 
 
Obbiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 
 
Nello svolgimento del programma di Estimo sono stati perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 
− Conoscere i principi teorici dell'estimo ed il suo campo di applicazione 
− Saper esprimere giudizi di stima relativi ai fabbricati e ai condomini 
− Saper stimare le indennità in caso di danni in ambito privato 
− Essere in grado di esprimere giudizi di stima relativi alle aree edificabili 
− Sapersi orientare in ambito catastale 
− Essere in grado di valutare i diritti sui beni immobili in relazione alla legislazione vigente 
− Saper valutare i danni arrecati ai beni ambientali e conoscere le finalità della VIA 
 
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate, e 
loro causa 
 
Il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale anche se per alcuni argomenti sono stati 
necessari momenti di riflessione e di approfondimenti. La classe ha dimostrato diverse difficoltà legate 
soprattutto allo svolgimento di esempi pratici, forse  dovuto, oltre che ad uno studio poco approfondito, 
anche alla ripresa in presenza delle lezioni, dopo un lungo periodo di Dad . Inoltre alcuni alunni, hanno 
avuto un atteggiamento poco costruttivo verso la disciplina, anche se poi alcuni sono riusciti ad allinearsi 
agli altri. 
Per questi motivi, nell’ ultimo periodo non tutti gli argomenti  sono stati trattati con lo svolgimento di 
esempi pratici, per mancanza di tempo e  la classe ha raggiunto risultati diversificati: alcuni alunni hanno 
raggiunto una preparazione eccellente per l’impegno costante , per l’interesse e  la partecipazione attiva 
durante le lezioni, un' altra parte ha raggiunto livelli soddisfacenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze per la partecipazione e l'impegno  per lo più costanti,   ed infine alcuni alunni  hanno avuto 
difficoltà a raggiungere una preparazione adeguata sia per un impegno saltuario, sia per scarsa  
partecipazione alle lezioni, nonostante gli stimoli offerti dai docenti durante l'esposizione dei singoli 
argomenti. Il recupero si è svolto con gli sportelli pomeridiani. 
 
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate (lezioni, 
lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 
 
Per lo svolgimento dell’attività programmata sono stati tenuti cicli di lezioni frontali, partecipate con il 
frequente ricorso a riprese tematiche in seguito a specifiche richieste avanzate da alcuni allievi, anche con 
il supporto per i casi pratici di stima, dell'insegnante tecnico-pratico.  Per gli  argomenti principali  sono 
state effettuate verifiche di apprendimento attraverso la stesura di elaborati scritti individuali e verifiche 
orali. 
 
Attività extracurricolari e metodologie relative: 
Attività di approfondimento personale e di gruppo 
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Attività integrative e di recupero 
Sono stati svolti approfondimenti in itinere su alcuni argomenti affrontati 
 
Attrezzature utilizzate 
Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, 
testi adottati, ecc.) 
Gli argomenti affrontati durante il corso hanno trovato, per la maggior parte, un conveniente riferimento 
nel libro di testo  “Corso di Economia ed Estimo” S. Amicabile, ed. Hoepli. 
Sono state effettuate  integrazioni e approfondimenti solo per alcuni argomenti 
 
 
Tempi della varie attività svolte 
Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli moduli o argomenti del 
programma 
− Ottobre-Novembre-Dicembre : Estimo generale, Stima dei fabbricati 
− Gennaio- Febbraio . Stima delle aree fabbricabili, Condominio, Stime dei danni. 
− Marzo-Aprile: Stime relative alle espropriazioni, Usufrutto, Servitù prediali 
− Maggio-Giugno: Successioni ereditarie, Catasto terreni e Catasto fabbricati,Estimo ambientale. 
 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE  

ESTIMO 

 

PRINCIPI GENERALI DELL'ESTIMO  
1.     Nozioni introduttive 
2.     Che cos'è l'estimo 
3.     Aspetti economici di stima 
4.     Il metodo di stima 
5.     Procedimenti per la stima del valore di mercato 
6.     Procedimenti per la stima del valore di costo 
7.     L'attività professionale del perito 

 
ESTIMO CIVILE  
1.     Gestione dei fabbricati 
1.1  La locazione 
1.2. La compravendita immobiliare 
2     Stima dei fabbricati 
2.1  Valore di mercato 
2.2. Valore di capitalizzazione 
2.3  Valore di costo 
2.4  Valore di trasformazione 
2.5  Valore complementare 
3.     Stime inerenti le aree edificabili 
3.1.  Stima del valore di mercato 
3.2.  Stima del valore di trasformazione 
3.3.  Stima di piccole aree edificabili 
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4.     Condominio 
4.1.  Millesimi di proprietà generale 
4.2.  Millesimi d'uso 
4.3.  Le innovazioni 
4.4.  La revisione delle tabelle millesimali 
4.5.  Il governo del condominio 
4.6.  Sopraelevazione di un fabbricato condominiale 
 
ESTIMO LEGALE  
1.    Stima dei danni ai fabbricati  
1.1.   Il concetto di danno 
1.2.   Il contratto di assicurazione 
1.3.   Stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 
2.      Espropriazioni per  causa di pubblica utilità 
2.1.   L'iter espropriativo 
2.2.   L'indennità di esproprio 
2.3.   Il prezzo di cessione volontaria 
2.4    La retrocessione dei beni espropriati 
2.5.  L'occupazione temporanea 
3.     L'usufrutto 
4.     Servitù prediali coattive 
5.     Successioni ereditarie 
5.1.  L'asse ereditario 
5.2.  La divisione 
5.3.  La dichiarazione di successione 
 
ESTIMO CATASTALE  
1.     Il catasto 
1.1.  Definizione e tipi 
1.2.  Scopi e funzioni 
2.     Il catasto terreni 
2.1.   Conservazione del CT 
 3.     Il catasto fabbricati 
3.1.   Formazione  
3.2.   Pubblicazione 
3.3.   Attivazione 
3.4.   Conservazione 
 
ESTIMO AMBIENTALE 
I beni pubblici 
Analisi costi-benefici  Cenni 
Valutazione di impatto ambientale  Cenni 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Art. 9 della costituzione : Tutela del Paesaggio, D. Lgs 42 del 2004 art. 1 e art. 2, art.136, art. 142, Agenda 
2030 sviluppo sostenibile. 
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RELAZIONE FINALE  

TOPOGRAFIA 

 
Docenti: Prof.ssa Daniela Basile, Prof.ssa Cinzia Apicella (Itp) 
 
Obiettivi disciplinari programmati in termini di competenze per la classe quinta 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze  

● rilevare il territorio ed elaborare i dati ottenuti per calcolare i parametri utili all'attività 
agrimensoria (frazionamenti di terreni, rettifiche e spostamenti di confini) 

● utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a 

situazioni professionali  
● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
 
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali   difficoltà 
riscontrate e loro causa. 
Durante l'anno scolastico non sono stati affrontati tutti gli argomenti decisi in fase di programmazione 
iniziale. L'attività didattica è proceduta, talvolta, con difficoltà a causa di interruzioni dovute soprattutto 
alle vicende legate al contagio da Covid19 che ha interessato, in periodi diversi, la maggior parte degli 
studenti e che ha costretto a diverse e varie modalità di interazione (in presenza, a distanza o in modalità 
mista). Anche il lungo periodo di occupazione dell’edificio scolastico ha influito sulla possibilità di 
affrontare in modo sistematico tutti gli argomenti programmati. Per i motivi appena citati le docenti hanno 
preferito soffermarsi più tempo sugli argomenti più importanti del programma per permettere a tutti 
l’acquisizione dei concetti fondamentali. Pertanto la programmazione non ha seguito i tempi stabiliti e 
alcuni argomenti, soprattutto quelli legati alla parte finale del progetto stradale, non sono stati affrontati. 
 
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e  delle metodologie 
adottate ( lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 
Durante il corso dell'anno l'obiettivo principale e' stato quello di fornire agli allievi le basi teoriche ed 
applicative necessarie per la scelta autonoma del procedimento risolutivo dei problemi topografici. Per la 
parte svolta in presenza si è adottata, principalmente, la tecnica della lezione frontale con discussione ed 
esercitazioni alla lavagna. Gli argomenti trattati sono stati esposti in modo semplice ed organico, 
sviluppando a contorno della spiegazione teorica un congruo numero di esercizi esemplificativi. Gli 
studenti hanno preso appunti durante le lezioni ed il libro è stato usato soprattutto per gli esercizi o per 
integrare le spiegazioni. Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, si è cercato di promuovere l’interesse 
degli alunni, introducendo i vari argomenti per situazioni problematiche attinenti la pratica professionale al 
fine di stimolare una discussione critica delle conclusioni e delle possibili applicazioni pratiche. 
Durante le lezioni, svolte in modalità "a distanza" mediante la piattaforma Google Meet, gli argomenti 
sono stati trattati seguendo lo stesso schema delle lezioni in presenza, cercando di sollecitare gli interventi 
degli studenti con domande e dibattiti.  
Parallelamente alle lezioni teoriche, nel corso dell’anno scolastico a ciascun allievo è stato assegnato lo 
sviluppo del progetto di un breve tronco di strada. Il lavoro di progettazione è stato eseguito in parte in 
classe, sotto la guida delle insegnanti, e in parte come lavoro autonomo a casa.. 
 
Attrezzature utilizzate 
Sono state utilizzate le seguenti attrezzature: 
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● Laboratorio di Costruzioni  
● Libro di testo : Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri "Misure, rilievo, progetto" 
● Piattaforma Google Classroom per la condivisione dei documenti, per l'assegnazione degli esercizi 

e per la restituzione dei lavori.  
● Piattaforma Google Meet per effettuare le videolezioni 

 

Verifiche e modalità di valutazione 
Sono state effettuate verifiche scritte alla fine della trattazione degli argomenti previsti dalla 
programmazione, con la finalità di ottenere una valutazione sommativa del processo di apprendimento. 
Parallelamente si è cercato di mettere in atto una valutazione di tipo formativo che ha preso in 
considerazione l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, l’attenzione e il 
progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza. 
 
Giudizio sul rendimento della classe. 
Ho seguito la classe fin dal terzo anno e posso affermare che si è sempre mostrata, nel complesso, una 
classe ben predisposta al dialogo educativo e con un atteggiamento positivo nei confronti della mia materia. 
Dal punto di vista disciplinare il loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso delle regole e 
questo ha contribuito a creare un clima sereno durante le lezioni, che sono state seguite con interesse e 
partecipazione diversificate da parte degli alunni. All’interno della classe, infatti, si possono individuare tre 
gruppi omogenei di alunni dal punto di vista didattico:  

- un primo gruppo di alunni con una buona preparazione di base, motivati e seriamente impegnati, 
sempre partecipi e puntuali nelle consegne, che ha raggiunto un’ottima conoscenza della materia 

- un secondo gruppo di alunni dotati di una sufficiente preparazione di base, con una adeguata 
disponibilità all’impegno e che, se stimolati, hanno rispettato le consegne e partecipato alle attività 
didattiche, raggiungendo risultati soddisfacenti 

- una minoranza di alunni che ha seguito passivamente le lezioni oppure ha partecipato in modo 
dispersivo e caotico, che non sempre ha rispettato puntualmente le consegne e che mostra difficoltà 
nella rielaborazione personale dei contenuti disciplinari 

Globalmente i ragazzi hanno raggiunto risultati soddisfacenti. Alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà 
per le lacune - anche gravi - pregresse nelle conoscenze, lacune spesso dovute alla mancanza di volontà e 
continuità nello studio. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE  

TOPOGRAFIA 

AGRIMENSURA 

Metodi per il calcolo delle aree 
● Metodi numerici: 

● per coordinate cartesiane (formula di Gauss) 
● per camminamento 

● Metodi grafici: 
● integrazione grafica 

Divisione dei terreni a valenza  uniforme 
● Definizione di frazionamento 
● Divisione di terreni (triangolari, quadrilateri o di forma poligonale qualsiasi) con:  

● dividenti uscenti da un vertice 
● dividenti da un punto situato su un lato 
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● dividenti perpendicolari ad un lato  
● dividenti parallele ad un lato (problema del trapezio) 

Rettifica e spostamento dei confini* 
● Significato e differenza fra i due termini 
● Spostamento di un confine con diversi vincoli geometrici: 

● passaggio per un punto sul confine laterale 
● perpendicolarità ad un confine laterale 
● con direzione assegnata 

● Rettifica di confini bilateri e trilateri con diversi vincoli geometrici: 
● passaggio per un punto sul confine laterale 
● perpendicolarità ad un confine laterale 
● con direzione assegnata 

SPIANAMENTI 

● Definizione di spianamento 
● Quota del terreno, quota di progetto, quota rossa 
● Punti di passaggio e linee di passaggio,  
● Zona di sterro e di riporto 
● Volume di solidi prismatici 

● Spianamenti con piano orizzontale:  
● di quota assegnata 
● di compenso 

ELEMENTI DI COSTRUZIONI STRADALI 

● Introduzione alla progettazione stradale: 
● Curve di livello 
● Calcolo della pendenza 
● Scala di una carta topografica 
● Vincoli principali alla progettazione stradale 

● La planimetria stradale:  
● tracciolino e i criteri di scelta  
● poligonale d'asse e criteri generali di rettifica del tracciolino 
● raccordi circolari planimetrici  

● Il profilo longitudinale 
● Distanze parziali e progressive 
● Quota del terreno 
● Calcolo della quota di un punto con l'interpolazione lineare 
● Livellette e criteri di inserimento 
● Calcolo delle quote di progetto 

● Le sezioni trasversali 
● Quote di terreno, quote di progetto e quote rosse 
● Punti di passaggio e calcolo delle aree* (Diagramma di Bruckner) 

  
*argomenti da svolgere entro la fine di maggio 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Mobilità sostenibile e sicurezza stradale, un binomio inscindibile 
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RELAZIONE FINALE  

SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof.ssa Valeria Stigliano 
 
Composizione della classe  

La classe è attualmente composta da 24 alunni, di cui 5 femmine e 19 maschi. Sono presenti sette alunni 
con bisogni educativi speciali, di cui cinque con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati 
secondo la L. 170/2010 e due BES linguistici. La maggioranza degli alunni mostra buona disposizione al 
dialogo educativo, discreto interesse e partecipazione alla disciplina, senso di responsabilità e rispetto 
delle regole sociali. In relazione al rendimento sono presenti tre fasce di livello:  
Un gruppo, dotato di motivazione costante allo studio e capacità autonoma di lavoro e di analisi, puntuale 
nella restituzione dei lavori e nel rispetto degli impegni assunti, ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo riuscendo a conseguire un livello di preparazione decisamente buono ed in alcuni casi ottimo. 
Un altro gruppo ha svolto le attività proposte in maniera abbastanza costante mostrando adeguato 
interesse e partecipazione alle lezioni, ha seguito le indicazioni metodologiche fornite dall'insegnante così 
da raggiungere risultati positivi, a seconda delle capacità e attitudini individuali.  
Un piccolo gruppo di studenti, invece, potenzialmente capaci sul piano motorio, ma scarsamente 
impegnati nello studio, ha manifestato un atteggiamento incostante verso il lavoro scolastico 
partecipando in maniera discontinua e in alcuni casi superficiale, conseguendo una preparazione appena 
sufficiente o insufficiente.  
 
Obiettivi prefissati  

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente, sia pure a diversi livelli, gli obiettivi programmati. In 
relazione agli obiettivi dell'educazione civica gli studenti sono stati sollecitati ad approfondire mediante 
discussioni, letture, documenti cinematografici e riflessioni il tema della Salute dinamica in relazione 
all’attività motoria e sportiva.  

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di abilità, competenze, conoscenze.  

Abilità  
● Capacità di utilizzo efficace dei dati senso-percettivi in funzione di una postura corretta, di un 

efficace controllo dei movimenti e della riuscita di azioni motorie e sportive  
● Conoscenza corretta di azioni motorie e sportive finalizzate al benessere psicofisico 
● Capacità di compiere movimenti semplici per eliminare dolori e tensioni muscolari  
● Capacità di adottare norme di sicurezza durante la pratica motoria  

Competenze  
● consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 

corpo  
● consapevolezza dei valori sociali dello sport  
● consapevolezza dei benefici indotti da uno stile di vita sano e attivo  

Conoscenze  
● conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione di attività motoria e 
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sportiva  
● conoscenza di metodi e principi per il mantenimento del benessere psico fisico 
● conoscenza dei principi di base per una corretta alimentazione  
● conoscenza dei principi per il mantenimento della salute intesa come dinamica  

Metodi e strategie utilizzate  

La metodologia adottata per favorire il mantenimento dell'interesse e soprattutto sviluppare la motivazione 

all'apprendimento, è quella della scoperta guidata, della lezione dialogata, dell'apprendimento cooperativo 

e del laboratorio didattico. Dopo aver presentato l'argomento mettendo in evidenza, di volta in volta, 

l’obiettivo da raggiungere, è stata svolta la lezione che ha assunto caratteristiche diverse a seconda del 

tema trattato (lezione teorica, lezione pratica in palestra, proiezione e commento di documenti multimediali 

ecc..)  

L'approccio metodologico usato è di tipo individualizzato e si sviluppa a partire dalle necessità, esperienze 
pregresse e ritmi personali di sviluppo di ciascun alunno.  

Le proposte didattiche seguono il principio della gradualità sia nelle difficoltà che nell'intensità del lavoro 

da svolgere sotto forma di esercitazioni, circuiti, giochi sportivi, con difficoltà e intensità progressive. Le 

proposte sono rivolte all'intero gruppo classe, a piccoli gruppi, a coppie e individualmente a seconda delle 

esigenze contingenti nel rispetto dei livelli di partenza e delle potenzialità del singolo. Per facilitare 

l'apprendimento motorio, l'associazione e l'interiorizzazione delle esperienze precedentemente fatte, si 

utilizzerà il criterio della gradualità delle difficoltà.  

Sono stati sistematicamente chiariti obiettivi e elementi di valutazione. Sono state esplicitate le valutazioni 
date ad ogni prova per abituare l’allievo all’autovalutazione e per sollecitare il miglioramento. Sono stati 
sistematicamente rilevate la capacità di collaborazione tra pari e con la docente, la partecipazione attiva al 
dialogo educativo e l’impegno profuso da ciascun alunno.  

Tipologia di attività  
Data la peculiarità della disciplina, le lezioni si sono svolte praticamente, con lavori individuali, a coppie e 

in piccoli gruppi, con interventi teorici a supporto delle attività pratiche. In alcune occasioni sono state 

svolte lezioni esclusivamente teoriche, lavori di gruppo, produzione elaborati.  

Materiali e strumenti utilizzati  
Per la parte pratica sono stati utilizzati i materiali e i grandi attrezzi presenti nella palestra, per la parte 

teorica è stato utilizzato il libro di testo in adozione, presentazioni multimediali, video didattici.  

Interventi per il recupero  
Per gli studenti con particolari carenze nelle conoscenze e abilità legate alla disciplina è stato attivato il 

recupero in itinere al fine di rispondere ai bisogni formativi individuali. Sono state utilizzate strategie 

didattiche mediante attività di cooperative learning e di tutoraggio tra pari e/o riproponendo attività sia con 

le stesse modalità sia con modalità differenti, organizzando attività differenziate per gruppi di alunni e 

modulando la scansione temporale delle attività per gli alunni in difficoltà.  
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Verifica e valutazione  

Sono stati utilizzati, come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test 
motori, osservazione in situazione, prove strutturate, prove cronometrate..  

Tipologie di prove previste  

Per la parte pratica sono stati utilizzati  

● Osservazione sistematica in situazione 
● Test motori e prove cronometrate, di misurazione, di agilità, destrezza, coordinazione e velocità. 

Durata in funzione del tipo di test  

● Prove atte a verificare l’economicità e la precisione del gesto tecnico/atletico. Durata variabile  

● Test specifici individuali per valutare: capacità di equilibrio, capacità di ritmo, frequenza 
dei movimenti, destrezza fine e capacità di reazione. Durata in funzione del tipo di test  

● Test specifici di gruppo per valutare l’osservanza delle regole del gioco, comportamenti corretti, 
l’esecuzione dei fondamenti della disciplina sportiva. Durata variabile  

Per gli alunni esonerati dalla pratica motoria la valutazione è stata effettuata mediante verifiche 
scritte/orali e sulla capacità di arbitraggio.  

Per la teoria sono state utilizzate verifiche scritte e orali, colloqui, produzione di elaborati, ricerche, 
relazioni riflessioni personali.  

Per la valutazione è stata fatta distinzione tra misurazione del profitto e la valutazione globale che ha 
tenuto conto dell’impegno e interesse nel corso delle attività curricolari, della frequenza e partecipazione al 
dialogo educativo, della partecipazione attiva all’attività didattica (intesa come attenzione, puntualità e 
precisione nel mantenere gli impegni, richieste di chiarimenti, disponibilità alla collaborazione con docenti 
e compagni), del numero di giustificazioni, delle capacità di recupero e delle competenze e conoscenze 
acquisite, dell’applicazione allo studio, della capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi, della 
competenza comunicativa.  

Rapporti scuola-famiglia  
La partecipazione delle famiglie ai colloqui è stata occasionale.  
 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 

SCIENZE MOTORIE 

 

Le proposte teorico pratiche hanno riguardato:  

LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE  
Potenziamento fisiologico  
• Incremento delle capacità condizionali 
Resistenza specifica : corsa a ritmi costanti, corsa a ritmi diversi, corsa intervallata Forza: esercizi 
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individuali e a coppie di potenziamento di alcuni distretti muscolari a carico naturale e con grandi 
e piccoli attrezzi  
Velocità e resistenza alla velocità: esercizi di velocità propedeutici alla corsa, andature 
ginniche, scatti cronometrati  
Mobilità articolare: esercitazioni di mobilizzazione articolare individuali e a 
coppie Stretching  
• Incremento delle capacità coordinative: combinazioni di esercizi a corpo libero, percorsi 
di coordinazione dinamica generale  
Adattamento e trasformazione del gesto motorio  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

● Automatismo nell'esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra delle 
discipline sportive praticate  

● Conoscenza e utilizzo di tattiche di gioco delle discipline sportive praticate  
● Organizzazione e gestione di un torneo sportivo  
● Partite  

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
● Conoscenza e consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano  
● La salute dinamica  
● Alimentazione corretta  
● Sport in ambiente naturale  

Educazione civica  
Sport e Salute  
La salute dinamica, l'OMS, fattori determinanti, l’importanza dell’attività fisico/motoria   
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RELAZIONE FINALE  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente: Prof.ssa Mirjam Capini 
 
Condotta, interesse e partecipazione 
Nella classe 5A, 15 studenti su 24 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione.. 
La classe ha dimostrato sempre interesse per gli argomenti trattati e quasi tutti gli studenti hanno 
partecipato con serietà al dialogo educativo. Sono stati affrontati problemi del mondo contemporaneo, visti 
alla luce dell'insegnamento della Chiesa; si è riflettuto su problematiche appartenenti alla sfera dell'attualità 
e della cultura contemporanea. 
Obiettivi mediamente raggiunti 
Conoscenze: 
Ruolo della  religione nella società contemporanea. 
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli. 
Competenze: 
Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti. 
Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo. 
Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo. 
Abilità: 
Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della 
propria esperienza personale e sociale. 
Obiettivi educativi: 
Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni. 
Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e 
dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 
Sviluppo della dimensione sociale della persona. 
Metodi adottati e strumenti utilizzati 
Lezioni di confronto e di discussione.  
Tutti i contenuti hanno tenuto conto delle domande e delle esigenze degli studenti.  
Il criterio della relazione ha favorito il dialogo interpersonale e la facoltà di intervento. 
Verifiche e valutazione 
La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione: 

* le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le 
dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il 
rispetto dimostrato per le regole base della vita scolastica e il grado di socializzazione; 

* il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del 
percorso scolastico. 

* Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
* giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo 

educativo e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati; 
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* valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la 
partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Riflessioni su alcuni episodi di cronaca. 
Il valore della persona umana. La dignità umana. 
Alcuni aspetti caratteristici delle religioni più diffuse. Il Buddismo. Siddharta Gautama. Buddismo e 
Cristianesimo:la prospettiva dopo la morte. La visione buddista e la visione cristiana dell’aldilà: il Nirvana 
e il Samsara, la Resurrezione. 
La Giornata della Memoria. Riflessioni su”Schindler’s list”. 
La diversità come ricchezza. Visione di un video da Youtube(video vincitore del Progetto MigrArti 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=4-olABH83E4&t=789s. 
Significato della parola “tolleranza”. Riflessioni e confronto. 
I Papi degli ultimi sessanta anni. Nomi e breve inquadramento. 
Riflessioni sulla guerra in corso in Ucraina. 
 
EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 
L’uso consapevole dei social. Regole da rispettare e rischi legati a comportamenti non corretti. 
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PARTE SESTA 
 
PREPARAZIONE ALLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto riguarda le simulazioni, e in generale quanto attiene alle modalità di preparazione a procedure 
riconducibili al contesto dell’esame, si sintetizza di seguito quanto svolto. 
 
I PROVA: TRACCIA DI ITALIANO 
 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE A.S. 2021-2022 
PROVA DI ITALIANO 

27 aprile 2022 
  
  
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 TIPOLOGIA A1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

  

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 

perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. 

Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 
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per tanti anni, non per costruirvi tombe, 

o simulacri, ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi 

come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

  

1. Simulacri: statue, monumenti. 

  

COMPRENSIONE E ANALISI 
1.  Qual è il tema della lirica? 
2.  Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3.  Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4.  Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5.  Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico? 

Da che cosa è rilevato? 
6.  Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

  

INTERPRETAZIONE 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori 
che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della 
letteratura abbia rivestito per te.  

  

TIPOLOGIA A2. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52. 

  
Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico 
Bonardi, al suo ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita 
notturna dei partigiani. Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di 
solvente, che era proprio tutto quello che l’amico possedeva. – Com’erano? – domandò Johnny col 
cuore in gola. Tutto era possibile fuorché fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferí, con 
la voce piú opaca, che erano vestiti di bianco, indossavano le tute degli sciatori alpini... – Debbono 
essere sbandati della quarta armata, gente che non ha potuto o voluto raggiunger casa sua. E a 
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sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] Crollò la testa: – Sarà violenza da tutte le 
parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla disperata tristezza d’esser vecchi, come 
suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello scatenamento della gioventú agile e 
superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno 
sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni 
che dagli altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] 
Per gli ultimi movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. 
Tutto andò bene, la pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già 
agente. Solo le scarpe da neve andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partí verso 
le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del 
vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel 
momento in cui partí si sentí investito – nor death itself would have been divestiture – in nome 
dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a 
decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente piú 
inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai 
stato cosí uomo, piegava erculeo il vento e la terra.  
 
 

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti 
intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive Giulio 
Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione umana, come un 
modo tragicamente perfetto di essere nel mondo (“Partigiano, come poeta, è parola assoluta) (Storia della 
letteratura italiana. Il Novecento, p. 409). Nel testo proposto sono accostati due passi tratti da Il partigiano 
Johnny. 

 Comprensione e Analisi 

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

 
1.  Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i 

suoi pensieri nella scena successiva. 

2.  Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o 
implicite, riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare? 

3.  Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane? 

4.  Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con 
parole tue. 

5.  Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova 
avventura da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione 
umana». Che cosa intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione? 

6.  Rifletti sul significato dell’espressione: «Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente 
più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto». 
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Interpretazione 

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II guerra 
mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce e i 
soprusi da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il dovere di 
difendere i più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità che la sua 
epoca gli impone. 

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità 
individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza 
rispetto a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento alle 
dinamiche della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

  

TIPOLOGIA B1. Analisi e produzione di un testo argomentativo (Ambito scientifico) 

Cristina Comencini, La felicità è una rete (tratto da La Repubblica, 10 ottobre 2020) 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla 
socialità. 

 Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come 
fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre 
parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo. 
Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella 
meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione 
istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo 
anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della 
biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto 
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto 
che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della 
madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o 
per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma 
distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I 
pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che 
ospitano e che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi 
e reagiscono molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia 
microscopica, delle cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e 
esseri ci appaiono separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro 
contatto, anche a grandi distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che 
richiama questa condizione: siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo 
stesso tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché 
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siamo abituati a separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato 
ammalarsi e credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi 
di quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche 
se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che 
conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. 
Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una 
piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che 
cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un 
bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come 
succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e 
quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non 
sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza 
spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada, indaga e fruga 
senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono invece ancora a 
descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. 
In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella 
cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la 
mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a 
diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non ci sono molto simpatici.  

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e 
aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra 
mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui 
radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

  

COMPRENSIONE E ANALISI 
1.  Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 
2.  Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 
3.  Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te? 
4.  In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di 

cui parla l’autrice? 
5.  Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 
6.  Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 
7.  Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 
8.  Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 

PRODUZIONE 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica, 
argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 
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TIPOLOGIA B2 – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Andrea Camilleri (pubblicato sul Corriere della Sera, 3 luglio 2013) 

Andrea Camilleri (1925 - 2019) è stato uno scrittore, uno sceneggiatore e un regista italiano. La sua 
produzione è molto ampia, ma è noto al grande pubblico come “il padre” del Commissario Montalbano, 
che è il protagonista di molti suoi romanzi prima ancora che della serie televisiva a lui dedicata. 

La saggezza degli anziani che serve ai giovani 

C’è un racconto di fantascienza in cui si ipotizza che in una società estremamente progredita, e non in crisi, 
a sessant’anni le persone vengano uccise. Alla scadenza, al compleanno, gli individui si presentano in un 
istituto dove, appunto, si provvede ad eliminarli. Il principio che sottende è che in una società avanzata gli 
anziani siano inutili. Il problema è che sono considerati inutili anche in una società in regressione o che 
attraversa una crisi economica. La domanda allora sorge spontanea: ha ragione l’autore del racconto? I 
vecchi sono sempre e comunque inutili? La mia risposta è amara: forse sì. 

La terza età per la maggior parte soffre di povertà e di solitudine. Lo Stato suffraga la solitudine? Pensa di 
poterlo fare? In tempi antichi, come dicevano i poeti, c’era l’ “orrenda vecchiaia”, ma nello stesso tempo 
gli anziani erano i depositari del sapere e della saggezza e con esse la possibilità di trasmetterle alle 
generazioni a venire. Oggi di saggezza sembra non ci sia più bisogno, se ne fa tranquillamente a meno; il 
sapere, invece, si acquisisce attraverso internet ed attraverso le favole che raccontano i politici. I vecchi se 
hanno la fortuna di avere nipoti che li amano allora hanno sicuramente una ragione per la loro lunga 
esistenza, altrimenti… 

Per quanto, devo dire, quando vai a vedere a fondo le cose, ci sono Paesi in cui la geriatria è al potere. Ad 
esempio in Italia e anche in Cina, dove le cose ora pare stiano lentamente cambiando. Ciò che mi sento di 
dire, e lo faccio in tono dolceamaro, è: fate cose concrete per i vecchi, voglio dire non alterate a un 
ottantenne il suo equilibrio di vita. E per equilibrio intendo dire minime cose ma che per lui sono 
importanti, cose come obbligarlo a farsi il conto corrente per la pensione mentre prima andava e riceveva i 
liquidi in mano. 

Qualcuno dirà la soluzione risiede nei giovani. Permettetemi di dire che non ci credo. Non credo a chi dice 
che le nuove generazioni trovino un senso nelle persone della terza età, i giovani non ce l’hanno nemmeno 
per quelli della seconda; oggi il divario tra essi ed i loro genitori, con questo ritmo di vita, è già enorme, 
figurarsi con le persone della terza età. E poi, i giovani hanno problemi più grossi degli anziani: se questi 
ultimi in pochi anni provvederanno ad eliminarsi, i primi dovranno gestire il mondo che stiamo loro 
lasciando, non è cosa facile. Anche perché vedo che i giovani crescono squilibrati da quando l’assetto nel 
quale sono cresciuti per secoli, e cioè la famiglia – padre, madre e nonni – è stato completamente 
sconvolto. Questo significa che occorrerà trovare nuove forme di aggregazione, ma questo non mi 
preoccupa: la buona notizia è che sono sicuro che sapranno trovarsele da soli, di necessità, non sarà lo Stato 
a farlo per loro. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi il contenuto del testo, ricostruendo i punti salienti delle argomentazioni dell’autore. 
2. Quale considerazione dello Stato (e del suo operato) traspare dalle parole di Camilleri? 
3. Cosa intende l’autore dicendo che “ci sono paesi in cui la geriatria è al potere”? 
4. Camilleri formula esplicitamente un’antitesi che poi si incarica di confutare. Quale? 

PRODUZIONE 

Rifletti sulla questione posta dall’articolo: il ruolo degli anziani nella società contemporanea e 
l’atteggiamento che bisogna avere nei loro confronti. 

Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
Arricchisci il tuo ragionamento con esempi concreti presi dalla tua esperienza , dai tuoi studi o dalle tue 
letture. Se lo ritieni opportuno dividi il testo in paragrafi muniti di titolo.  

  

TIPOLOGIA B3 – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Emanuela Cruciano, “Quanto vale la prima impressione?”, www.focus.it, 21 settembre 2017) 

 Quanto vale la prima impressione? Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo che 
impieghiamo a farci un’idea di una persona, “etichettarla” in un determinato modo e formulare un giudizio 
di massima che probabilmente non cambieremo più. Una modalità di socializzazione tutta umana che la 
scienza indaga da tempo, che molti professionisti conoscono (manager, professori, direttori del personale 
devono saper dare di sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli interlocutori in modo 
approfondito) [...].  

OCCASIONI PERSE. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in inganno? 
Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto perché, se il nuovo interlocutore non 
colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a dedicare risorse ed energia ad approfondire la 
conoscenza. Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche tutto il processo successivo di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva, perché sempre condizionata da schemi 
mentali, ricordi, aspettative, esperienze (la somiglianza con qualcuno che già conosciamo può condizionare 
il nostro giudizio), stati d’animo, veri e propri pregiudizi di chi giudica; e da aspetto fisico, abbigliamento, 
umore, modalità espressive del “giudicato”. Se uno o più di questi fattori giocano a sfavore della nuova 
conoscenza, sono altissime le probabilità che le resti cucita addosso un’opinione negativa. Tanto siamo 
rapidi a sparare giudizi (da un decimo di secondo per stabilire se una persona è affidabile a cinque minuti, a 
seconda delle ricerche) quanto siamo lenti a modificarli (se non addirittura incapaci). [...]  

L’ABITO FA IL MONACO. Un banco di prova per la nostra capacità di giudizio tira in ballo 
l’abusatissimo proverbio sull’abito e il monaco. L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva 
l’abbigliamento conta, eccome. 
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Per quanto ci si possa proclamare anticonformisti, infatti, è praticamente impossibile non farsi condizionare 
dal look dei nostri interlocutori. La regola è: le persone ben vestite vengono inconsapevolmente considerate 
più credibili. [...] Infine, l’aspetto fisico. Pesa sulle prime impressioni? Senz’altro, e non solo nelle 
dinamiche di un approccio romantico. Per valutare affidabilità e credibilità, per esempio, traiamo preziose 
informazioni dai lineamenti. Gli etologi da tempo sostengono che i caratteri infantili (fronte bombata, 
guance rotonde, occhi grandi, testa grossa rispetto al tronco, forme rotondeggianti) suscitano sentimenti di 
protezione e simpatia. Le persone adulte con questi lineamenti vengono percepite come più spontanee, 
oneste e affidabili rispetto a persone con tratti somatici più marcati e con il viso di una persona matura.  

MONDO SEMPLIFICATO. Ma la trappola più pericolosa per la nostra capacità di giudizio è il pregiudizio 
(tecnicamente, un giudizio emesso in assenza di dati e quindi precede la conoscenza). Per molti studiosi è 
una caratteristica esclusivamente umana legata a processi mentali complessi che probabilmente si è evoluta 
in un lontano passato nella vita di gruppo. Potrebbe essere andata così: per favorire la sopravvivenza del 
proprio clan preservandone le risorse, abbiamo sviluppato un modo per distinguere velocemente gli 
appartenenti al gruppo dagli estranei, al fine di favorire i primi a discapito degli altri. Dalle caverne, ai 
villaggi, a oggi, il meccanismo è diventato inconscio per tutti gli esseri umani. «Non esistono culture o 
società immuni da pregiudizi. È il modo che la mente umana ha trovato per semplificare il mondo e 
favorire gli investimenti, affettivi e cognitivi, su ciò che si riconosce come proprio» spiega il professor 
Bruno Mazzara, docente di psicologia sociale all’Università La Sapienza e autore di diversi libri 
sull’argomento, tra i quali Stereotipi e Pregiudizi (Il Mulino). Tutto è legato al concetto di normalità: 
tendiamo a caricare di valore positivo la normalità (e tutti gli appartenenti a un gruppo adottano codici, 
modi di fare, atteggiamento e regole simili), di valore negativo chi esce dagli schemi. Poi c’è l’identità 
sociale. «Ciascuno di noi ricava l’immagine di sé e la propria autostima dai gruppi o dalle categorie sociali 
ai quali appartiene; ad esempio il genere, la professione, l’etnia, la posizione sociale... Per confermare il 
nostro valore tendiamo a considerare migliori i nostri gruppi di appartenenza e a svalutare gli altri» spiega 
Mazzara. Questo ci porta a classificare ed etichettare gli altri con stereotipi e luoghi comuni, solitamente 
negativi: i tedeschi sarebbero rigidi e noiosi, gli inglesi ubriaconi, i francesi snob, gli americani 
sempliciotti. I suddetti ovviamente ricambiano: agli occhi del mondo noi italiani saremmo per principio 
mangia spaghetti, inaffidabili, chiassosi...  

ANTICORPI. Insomma, tutti tendiamo a semplificare le nostre valutazioni ricorrendo agli stereotipi, e tutti, 
più o meno, cadiamo nella trappola del pregiudizio. «Se accettiamo l’idea di fondo che un certo livello di 
“pre-giudizio”, inteso come giudizio preventivo sui fatti e sulle persone, sia necessario per la nostra 
economia mentale, cogliamo il fatto che riguarda chiunque e ogni situazione (ad esempio, vado a vedere il 
nuovo film di un regista che apprezzo perché nutro un pregiudizio favorevole nei suoi confronti)» 
sottolinea il docente di psicologia sociale. Ma questo non significa subirlo in modo inconsapevole o che 
vada considerato normale e accettabile il pregiudizio inteso come razzismo o discriminazione: 
«quest’ultimo» conferma Mazzara «è una trappola in cui si deve stare attenti a non cadere».  

(Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione?, www.focus.it, 21 settembre 2017) 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché?  
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2. Spiega la frase “L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento conta, eccome” 
(righe 23-24).  

3. Che cosa pensa l’autrice dei pregiudizi?  

4. Quale risposta dà l’autrice alla domanda che fa da titolo all’articolo? Quali argomentazioni adduce a 
sostegno della sua tesi? 

 PRODUZIONE  

L’autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno in un primo momento, nell’incontro con 
l’altro. Condividi le sue considerazioni? Ritieni che l’atteggiamento di diffidenza (se non discriminazione) 
che alcune persone hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, tratti somatici, abilità fisiche e 
intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, dovuto a stereotipi e pregiudizi? Sai fare 
qualche esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o passate) nate da pregiudizi? Quale 
atteggiamento bisognerebbe avere per non farsi condizionare troppo dai pregiudizi? Elabora le tue opinioni 
al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nell’articolo sulla base delle tue conoscenze, delle 
tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA C1. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
Einstein “La crisi dell’incompetenza” 

 La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta progresso. La 
creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte oscura. È dalla crisi che 
nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi inibisce il 
proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.  

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, 
poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare duro 
per evitare l’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla. 

 PRODUZIONE 

Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, individuali e collettive. 
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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TIPOLOGIA C2. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Il testo è tratto da Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 
2012, pp. 13-15.  

 

 
“Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un quesito 
breve che supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi 
parla, ma soprattutto di chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato... Lei, che cosa avrebbe fatto al 
mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, l’ho fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al contrario, stava 
cercando di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era 
comportato lui.  

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato alle 
“notizie brevi”, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato insignito di prestigiose 
onorificenze statali un cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a 
Budapest era riuscito a salvare migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di 
concentramento. Poche righe aggiungevano che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi 
mezzo secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace ricerca condotta da alcuni 
sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per accennare al contesto dei fatti: il 
signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico spagnolo e in questa veste era riuscito a 
portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...] 

Molti sono stati, durante la guerra. gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato il corso degli eventi”, 
rifiutandosi di commettere brutalità, oppure anche solo nascondendo una pratica o facendo una telefonata 
di avvertimento. Ma quello che fece Perlasca è unico e clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. 
La sua azione non si esaurì in un solo gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con grandi doti di 
organizzazione che produssero risultati insperati, nelle condizioni più rischiose. Ma per far parte dei 
modelli vigenti dell’eroismo gli mancavano molte qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista, 
poche attitudini a scalare il palcoscenico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
considerata in base alla valutazione comparata più idonea 
delle specificità delle tre tipologie)
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

INDICATORI 

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispe
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

 
Capacità di 
comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita
d) Comprensione 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
ed eventualmente 
retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, 
molte imprecisioni

b) Analisi essenzialmente corretta e adeguata con alcune 
imprecisioni

c) Analisi completa, coerente e precisa

 
Interpretazione del 
testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione essenzia
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 

culturali
 

INDICATORI 

Indicatore 1 (32 pt) 
Capacità di 
ideare e 
organizzare un 
testo 

a) Scelta e organizza
traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione 

degli argomenti

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato

connettivi
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi
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GRIGLIA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
considerata in base alla valutazione comparata più idonea (più agile, duttile e in grado di dare conto 
delle specificità delle tre tipologie) 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI SPECIFICI DI 
TIPOLOGIA A 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
Consegne e vincoli pienamente rispettati 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
Comprensione parziale con qualche imprecisione 
Comprensione globale corretta ma non approfondita 
Comprensione approfondita e completa 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, 
molte imprecisioni 
Analisi essenzialmente corretta e adeguata con alcune 
imprecisioni 
Analisi completa, coerente e precisa 

Interpretazione quasi del tutto errata 
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 
imprecise 
Interpretazione e contestualizzazione essenzialmente corrette
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 
culturali 

DESCRITTORI GENERALI DI 
PRIMA PROVA 

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 
 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

 
Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione 

li argomenti 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 
testuali 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi 

GRIGLIA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
(più agile, duttile e in grado di dare conto 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

 PUNTI 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 

 
 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 

 
 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, 1-4 
5-6 
7-10 

 

 
 

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

lmente corrette 
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 

 
 

 PUNTI 

zione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

dei 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 



 

 

Indicatore 2 
(12pt) 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed 
efficace della 
punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffu
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 
punteggi

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 
punteggiatura.

Indicatore 3 (16 
pt) 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non 
presenti

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti

3) Conoscenze e riferimenti culturali
formulazione di giudizi critici

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

INDICATORI 

Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del 

argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita

Organizzazione del 
ragionamento e 
uso dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 
connettivi

b) Artico
connettivi inadeguati

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriat

Utilizzo di 
riferimenti 
culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
c) Riferimenti culturali ade
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi
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Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 
adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 
punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 
punteggiatura. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non 
presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI SPECIFICI DI 
TIPOLOGIA B 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del 
argomentativo 
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 
connettivi 
Articolazione del  ragionamento non sempre efficace, alcuni 
connettivi inadeguati 
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriat

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

si errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

1-3 
4-6 

 
 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
 

 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

1-5 
 

 
 

6-9 
 

10-11 
 

12-16 

 
 
 
 
 

    

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

 PUNTI 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

lazione del  ragionamento non sempre efficace, alcuni 

Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

3-5 
 

6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

guati e congruenti a sostegno della tesi 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

 



 

 

INDICATORI 

Capacità di ideare 
e organizzare un 
testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pe
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi
d) Piano espositivo 

connettivi testuali

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed 
efficace della 
punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del reper
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 
punteggiatura non sempre adeguata

d) Esposizione corr
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali a
superficialità delle informazioni; giudizi critici non 
presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici

d) Conoscenz
significativi, efficace formulazione di giudizi critici

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

INDICATORI 

Pertinenza 
rispetto alla 
traccia, coerenza 
nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
c) Elabor

pertinente
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerenti

Capacità 
espositive 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
b) Esposizio

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 
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DESCRITTORI GENERALI DI 
PRIMA PROVA 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

 
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 
degli argomenti  

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi testuali 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 
adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 
punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non 
presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 
TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI SPECIFICI DI 
TIPOLOGIA C 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese 
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 
pertinente 
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerenti 

Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

 

 PUNTI 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

1-5 
6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

1-5 
6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 

 
 

torio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 

 
 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
 

 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

1-5 
 

 
       
     6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

 PUNTI 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

1-4 
5-8 

 
9-10 

 
11-16 

 
 
 
 

 

 

Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

1-2 
3-5 

6-7 
8-12 

 
 
 

 



 

 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di 
riflessioni con collegamenti interdisciplinari

 
 

INDICATORI 

Capacità di 
ideare e 
organizzare 
un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsa
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli 

argomenti 

Coesione e 
coerenza testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espos

testuali 

Correttezza 
grammaticale; 
uso adeguato 
ed efficace 
della 
punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d) Esposizion
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

Ampiezza 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti cult
superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici

 
Griglia di Conversione ai sensi dell’OM 65/2022
 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1,5 2 3 4 
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Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti 
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

ferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di 
riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 
PROVA 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli 

 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o  Inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

onoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

Griglia di Conversione ai sensi dell’OM 65/2022 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 1-2 
 

3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

 PUNTI 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli 

1-5 
6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

 

Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
itivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 

 
 

repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

e corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

1-3 
4-6 

 
 

7-8 
 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

 

1-5 
 

6-9 
 

10-11 
 

12-16 

 
 
 
 
 

 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

10,5 11 12 13 13,5 14 15 
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II PROVA: TRACCIA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 
 
PROVA SVOLTA IN DATA: 30/04/2022 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO  
   

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO   
Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI    

  
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda 
parte.   
  
PRIMA PARTE   
Su un lotto di terreno di forma trapezoidale, la cui superficie fondiaria edificabile è pari a 2800 m2, 
ubicato in zona turistico ricettiva, si vuole realizzare un piccolo albergo di circa 24 posti letto.  

Si assumano inoltre i seguenti parametri progettuali 

Indice di edificabilità fondiaria= 2,5 m3/m2 

Rapporto di copertura= 1/3 della superficie edificabile 

Altezza massima= 11,5 m 

 

L’intervento prevede la costruzione di una struttura con almeno i seguenti spazi funzionali:   

− area reception ed accoglienza   

− sala pranzo e colazione per max 20 posti (almeno 1,5 m2 per posto a sedere)   

− cucina di almeno 18 m2 con annesso locale dispensa   

− sala comune per intrattenimento degli ospiti (25÷30 m2)   

− servizi igienici separati per il personale e per gli ospiti   

− camere (nel numero e tipo a scelta del candidato) con relativi servizi igienici. Prevedere almeno 
una camera accessibile ai diversamente abili.  
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Tutti gli spazi comuni dovranno soddisfare il requisito dell’accessibilità.  

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del 
progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, etc).    

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con almeno i seguenti elaborati grafici:  

− piante dei livelli ipotizzati nel progetto    

− una sezione significativa  

− un prospetto  
   
Gli elaborati, redatti ricorrendo alla scala ritenuta più opportuna, dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza impianto distributivo e schema strutturale.  

  
  SECONDA PARTE   
 Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate:    

• In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato descriva i principi 
adottati o adottabili, (cioè suggerendo implementazioni o alternative alla proposta 
progettuale di cui alla prova pratica) per raggiungere elevati livelli di sostenibilità 
ambientale (in particolare efficienza energetica, architettura bioclimatica ed 
integrazione di impianti da fonti di energie rinnovabili).  
  

• Il candidato illustri i principi, le motivazioni ed i riferimenti culturali ed architettonici 
che hanno determinato le scelte progettuali della prova pratica svolta.  

  
• I nuovi materiali e le nuove tecnologie costruttive possono essere spunto per i nuovi 

modi compositivi. Si illustri, mediante esempi italiani o internazionali, attuali o storici, 
questo rapporto.   

  
• Alla luce della più recente normativa sulle Opere Pubbliche il candidato illustri le 

tipologie di appalto ed il percorso per l’affidamento dei lavori 
 
• Si indichi la procedura edilizia appropriata (C.I.L.A., S.C.I.A., P.d.C) in riferimento al 

tipo di intervento in oggetto (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia etc.). 
Il candidato illustri inoltre il limite tra i diversi interventi, argomentando le differenze 
con esempi pratici. 

   
Durata massima della prova: 8 ore. 
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, regole tecniche e di calcolatrice non programmabile. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 
PROVA SVOLTA IN DATA: 9/5/2022 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO  
   

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO   
Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI    

  



 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda 
parte.   
    
 PRIMA PARTE   
Su un lotto di terreno di forma rettangolare, la cui supe
m2,  si vuole realizzare una casa in linea a due fronti dotata di passo carrabile verso il cortile nel lotto 
indicato nella planimetria. La zona entro la quale si trova il lotto di terreno è prevalentemente 
residenziale, urbanizzata negli anni ’60 del secolo scorso.

Si assumano inoltre i seguenti parametri progettuali:

Rapporto di copertura= 1/2 della superficie edificabile

Altezza massima= 15 m (misurata dal piano del marciapiede all’intradosso del solaio di

I piani di abitazione devono essere 4, con il piano terra destinato a garage e locali di sgombero. Le unità di 
abitazione non dovranno superare i 95 m
spazi comuni dovranno soddisfare il requisito dell’accessibilità. 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del 
progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, etc).   

Si richiede al candidato di illustrare la pro

− piante dei livelli ipotizzati nel progetto   

− una sezione significativa 

− un prospetto  

   
Gli elaborati, redatti ricorrendo alla scala ritenuta più opportuna, dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza impianto distribu

  
 SECONDA PARTE   
Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate:  
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Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda 

Su un lotto di terreno di forma rettangolare, la cui superficie fondiaria edificabile è pari a circa 600  
,  si vuole realizzare una casa in linea a due fronti dotata di passo carrabile verso il cortile nel lotto 

indicato nella planimetria. La zona entro la quale si trova il lotto di terreno è prevalentemente 
residenziale, urbanizzata negli anni ’60 del secolo scorso. 

Si assumano inoltre i seguenti parametri progettuali: 

Rapporto di copertura= 1/2 della superficie edificabile 

Altezza massima= 15 m (misurata dal piano del marciapiede all’intradosso del solaio di

I piani di abitazione devono essere 4, con il piano terra destinato a garage e locali di sgombero. Le unità di 
abitazione non dovranno superare i 95 m2 di superficie utile (superficie calpestabile) ciascuno. Tutti gli 

ddisfare il requisito dell’accessibilità.  

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del 
progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, etc).    

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con almeno i seguenti elaborati grafici: 

piante dei livelli ipotizzati nel progetto    

una sezione significativa  

Gli elaborati, redatti ricorrendo alla scala ritenuta più opportuna, dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza impianto distributivo e schema strutturale. 

Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate:  

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda 

rficie fondiaria edificabile è pari a circa 600  
,  si vuole realizzare una casa in linea a due fronti dotata di passo carrabile verso il cortile nel lotto 

indicato nella planimetria. La zona entro la quale si trova il lotto di terreno è prevalentemente 

Altezza massima= 15 m (misurata dal piano del marciapiede all’intradosso del solaio di copertura) 

 

I piani di abitazione devono essere 4, con il piano terra destinato a garage e locali di sgombero. Le unità di 
di superficie utile (superficie calpestabile) ciascuno. Tutti gli 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del 

pria soluzione progettuale con almeno i seguenti elaborati grafici:   

Gli elaborati, redatti ricorrendo alla scala ritenuta più opportuna, dovranno comunque essere tali da 
tivo e schema strutturale.  

Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate:    
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• In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato descriva i principi 
adottati o adottabili, (cioè suggerendo implementazioni o alternative alla proposta 
progettuale di cui alla prova pratica) per raggiungere elevati livelli di sostenibilità 
ambientale (in particolare efficienza energetica, architettura bioclimatica ed 
integrazione di impianti da fonti di energie rinnovabili).  
  

• Il candidato illustri i principi, le motivazioni ed i riferimenti culturali ed architettonici 
che hanno determinato le scelte progettuali della prova pratica svolta.  

  
• I nuovi materiali e le nuove tecnologie costruttive possono essere spunto per i nuovi 

modi compositivi. Si illustri, mediante esempi italiani o internazionali, attuali o storici, 
questo rapporto.   

  
• Alla luce della più recente normativa sulle Opere Pubbliche il candidato illustri le 

responsabilità e i compiti delle principali figure coinvolte nel processo edilizio. 
 
• Si indichi la procedura edilizia appropriata (C.I.L.A., S.C.I.A., P.d.C) in riferimento al 

tipo di intervento in oggetto (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia etc.). 
Il candidato illustri inoltre il limite tra i diversi interventi, argomentando le differenze 
con esempi pratici. 

 
• In riferimento alla prova affrontata il candidato indichi i modelli e gli schemi statici 

che potrebbero essere introdotti per lo studio delle strutture portanti 
 
• Sulla base del progetto elaborato nella prova, il candidato sviluppi, in scala 1:20, il 

nodo costruttivo solaio-parete verticale esterna. 
 
• In una breve trattazione il candidato chiarisca il significato delle espressioni “Opere di 

urbanizzazione” e “Oneri concessori”, descrivendo la relativa evoluzione legislativa. 
 
 

Durata massima della prova: 8 ore. 
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, regole tecniche e di calcolatrice non programmabile. 
 È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 

 

Indicatore Descrittori 
Punteggio 
descrittore 

Punteggio 
massimo 

Conoscenza e padronanza della 
normativa e degli argomenti del 

tema e dei quesiti proposti 

Dall'elaborazione del progetto e dalle 
risposte si rileva una chiara ed organica 
conoscenza degli argomenti oggetto del 

tema e della normativa 

4-5 

5 Dall'elaborazione del progetto e delle 
risposte si rileva una conoscenza 

parziale e/o confusa degli argomenti e 
della normativa 

2-3 
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Dall'elaborazione del procedimento e 
delle risposte si rileva una scarsa 

conoscenza degli argomenti e della 
normativa 

0-1 

Padronanza delle competenze 
tecnico/professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

Ottima padronanza delle  competenze 
tecnico/professionali specifiche 7-8 

8 

Il procedimento risolutivo e le risposte 
sono strutturate in modo completo ma 
con alcune imprecisioni e/o incertezze 

5-6 

La risoluzione e le risposte sono 
incomplete e con significativi errori di 

procedimento 
3-4 

Il procedimento risolutivo e le risposte 
sono gravemente carenti e/o 

gravemente errate 
0-2 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza degli 
elaborati tecnico/grafici 

prodotti 

I grafici richiesti per l'illustrazione del 
progetto e le risposte sono corretti e 

qualitativamente adeguati 
3-4 

4 I grafici richiesti per l'illustrazione del 
progetto e le risposte sono non del 
tutto corretti e/o qualitativamente 

inadeguati 

0-2 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

La giustificazione delle scelte 
progettuali e l'utilizzo del linguaggio 

sono sviluppate in modo completo ed 
organico 

2-3 
3 

La giustificazione delle scelte 
progettuali e l'utilizzo del linguaggio 

sono sviluppate in modo frammentario 
0-1 

 

 

Valutazione prova 
in 20esimi 

Valutazione prova  
in  10mi 

  

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª A: 
 
 
DIRIGENTE  
SCOLASTICO 
 

 
Prof. Maurizio Berni 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, STORIA 

Prof. Maurizio Antonelli  

 
LINGUA INGLESE 
 

 
Prof.ssa Stefania Izzo 

 

 
MATEMATICA 

 
Prof.ssa Silvia Carrucoli 
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GESTIONE CANTIERE E 
SICUREZZA AMBIENTE DI 
LAVORO 
 

Prof.ssa Fiammetta Tanda  

PROGETTAZIONE,COSTRU
ZIONI E IMPIANTI 
 

Prof.ssa Fiammetta Tanda ITP Prof. Riccardo Benedettini 

 
GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO 

 
Prof.ssa Letizia Allegretti 

ITP Prof. Riccardo Benedettini 

 
TOPOGRAFIA 

 
Prof.ssa Daniela Basile 

 
ITP Prof.ssa Cinzia Apicella 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

 
Prof.ssa Valeria Stigliano 

 

  
IRC 
 

 
Prof.ssa Mirjam Capini 

 

 
RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE  
 

GENITORI: 
Sig.ra Alessia Del Nero 
Sig.ra Valeria Luschi 

STUDENTI: 
Ronnie Roberto Natucci 
Chiara Trafeli 
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