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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Indice 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 

regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. Con 

l’accorpamento con l’Istituto “A. Pozzo” nell’ a. s. 2016-‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente la 

sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 

Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 

Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia sotto 

l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di 

volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 

L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con la realtà 

produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi 

attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 

educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, con 

particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 

Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per consentire allo 

studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e produttiva sia 

di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi in 

un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi 

con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore 

fondante nella formazione culturale; 

4. la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali della 

formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati alla 

promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla valorizzazione della 

componente femminile. 

 

 



1.2 Presentazione Istituto  

L’ I.T.T. “M. BUONARROTI- A. POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli Istituti 
superiori più grandi della provincia di Trento. 

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli indirizzi 
presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica 
ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni ambiente e territorio. 

 

Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 
   

13 classi prime 
 

12 classi seconde 
 

14 classi terze (più tre terze serali ) 
 

17 classi quarte (più una quarta serale) 
 

16 classi quinte (più una quinta serale). 
   

Affrontano l’Esame di Stato nell’ a.s. 2018/2019: 
   

1 classe Automazione 

1 classe Biotecnologie ambientali 

2 classi Chimica materiali 
 

1 classe Biotecnologie sanitarie 
 

2 classi Elettrotecnica 

4 classi Informatica 
 

3 classi Meccanica e Meccatronica 

2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio 

1 classe Geotecnico 

1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 210 
docenti e 32 tecnici di laboratorio. 



Gli alunni provengono da famiglie che si collocano sia nell’area del lavoro dipendente, del lavoro 

autonomo e della piccola e media impresa per lo più artigianale. 

Non manca una componente afferente alla libera professione, soprattutto per quanto riguarda le 

professioni tecniche. 

Il “Buonarroti-Pozzo” ha da sempre un rilievo provinciale e, per alcuni indirizzi, regionale; infatti, in 

particolar modo nelle specializzazioni del triennio, accoglie alunni provenienti da tutta la provincia e 

oltre. Ciò comporta un diffuso pendolarismo che riguarda circa il 70% degli alunni, con un 

conseguente aggravio dei tempi necessari per raggiungere la scuola. 

Nei vari indirizzi gli studenti provengono, oltre che dalle classi seconde interne anche da molti 

Istituti della Provincia ai quali, inoltre, bisogna aggiungere quelli provenienti dalla Formazione 

Professionale. 

Per una descrizione più puntuale della storia, delle strutture, dei corsi e delle attività dell’Istituto si 

rimanda al sito www. Buonarroti. tn.it. 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Due sono le articolazioni presenti: Base e Geotecnico 

Base Fornisce competenze nell’ambito della progettazione, realizzazione, conservazione, 
trasformazione e recupero di opere civili; della progettazione di spazi abitativi e urbani, nell‟arredo 
di interni ed esterni; del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici 
dell’ambiente naturale; dell‟organizzazione e conduzione di cantieri fissi e mobili; della valutazione 
di immobili civili; degli accertamenti catastali e tavolari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Quadro orario settimanale 

 

C.A.T. 

. 

 

Materia d’insegnamento 
Orario settimanale Prove 

 3° 4° 5°  

Religione 1 1 1 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S/O 

Storia 2 2 3 O 

Lingua straniera 3 3 2 O 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 S/O 

Progettazione Costruzioni Impianti 7(4) 6(4) 7(3) S/G-O-P 

Geopodologia Economia ed estimo 3 4(1) 4(1) S/O 

Topografia 4 4 (1) 4(2) S/G-O-P 

Gestione del cantiere e sicurezza 2 2 2 O 

Tecnica professionale (P.C.I.) 3(2) / 3(2) P 

Tecnica professionale (Topografia) / 3(3) / P 

Totale ore settimanali 35 35 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

SASSELLA GIORGIA DOCENTE  INGLESE 

VAIA LUCIO DOCENTE AREA AUT. PCI 

VERGOT ANDREA DOCENTE ITP AREA AUT. PCI 

BONO FRANCESCO DOCENTE ITP TOPOGRAFIA, ITP GEOPED. 

ECON. ESTIMO 

RAMPINO ANGELO VALERIO DOCENTE GEOPED. ECON. ESTIMO 

POJER DANILO DOCENTE GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 

MARA' SALVATORE DOCENTE LINGUA E LETT. ITALIANA, STORIA 

CESCHINI MARIANTONIA DOCENTE MATEMATICA 

CAPPELLI PAOLO DOCENTE PCI 

FRENEZ MARCO DOCENTE  TOPOGRAFIA 

BALATTI MATTEO ENRICO DOCENTE IRC 

BENEDETTI MARCO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FILANTI PIERGIUSEPPE DOCENTE SOSTEGNO 

GERMANO ROSSANA DOCENTE SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Continuità docenti 

 

MATERIA 3^ CLASSE 

 

4^CLASSE 5^ CLASSE 

INGLESE SASSELLA GIORGIA SASSELLA GIORGIA SASSELLA GIORGIA 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

MARA' SALVATORE MARA' SALVATORE MARA' SALVATORE 

STORIA MARA' SALVATORE MARA' SALVATORE MARA' SALVATORE 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI 

CESCHINI 

MARIANTONIA 

CESCHINI 

MARIANTONIA 

CESCHINI 

MARIANTONIA 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

CAPPELLI PAOLO CAPPELLI PAOLO CAPPELLI PAOLO 

GESTIONE 

CANTIERE E 

SICUREZZA 

POJER DANILO POJER DANILO POJER DANILO 

TOPOGRAFIA FRENEZ MARCO FRENEZ MARCO FRENEZ MARCO 

GEOPED. ECONOMIA 

ED ESTIMO 

FILANTI 

PIERGIUSEPPE 

FILANTI 

PIERGIUSEPPE 

RAMPINO ANGELO 

VALERIO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

MOSER GIULIA SICURELLA MARIA 

ANTONIA 

BENEDETTI MARCO 

AREA AUTONOMIA- 

TECN. PROF. 

IORFIDA ISAIA FRENEZ MARCO VAIA LUCIO 

IRC BALATTI MATTEO 

ENRICO 

BALATTI MATTEO 

ENRICO 

BALATTI MATTEO 

ENRICO 

SOSTEGNO GERMANO 

ROSSANA 

GERMANO 

ROSSANA 

GERMANO ROSSANA 

ITP TOPOGRAFIA BACCARINI 

CLEMENTE 

BREGANT MARZIA BONO FRANCESCO 

ITP AREA AUTON. 

TECN. PROF. 

VERGOT ANDREA BREGANT MARZIA VERGOT ANDREA 

ITP PCI VERGOT ANDREA VERGOT ANDREA VERGOT ANDREA 

ITP GEOPED. 

ECONOMIA ED 

ESTIMO 

 CACI GAETANO BONO FRANCESCO 

    

 



2.3 Composizione e storia classe 

La classe in terza era inizialmente composta da 19 alunni di cui 4 con BES ma alla fine dell'anno 
erano 16 in quanto 3 alunni ( di cui 1 con  BES ) si erano trasferiti durante l'anno. Nello scrutinio di 
fine anno non sono stati ammessi alla classe successiva due alunni e pertanto all'inizio della 
quarta classe quelli provenienti dalla terza erano 14. All'inizio della quarta classe un alunno si 
trasferisce mentre vengono inseriti due alunni ripetenti di un'altra quarta classe dello stesso 
indirizzo e pertanto la classe risulta essere formata da 15 alunni. Nel corso dell'anno scolastico un 
alunno si è ritirato mentre un altro proveniente da altra scuola è stato inserito. Nello scrutinio di fine 
anno non è stato ammesso alla classe quinta un alunno e quindi all'inizio del corrente anno 
scolastico gli alunni provenienti dalla quarta classe sono 14. Ad essi si sono aggiunti due alunni 
provenienti da altri istituti e pertanto all'inizio del corrente anno scolastico la classe risulta essere 
costituita da 16 alunni di cui 1 con BES. 

La classe, come si evince, ha avuto nel corso del triennio un percorso travagliato come gruppo 
classe e questo ha sicuramente influito sull'andamento didattico disciplinare e sul profitto. Infatti la 
classe si presenta non omogenea sia con riferimento alle competenze raggiunte nelle diverse 
discipline e sia nell'atteggiamento tenuto in classe nei confronti delle diverse materie. 

Pertanto alcuni alunni presentano un profitto e quindi una preparazione complessiva buona mentre 
altri presentano una preparazione non sufficiente in alcune materie con difficoltà nell'esposizion



3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
 

3.1 BES 

 

Nella classe è iscritto uno studente con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Ai diversi bisogni degli studenti l’Istituto ha risposto con criteri differenti, elaborando un percorso 

individualizzato e personalizzato come strumento di lavoro per i docenti e per documentare alle 

famiglie le strategie di intervento programmate. 

 

Per ciascuno studente con BES iI Consiglio di classe, come stabilito nel decreto legislativo 

n.62/2017, ha individuato un docente referente tutor, che ha provveduto all’elaborazione della 

proposta di PEI o PEP, approvata poi dall’intero Consiglio.  

RISORSE PER L‟INCLUSIONE 

Nel nostro Istituto è presente una Referente BES e in numero variabile, in funzione delle esigenze 
e della dotazione organica assegnata all’ Istituto dal Dipartimento Istruzione e cultura ogni anno, 
docenti di sostegno e assistenti educatori. 

ESAME DI STATO 

In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha predisposto una relazione a parte, relativa al 
percorso scolastico dello studente con Bisogni Educativi Speciali, contenente informazioni generali 
sulle caratteristiche specifiche dell’allievo, modalità di verifica e valutazione, le misure dispensative 
e gli strumenti compensativi  già utilizzati per le verifiche in corso d’anno e ritenuti idonei per il 
positivo svolgimento dell’esame e tutti gli altri documenti che possono essere utili alla commissione 
affinché valuti con completezza l’apprendimento dello studente. 

 

 

 

 



4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

All’inizio dell’anno scolastico, con l’approvazione della Scheda di programmazione delle attività 
educative e didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso il contratto formativo con la 
classe, gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei 
processi di apprendimento, la programmazione di attività integrative.  

Il Consiglio di classe ha rappresentato, quindi, un momento di sintesi fra le varie discipline, 

soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi generali e la scansione temporale, tenuto conto delle 

effettive caratteristiche e potenzialità degli studenti.  

Di seguito si elencano tali obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi, declinati 
sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale. 

 

C. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI INTERDISCIPLINARI 

Riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4.Collaborare e partecipare 5. Agire in 
modo autonomo e responsabile 6. Risolvere problemi 7. Individuare collegamenti e 
relazioni 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

( Riferimento normativo: documento tecnico del DM n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

COMPORTAMENTALI 
Atteggiamenti ed azioni da mettere in atto per 

il conseguimento degli obiettivi 

 Acquisire autonomia nel metodo di studio.  Individuare gli schemi cognitivi 

preesistenti e le conoscenze già 

acquisite. 

 Esplicitare il percorso didattico in 

relazione al programma e agli obiettivi. 

 Correzione a richiesta dei compiti 

assegnati. 

 Consolidare corretti comportamenti 

interpersonali. 

 Potenziare l’autocontrollo nella 

partecipazione all’attività scolastica.  

 Educare al rispetto di sé e di ciò che è altro 

da sé. 

 Pretendere in classe e nella scuola in 

generale il rispetto delle norme di buona 

educazione e del Regolamento d’Istituto. 

 Incoraggiare il confronto ed il reciproco 

scambio di opinioni. 

 Favorire il rispetto reciproco della dignità 

altrui. 

 Porre attenzione al clima di classe in 

modo che sia il più sereno possibile. 

 Potenziare le capacità di lavorare in gruppo.  Favorire i lavori di gruppo; potenziare le 

abilità di collegamento dei ragazzi. 



 Reagire in modo costruttivo ad eventuali 

risultati negativi 

 Avviare processi di metacognizione per 

accrescere negli studenti la 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità. 

 Elaborare strategie di recupero “in 

itinere”. 

COGNITIVI Atteggiamenti ed azioni da mettere in atto per 

il conseguimento degli obiettivi 

 Sviluppare e consolidare le capacità di 

analisi, logico-deduttive, critiche e di 

astrazione. 

 Guidare in modo graduale i ragazzi 

all’astrazione e alla rappresentazione 

simbolica. 

 Potenziare le capacità espressive ed 

interpretative.  

 Usare in modo appropriato il linguaggio nei 

diversi ambiti disciplinari. 

 L'arricchimento lessicale sarà il frutto di 

uno sforzo comune di tutti i docenti nel 

pretendere, sempre, da parte dei ragazzi 

l'uso del linguaggio specifico delle singole 

discipline, evitando approssimazioni o 

genericità. 

 Potenziare le abilità relazionali tecniche di 

conduzione di un colloquio,…). 

 Organizzazione frequente di esposizioni 

orali guidate, anche al termine di attività 

laboratoriali svolte in classe. 

 Sviluppare le capacità di recepire le 

innovazioni culturali del nostro tempo. 

 Approfondimento in classe dei dibattiti su 

tematiche di attualità organizzati 

dall’istituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nel corso del triennio sono state effettuate le seguenti attività in modalità CLIL: nella classe terza 
la materia coinvolta è stata Geopedologia, Economia ed Estimo per un totale di 15 ore; nella 
classe quarta le materie coinvolte sono state Progettazione, Costruzioni,Impianti per 5 ore, 
Gestione cantiere e sicurezza per 5 ore, Geopedologia, Economia ed Estimo per 15 ore e Area 
Autonomia- Tecnica professionale per 15 ore; nella classe quinta la materia coinvolta è 
Geopedologia Economia ed Estimo per un totale di 20 ore e Topografia per un totale di 20 ore. 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

5CTA – ATTIVITA' DI A.S.L. 

L a classe ha avuto come tutor il prof. D. Pojer al terzo anno e il prof. M. Frenez al quarto e quinto. 

Tutti gli studenti hanno partecipato, in varia misura, a seminari tematici e visite di aziende e 

cantieri. 

Vi sono poi state attività in collaborazione con Enti e Associazioni esterne; in particolare: 

Comune di Trento – Servizio Urbanistica: Rilievo fotografico e mappatura di edifici del centro 

storico 

FAI – Fondo Ambiente Italiano: Mattinate Fai d’inverno (palazzo della Regione in 4^ e Piazza 

Cesare Battisti in 5^) 

Tutti gli studenti hanno superato le 300 ore complessive, salvo tre provenienti da altro Istituto o 

Scuole private. 

Relativamente alle categorie dei soggetti ospitanti gli stage risulta che: 

1 studente presso: Comune 

8 studenti presso: Studi tecnici 

2 studenti presso: ITEA SpA 

4 studenti presso: Servizi P. A.T. 

1 studente presso: Impresa edile 

1 studente presso: Coop. Sociale 

(alcuni studenti in categorie diverse in terza e quarta) 

In allegato sono presenti le attività svolte da ogni singolo studente. 

 



4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso Formativo 

La programmazione didattica ha visto poi una successiva ulteriore elaborazione nei gruppi didattici 

delle varie materie; in questa sede si è meglio definito il rapporto fra gli obiettivi prefissati e le risorse 

materiali disponibili (laboratori specifici, strumenti didattici, aule dotate di LIM , sussidi audiovisivi, 

biblioteche ed altro) e nel contempo si è tentato, attraverso una più concreta definizione dei percorsi 

didattici, delle prove anche comuni, dei criteri e dei metodi della valutazione, di garantire il necessario 

raccordo fra le varie classi, indirizzi e specializzazioni presenti all’interno dell’istituto, per evitare 

troppo stridenti disomogeneità.  

Infine, accanto ai momenti collegiali, si è svolto un continuo rapporto, quotidiano e spesso informale 

fra gli insegnanti, tendente ad affrontare tempestivamente i problemi e a definire più concretamente 

e operativamente quanto precedentemente programmato.  

Nel documento di programmazione approvato ad inizio anno sono stati definiti i tipi di intervento per 

il recupero didattico, i comportamenti comuni che gli insegnanti avrebbero dovuto assumere nel 

corso dell’anno scolastico nei confronti della classe, gli obiettivi comportamentali e cognitivi 

trasversali da perseguire e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento. 

L’attività didattica, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta attraverso i normali 

strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense monografiche e le ricerche 

assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati con sussidi audio visivi, software 

didattico specifico, consultazione di testi e riviste presenti presso la biblioteca dell’Istituto. I 

programmi, svolti in ciascuna materia, sono in allegato e corrispondono sostanzialmente ai piani di 

lavoro presentati all’inizio dell’anno scolastico.  

Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni e teorie 

apprese in classe attraverso un metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, il tutto 

avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi specifici). 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

Nella classe quarta è stata svolta un'attività di recupero di Matematica mentre nella classe quinta è 
stata svolta un'attività di potenziamento nella materia Geopedologia, Economia ed Estimo e uno 
sportello di Matematica e di Lingua e letteratura italiana e Storia. 

4.6 Progetti didattici 

Scrittori nella scuola 3° anno 

 

 

 

 

 

 



4.7 Percorsi interdisciplinari 

Nel corso del quarto anno è iniziata la collaborazione dell'Istituto Buonarroti- Pozzo con il FAI con 
la finalità di far apprezzare agli studenti il territorio in cui vivono sotto il profilo storico e 
architettonico per sviluppare le loro conoscenze e competenze utilizzabili nel percorso di studi o 
nell'attività professionale.  

Il progetto sviluppato nel quarto anno riguardava il Palazzo della Regione di Adalberto Libera come 
simbolo dell'autonomia del Trentino. Le discipline coinvolte sono state in particolare Storia( per 
quanto riguarda l'autonomia regionale), PCI( per quanto riguarda gli aspetti strutturali ed 
architettonici dell'edificio) 

Nel corso del quinto anno, durante il primo quadrimestre, gli studenti hanno partecipato alle 
mattinate FAI d'inverno, presentando la storia politica ed architettonica di Piazza Cesare Battisti in 
Trento. Sono stati dati dei materiali riguardanti il progetto e la relazione tecnica con le motivazioni 
dell'intervento. Hanno concorso all'attività le discipline Storia, Estimo e PCI ( in particolare Storia 
dell'architettura) attraverso le quali sono state messe in evidenza la storia politica italiana, la 
rilevanza dell'architettura razionalista nello sviluppo architettonico della città di Trento attraverso 
anche lo studio delle planimetrie catastali della piazza. 

4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

Nel corso del quarto anno la classe ha partecipato al Progetto Legalità durante il quale sono 
intervenuti Avvocati e Giudici del Foro di Trento sviluppando argomenti come l'evasione fiscale e 
varie forme di illegalità. Il progetto proposto dall'Associazione Nazionale Magistrati prevedeva due 
incontri di due ore per la conferenza-dibattito e tre ore per il processo simulato. 

La classe inoltre ha partecipato al progetto Donazione volontaria che prevedeva un incontro di 3 
ore sull'importanza sociale della donazione e con la possibilità infine di poter effettuare la 
donazione del sangue. 

Nel corso del quinto anno l'insegnante di Lettere ha proposto alla classe la storia della 
Costituzione Italiana nei suoi aspetti essenziali, con il commento dei primi dodici articoli ed il 
panorama generale della specificità dell'autonomia del Trentino Alto Adige. 

L'insegnante di IRC ha svolto per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento ed ampliando la 
proposta al resto della classe due incontri: la dottrina sociale della Chiesa e la libertà di religione 
nella Costituzione Italiana 

 

 

 

 

 

 



4.10 Attività complementari e integrative (ampliamento dell'offerta formativa) 

Nel corso del triennio sono state effettuate le seguenti attività complementari ed integrative:  

3° anno: Olimpiadi di matematica, risk inside 

4° anno:Flyng Park, Viaggio di istruzione a Napoli 

5° anno:Orientamat, Olimpiadi di Matematica, Progetto salute: primo soccorso, Uscita rafting in val 
di sole, Uscita musica ed architettura c/o Seminario di Trento, Tunnel del Brennero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Disciplina: Inglese – prof. ssa Sassella Giorgia 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

In generale si può affermare che la maggior parte della classe ha 

raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, alcuni hanno un livello tra il 

discreto ed il buono, mentre un piccolo gruppo dimostra ancora 

grosse lacune e difficoltà.  

Quasi tutti gli studenti sanno comprendere vari messaggi orali in 

contesti diversificati, anche relativi al settore specifico dell'indirizzo e 

riescono a leggere ed interpretare testi scritti, sia di carattere 

generale, che di carattere più specifico. Sanno candidarsi per un 

posto di lavoro, descrivere le proprie competenze ed evidenziare le 

esperienze positive fatte. Sanno distinguere gli stili architettonici 

studiati e commentare i lavori degli architetti approfonditi. 

Purtroppo nella produzione orale si notano comunque, ancora 

numerose incertezze ed imprecisioni lessicali, dovute sia ad una 

carente rielaborazione degli argomenti trattati che ad una limitata 

attenzione in classe.  

Un folto gruppo di studenti, non sempre favorevole 

all’apprendimento, ha causato spesso confusione in classe, 

ostacolando anche chi voleva seguire le lezioni. La limitata 

partecipazione al dialogo educativo ha obbligato a condurre più 

lezioni frontali del previsto. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli)  

-Grammar revision: passive form, if clauses, reported speech 

-Lexicon about work. 

-How to face a job interview: collecting information about the 

company and the position you are applying for, how to write and 

tailor a CV and an application letter; how to introduce yourself and 

highlight your strenghts; what to avoid during an interview; 

Mixed exercises for Invalsi; 

-Passive house; 



-Introduction to architecture: Ancient architecture, Megalithic 

architecture: Stonehenge (different theories about its construction, 

materials used and means of transportation); Greek architecture (its 

main features and the three Greek orders,), Roman architecture 

(main features, types of buildings: temples, theatres, basilicas, 

insula, domus and villa),innovations; Romanesque architecture 

(features, spread, time), Gothic architecture (main features, 

spread); Art Nouveau; A. Gaudì (biography, style, main works 

Temple de la Sagrada Familia, Park Guell, Casa Milà); F. L. Wright 

Organic architecture (Prairie style, Robie House*, Fallingwater 

House*). The Twentieth Century: the Bauhaus (its founder, main 

goals, different locations, the building in Dessau) ; Le Corbusier (his 

five main points about architecture, “Ville Savoye”, Unité d’Habitatiòn, 

the Contemporary City); High Tech architecture*: Renzo 

Piano*(the Centre Pompidou, the Shard). 

-How to write a report after an internship experience and how to 

explain it orally.* 

* Argomenti non ancora trattati, ma che si svolgeranno entro il 

17 di maggio, salvo ulteriori rallentamenti non previsti. 

ABILITA’: Solo un piccolo gruppo sa esporre in modo chiaro, corretto e lineare 

le conoscenze acquisite rielaborandole autonomamente; la maggior 

parte denota un’acquisizione alquanto meccanica dei contenuti con 

conseguente insicurezza nell’esposizione. 

METODOLOGIE: Durante le lezioni si sono alternati momenti di semplici dialoghi (pair-

work, role play) a lezioni frontali utilizzate per focalizzare su strutture 

grammaticali o approfondire argomenti. 

Sono stati necessari come supporti al libro di testo, che risulta essere 

troppo sintetico per quanto riguarda la parte di architettura, dispense 

e video. Agli studenti è stato inoltre richiesto di fare approfondimenti 

personali sulle varie opere degli architetti studiati, per allenarli 

all’esposizione orale. Attraverso la creazione e la lettura di mappe 

concettuali si è cercato di stimolare l’esposizione orale a fine di ogni 

argomento.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quanto concerne la valutazione si è dato importanza sia al 

metodo di studio, che alla capacità di sintesi e rielaborazione 

personale, tenendo conto del livello di partenza e di quello raggiunto. 

Per la parte orale sono state condotte interrogazioni brevi, 

esposizioni, comprensione di ascolti e di video con esercizi con 

domande aperte e semi strutturate.  



Si sono valutate anche la partecipazione alla conversazione in 

classe, la fluidità dell’esposizione, la conoscenza dell’argomento 

esposto ed infine la correttezza terminologica.  

Per la parte scritta, si è lavorato sulla comprensione di testi e su 

domande aperte, stimolando il più possibile la rielaborazione 

personale.  

Durante l’anno gli studenti sono stati invitati anche a cimentarsi nella 

scrittura del proprio curriculum vitae e di una lettera di 

accompagnamento dello stesso. Nello scritto, si sono valutate la 

correttezza lessicale e sintattica, la chiarezza espositiva e la 

rielaborazione personale, più che la perfezione grammaticale. In 

generale vi è stata una certa tolleranza per gli errori. 

Nella valutazione finale si terrà comunque conto non solo dei risultati 

ottenuti nelle diverse prove, ma della continuità, dell‟impegno e del 

rendimento dei singoli rispetto alla situazione di partenza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Daniela Mazziotta, Helena Jenkis, Smart House & 

Smart City, Reda Edizioni  

Per quanto riguarda i mezzi e le strategie utilizzate si è fatto ricorso a 

lezioni frontali, spiegazioni alla lavagna e creazioni di schemi e 

mappe concettuali sia da parte dell’insegnante che da parte degli 

alunni stessi. E’ stato utilissimo il supporto della LIM e di Internet per 

la spiegazione delle opere architettoniche analizzate. Per sopperire 

alla sinteticità del libro di testo adottato, si sono fornite diverse 

fotocopie, si sono proposti ascolti e video. 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                 IL DOCENTE 

 

 

 

 



Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

IRC 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Competenze dai Piani di Studio provinciali: 

1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 

dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel 

Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero 

scientifico e la riflessione culturale. 

2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e 

di altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche 

storiche.  

3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 

elementi essenziali di altri testi sacri.  

4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, 

alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

( anche attraverso UDA o moduli) 

 Rapporto fra scienza e fede. Galileo Galilei; fede e sapere scientifico 

Autori: Comte, Ayer, Popper, Giovanni Paolo II 

 Bioetica speciale. Aborto, eutanasia, procreazione assistita, trapianti, manipolazione 

genetica 

 Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900; il Concilio Vaticano II; 

ecumenismo; dialogo Interreligioso 

Il problema del male; Teodicea; David Maria Turoldo 



Confronto con altre religioni: Sette e NMR 

Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità 

ABILITA’: 

 Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura umanistica e pensiero scientifico 

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura umanistica e pensiero scientifico 

Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea 

Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi dell’immortalità e della salvezza 

Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e religioni, motivazioni e orientamenti 

del pensiero cristiano e del magistero rispetto a questioni di bioetica e di ecologia 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi; presentazione di argomenti 

e approfondimenti, singolarmente o a gruppi; analisi di materiale cinematografico 

(generalmente spezzoni di film o documentari). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la scarsità di tempo per sentire 

oralmente tutti gli studenti, si proporranno produzioni, esercitazioni in classe e lavori personali 

di ricerca, come esperienze formative e valutative. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa nazionale ed internazionale; 

schede fornite dal docente; video (film, documentari, interviste,…); raccolta materiali IRC di 

Istituto (online); non è stato adottato un libro di testo cartaceo. 

GLI ALUNNI                                                                                                 IL DOCENTE 

 

 

  

 

 

 

 



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PROF. BENEDETTI MARCO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Coordinazione intersegmentaria degli arti:  

 Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da 

limitare l’esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

 Conoscere la realtà del doping sportivo 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale:  

 Assumere posture corrette soprattutto in situazioni 

nelle quali viene previsto l’uso di carichi 

Gioco e sport:  

 Migliorare le proprie competenze motorie 

 Elaborare nuovi schemi motori 

 Conoscere e praticare nuove discipline sportive 

Corretti stili di vita e prevenzione:  

 Conoscere le basi del benessere fisico 

 Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da 

limitare l’esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

 Conoscenze di Primo Soccorso 

 Conoscere la realtà del doping sportivo 

Cenni di anatomia e fisiologia:  

 Elementi di anatomia e fisiologia 

Attività in ambiente naturale:  

 Conoscenza del territorio e delle attività sportive in 

esso praticabili 

 



 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

 Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere 

rispetto all’obiettivo da raggiungere; 

 Conoscere le basi del benessere fisico come buona 

educazione motoria per la vita anche al di fuori dell’ambiente 

scuola; 

 Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un 

esercizio con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo 

adeguato 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

 Elaborare risposte motorie e personali in situazioni 

complesse 

 Assumere posture corrette soprattutto in situazioni nelle 

quali viene previsto l’uso di carichi 

 Organizzare percorsi motori e sportivi finalizzati al 

miglioramento della forza sia in carico naturale che con l’uso 

di sovraccarichi 

 Saper gestire in maniera consapevole esercizi finalizzati al 

potenziamento dei principali gruppi muscolari con proposte 

isometriche, isotoniche e pliometriche 

Gioco e sport: 

 Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a 

sport di squadra come pallavolo, basket, pallamano e 

floorball 

 Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a 

sport individuali come badminton ed alcune specialità 

dell’atletica leggera 

Corretti stili di vita e prevenzione: 



 Conoscere le basi del benessere fisico come buona 

educazione motoria per la vita anche al di fuori dell’ambiente 

scuola 

 Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un 

esercizio con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo 

adeguato 

 Conoscenza delle basi teorico-pratiche legate alla pratica in 

autonomia del Primo Soccorso 

 

ABILITA’: Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

 Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un 

esercizio con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo 

adeguato 

 Saper controllare e gestire esercizi di coordinazione 

intersegmentaria degli arti superiori ed inferiori  

 Saper riconoscere l’importanza degli elementi coordinativi 

tanto nella quotidianità quanto nelle attività sportive 

affrontate 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

 Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere 

rispetto all’obiettivo da raggiungere 

 Saper analizzare il ritmo motorio, adeguandosi a diversi 

contesti considerando adeguatamente le proprie potenzialità  

 Saper rielaborare le informazioni sensoriali riconoscendo le 

variazioni fisiologiche 

Gioco e sport: 

 Pallamano: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. 

Sviluppo degli schemi basilari d’attacco e di difesa, di una 

sufficiente coordinazione oculo-manuale e di controllo della 

palla sia nella fase di palleggio che in quella di tiro 



 Badminton: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. 

Dinamica del colpo in diritto ed in rovescio, del loop, della 

volèe e della demi-volèe 

 Pallavolo: conoscenza delle regole di gioco e dei 

fondamentali tecnici del palleggio, del bagher, del muro e del 

servizio sia in proposte individuali, sia durante situazioni 

dinamiche di gioco 

 Atletica leggera: conoscenza delle specialità che la 

caratterizzano e primi approcci con alcune di esse 

 Floorball: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. 

Controllo del colpo in diritto ed in rovescio e conduzione 

della palla in fase dinamica. 

 Ultimate frisbee: conoscenza delle regole caratterizzanti il 

gioco. Esercizi tecnici finalizzati all’acquisizione del colpo di 

diritto, del colpo di rovescio e del colpo hammer. 

 Corretti stili di vita e prevenzione: 

 Saper intervenire in realtà di urgenza/emergenza prestando 

le prime manovre di Primo Soccorso 

 Saper effettuare una corretta procedura GAS e BLS 

METODOLOGIE: Le attività proposte durante l’anno scolastico sono state organizzate 

utilizzando sia la lezione frontale, che metodiche di apprendimento 

cooperativo, a gruppi ed in peer education. 

L’approccio è stato di tipo problematiche più che trasmissivo e la 

presentazione delle varie attività è stata realizzata coinvolgendo 

nella maniera maggiore possibile la classe e gli alunni. 

Il problem solving è stato proposto indicando una prima fase nella 

quale lo scopo era fissato nell’acquisire consapevolezza del 

problema partendo dall’esperienza pratica, una seconda nella quale 

sono stati definiti gli aspetti cruciali ed un’ultima nella quale il 

problema è stato scomposto in vari elementi secondari. 

Con differenti tempistiche e modalità sono inoltre stati proposti 

differenti metodi impostati oltre che sulla risoluzione di problemi, 

anche sulla scoperta guidata e sulla libera esplorazione che hanno 

posto gli allievi di fronte a situazioni nuove o combinate, allo scopo 



di stimolarli alla ricerca di atteggiamenti nuovi che potranno essere 

maggiormente utili alla risoluzione del problema. 

Sono inoltre state continuamente proposte attività di collaborazione 

e di organizzazione, per migliorare il livello cooperativo e la capacità 

di adottare soluzioni originali da parte dei ragazzi. Quando possibile 

si è cercato di riadattare sia le proposte, sia la successiva 

valutazione, allo scopo di individualizzare la proposta educativa in 

relazione alle esigenze specifiche di ogni studente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I giudizi sono stati espressi per la maggior parte in riferimento ai 

contenuto pratico-motori affrontati con gli studenti. Per le valutazioni 

sono state utilizzate delle griglie strutturate dal docente con vari 

descrittori, sempre spiegati e condivisi con gli studenti prima di ogni 

prova. Sono state inoltre impiegate anche metodiche di auto-

valutazione sia formative che sommative e proposte di valutazione 

reciproca tra alunni. Le attività sono inoltre state organizzate 

prevedendo diversi momenti fondamentali, tra cui quello di 

elaborazione teorica, quello delle applicazioni dei contenuti (problem 

solving), quello di elaborazione sperimentale e quello pratico di 

realizzazione delle attività soddisfacendo i contenuti e le richieste 

proprie del compito motorio testato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Bocchi, Coretti, Chiesa – “Più movimento – Scienze motorie 

per la scuola secondaria di secondo grado” – Marietti Scuola 

– CONI Scuola dello Sport 

 Dispense fornite dal docente 

 

GLI ALUNNI                                                                                          IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: Tecnica professionale 

Docente: Vaia - Vergot 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze raggiunte a fine anno sono risultate corrispondenti a 

quelle previste come obiettivo ad inizio anno e di seguito elencate: 

1. sapere applicare metodologie e tecniche di gestione progettuale 

in ambito catastale: elaborato planimetrico, unità immobiliare; 

2. sapere applicare metodologie e tecniche di gestione progettuale 

in ambito tavolare: piano di divisione materiale; 

3. conoscere la normativa provinciale inerente alla procedura 

espropriativa. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. pratica tavolare: divisione materiale edificio a basso numero di 

unità immobiliari ed inserimento in Platav; 

2. pratica tavolare: divisione materiale edificio ad alto numero di 

unità immobiliari ed inserimento in Platav; 

3. ricerca del valore di un bene soggetto a procedura di esproprio e 

conoscenza delle modalità normative di esproprio secondo la 

legislazione speciale in vigore presso la P.A.T.; 

4. pratica catastale: elaborato planimetrico edificio a basso numero 

di unità immobiliari ed inserimento in Docfa; 

5. pratica catastale: elaborato planimetrico edificio ad alto numero di 

unità immobiliari ed inserimento in Docfa; 

6. pratica catastale: planimetria catastale di unità immobiliare ed 

inserimento in Docfa. 



ABILITA’: 

1. sapere utilizzare software di settore Platav per compilazione di 

pratiche tavolari di divisione materiale; 

2. sapere utilizzare software di settore Docfa per compilazione di 

pratiche catastali (elaborato planimetrico e unità immobiliare); 

3. sapere applicare negli ambiti appropriati la normativa 

espropriativa vigente in Provincia di Trento. 

METODOLOGIE: Per quanto concerne le pratiche tavolari-catastali, il lavoro si è 

svolto, seguendo le indicazioni dei docenti, in aula cad, in quanto gli 

applicativi utilizzati sono di tipo informatico. In ogni tipologia 

applicativa, per facilitare l’apprendimento, il docente ha guidato il 

lavoro degli studenti per mezzo di pratiche già elaborate in 

precedenza dal docente stesso. 

Per la parte legislativa (espropri), si è provveduto a esplicitare e 

commentare la vigente legislazione provinciale, integrando la 

spiegazione con esempi pratici tratti dall’attività professionale del 

docente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche della parte catastale-tavolare sono consistite in 

esercitazioni pratiche in aula informatica, con la stesura di un 

elaborato cad atto all’inserimento in Docfa e in Platav. 

Le verifiche sulla parte legislativa hanno inteso appurare la 

conoscenza dello studente in merito alla legislazione sugli espropri 

vigente in Provincia di Trento. 

I criteri di valutazione delle prove svolte hanno inteso premiare le 

capacità sia teoriche che pratiche dello studente, in quanto trattasi 

di disciplina che intende fornire al futuro tecnico di primo livello le 

basi primarie necessarie per poter operare in campo professionale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Non esiste libro di testo. 

Per quanto concerne le pratiche tavolari-catastali, sono stati 

utilizzati applicativi di tipo informatico, integrati da dispense fornite 

dal docente, dalla presenza online del manuale d’uso e da esempi 

applicativi già svolti in precedenza dal docente. 

Per quanto concerne la legge sugli espropri, la vigente normativa 

provinciale è stata illustrata, oltre che dal punto di vista legislativo, 

anche ricorrendo ad esemplificazioni pratiche ricavate dall’attività 

professionale del docente, in modo da far comprendere meglio agli 

studenti gli aspetti puramente attinenti alla disciplina del diritto 

pubblico. 



GLI ALUNNI                                                                                                 IL DOCENTE  



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: Topografia 

Docente: Marco FRENEZ – Francesco BONO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Saper usare con responsabilità e autonomia le conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di studio e/o di lavoro individuale o di gruppo e in 

particolare: 

- riconoscere le finalità dei diversi tipi di movimento di terre 

- comprendere e utilizzare un progetto stradale 

- affrontare i diversi problemi relativi ai confini tra terreni 

- riconoscere la convenienza di un rilievo fotogrammetrico; 

- comprendere i diversi approcci ad un progetto stradale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Fino a 6/5/2019 

Ripasso: Pendenza max Isoipse e pendenza Livellazione trigonometrica 

Intersezioni in avanti 

Spianamenti: 

Orizzontale : volume del prisma retto, Orizzontale di compenso: procedimento 

di calcolo (metodo dello sterro totale fittizio), Inclinato: retta di massima 

pendenza e quote di progetto, Inclinato di compenso : procedimento di calcolo 

(metodo del baricentro) 

Strade teoria:Cenni storici Gli elementi ausiliari del corpo stradale, Normativa, 

Tracciolino, Poligonale d'asse, I raccordi della poligonale d'asse, Gli elementi 

dei raccordi circolari, Curve condizionate: inscritta, circoscritta, exinscritta Il 

profilo altimetrico, Progetto di livelletta, Le livellette di compenso, Disegno delle 

sezioni trasversali, Calcolo dei volumi : sezioni ragguagliate, Diagramma delle 

aree, Diagramma delle aree depurato del paleggio trasversale, Il diagramma di 

Brueckner, Cantieri di compenso sul diagramma di Brueckner, Momento di 

trasporto e costo, Prezziario P.A.T. lavori stradali, Tracciamento raccordi 

stradali : dalla tangente, per corde successive. 

Strade Progetto stradale: 

studio dell'asse da tracciolino, studio dei raccordi, profilo altimetrico studio 

delle livellette, disegno delle sezioni trasversali, aree delle sezioni trasversali, i 



movimenti di terra (tabella di calcolo), diagramma aree, diagramma aree 

depurato paleggio, diagramma di Brueckner. 

Agrimensura: 

Metodi di calcolo delle aree, Divisione di aree triangolari, superficie di raffronto, 

Divisione di aree poligonali, posizione di raffronto, Spostamento di confine 

rettilineo: da punto prefissato, con direzione prefissata, Il problema del 

trapezio, Rettifica di confini: bilaterale, da punto dato, con direzione data. 

Fotogrammetria:La visione stereoscopica, Le fasi del rilievo fotogrammetrico 

CLIL Automatic Level, Road project 

ASL Archivio fotografico Comune di Trento, Visita cantiere tunnel del Brennero 

ABILITA’: Individuare il tipo di spianamento richiesto; calcolare i volumi dei movimenti di 

terra; effettuare valutazioni di convenienza 

Distinguere la successione delle fasi di un progetto stradale tramite la lettura 

degli elaborati di progetto 

Affrontare schematicamente alcune fasi di un progetto stradale 

Passare dalla geometria alle pratiche agrimensorie 

Riconoscere le opportunità di un rilievo fotogrammetrico 

   

METODOLOGIE: Lezioni frontali ;Esercizi dimostrativi e guidati 

Attività pratiche di georeferenziazione con uso di tablet 

Visite di cantiere 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Utilizzo dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti, con indicazione dei risultati 

raggiunti mediante voti interi 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo:Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri – MISURE, RILIEVO, 

PROGETTO per CAT – vol.3 – Ed. Zanichelli 

 

GLI ALUNNI                                                                                                    IL DOCENTE 

 

 



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: Progettazione Costruzioni Impianti 

Docente: Prof. Paolo Cappelli, I.T.P. Andrea Vergot 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti 

e di rilievi. 

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 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

- La costruzione in Egitto Mesopotamia e Grecia: La casa Greca, 

Gli edifici Sacri, Gli ordini architettonici; 

-.La costruzione nel mondo Romano: La casa Romana, Gli edifici 

Sacri, gli edifici pubblici, l’organizzazione del territorio, le 

costruzioni Bizantine. 

- La costruzione nel mondo medioevale. Alto e basso Medioevo, 

la città medioevale, le costruzioni religiose nel medioevo, le chiese 

Romaniche e Gotiche. 

- La costruzione nel quattrocento e Cinquecento. Umanesimo in 

Toscana, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Aberti, Leonardo, 

Raffaello, Donato Bramante. Umanesimo in Toscana, 

Michelangelo, La codificazione degli ordini, Andrea Palladio, 

Trasformazioni del Rinascimento. 

- La costruzione nel seicento e settecento. Barocco, Gian Lorenzo 

Bernini, Francesco Borromini, architetti rivoluzionari. 

- La costruzione nell’ottocento. Il Neoclassicismo, Lo Storicismo e 

L’Eclettismo, teorie utopiste, Storicismo, Mackintosh, Gaudì. 

- La costruzione nella prima meta del novecento. Movimento 

moderno, Il Bauhaus, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank 

Lloyd Wright, L’architettura Organica, Alvar Alto, A. Loos, 

Razionalismo in Italia, Libera, Piacentini, Michelucci, Trucco. 

- La costruzione nel secondo dopoguerra. Architettura Organica, 

Restauro e recupero, la crisi del movimento moderno, dal 

movimento moderno al postmoderno. 



- A cavallo del nuovo millennio. Evoluzione tecnologica del 

costruire, Nuovi tipi di grandi interventi Edilizi, Eclettismo 

Moderno. 

Nuovi tipi di grandi interventi Edilizi, Il Decostruttivismo, IL 

Minimalismo, Hight-Tech. 

- La gestione del territorio: Gli insediamenti: Definizioni, oggetto e 

finalità urbanistica, La Città, i grandi spazi liberi (aree agricole, 

parchi e riserve naturali) Le infrastrutture di rete: Le strade, 

ferrovie, trasporti a fune, porti, aeroporti, reti impianti tecnologici 

- Il governo del territorio: le autonomie locali e il governo del 

territorio, i comuni , le provincie, le regioni 

- La pianificazione urbanistica: Dalla legge sull’esproprio alla 

legge urbanistica del 1942, la legge ponte e i decreti attuativi del 

1968, gli standard urbanistici, le opere di urbanizzazione, le norme 

urbanistiche provinciali, Regolamento Edilizio Comunale (REC), 

Piano Regolatore Generale (PRG),  

- Vincoli urbanistici ed edilizi: Definizioni e tipi di vincolo, Vincoli di 

carattere Urbanistico, Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali 

e paesistici, vincoli edilizi. 

- Il controllo dell’attività edilizia: Le forme attuali del controllo 

pubblico, dalla legge 457/78 al testo unico sull’edilizia, il testo 

unico in materia di edilizia, gli interventi edilizi (manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione 

urbanistica, sostituzione edilizia, nuova costruzione), I titoli 

abilitativi, Oneri di urbanizzazione, progetto preliminare definitivo 

ed esecutivo. La programmazione dei lavori. 

- La qualità del progetto: Regole classiche e moderni strumenti 

per il progetto, architettura come espressione e comunicazione, 

L’espressione architettonica e le regole classiche, un lessico di 

forme e la convenienza, una composizione corretta e la simmetria, 

la costruzione interessante, il disegno delle facciate, piante e 

facciate, struttura e facciata.  

ABILITA’: 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. 



Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 

modificazione territoriale 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 

contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali.  

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 

urbanistica ed edilizia 

METODOLOGIE: Presentazioni power-point o proiezione dei contenuti del libro 

digitale per i moduli di Storia dell’architettura e di Urbanistica 

Progettazioni redatte con l’utilizzo del cad e/o a mano. Durante 

l’impostazione dei progetti, proiezione di progetti estratti da Guida 

pratica alla progettazione, utilizzo del manuale del Geometra. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte e orali di: Storia dell’architettura ed urbanistica 

1) acquisizione dei contenuti  

2) proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia 

specifica 

3) capacità di sintesi e astrazione 

4) rielaborazione critica e personale 

Prove pratiche di Progettazione 

1) corretta composizione architettonica 

2) distribuzione degli spazi funzionale 

3) pulizia grafica e precisione del segno 

4) corretto uso delle convenzioni scritto-grafiche 

5) impaginazione, composizione, pulizia e immagine complessiva 

dell’elaborato grafico 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro/i di testo/i adottato/i: 

Titolo : Corso di Progettazione Costruzioni Impianti  



Autori : C. Amerio, U. Alasia. 

Editore : SEI 

Manuale del Geometra, LIM 

AutoCAD, Internet, Word, Excel (In Aula informatica) 

 

GLI ALUNNI                                                                                       IL DOCENTE 

 
  



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Disciplina: Estimo 

Docente: Rampino Angelo Valerio – Bono Francesco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Estimo 

Conoscere i principi generali dell'estimo, metodo e 

procedimenti di stima; essere in grado di esprimere giudizi di 

valore su beni, diritti e servizi in ambito edilizio, conoscere le 

funzioni del catasto terreni, fabbricati e libro fondiario. Essere 

in grado di esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi 

riguardanti le aree edificabili, i millesimi di condominio, i danni 

ai fabbricati. Essere in grado di esprimere giudizi di valore su 

beni e diritti in funzione delle normative di legge. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Estimo Generale: Aspetto economico; Metodo di stima; 

Procedimenti di stima; Procedimenti di stima secondo gli standard 

internazionali;  

Estimo civile: I fabbricati civili;Classificazione fabbricati; Aspetti del 

mercato immobiliare urbano; Caratteristiche influenti sul valore dei 

fabbricati; La stima dei fabbricati civili: Scopi della stima ed aspetti 

economici; Stime sintetiche del valore di mercato: stima ad 

impressione, stima per valori tipici, stima monoparametrica, stima 

per punti di merito; Stima analitica del valore di mercato: 

determinazione del reddito capitalizzabile (Bf), reddito padronale 

lordo, spese di parte padronale, determinazione del saggio di 

capitalizzazione, calcolo del valore capitale; Aggiunte e detrazioni al 

valore capitale; Il valore di costo, procedimento di stima sintetico, 

semi-analitico, analitico (cme); Il valore di trasformazione; Il valore 

complementare; La stima delle aree fabbricabili: Nozione di area 

fabbricabile; Mercato delle aree fabbricabili; Caratteristiche influenti 

sul valore delle aree fabbricabili; Aspetti economici delle aree 

fabbricabili; Stima del valore di mercato, procedimento sintetico, 

parametri di confronto, correzione del valore ordinario, aggiunte e 

detrazioni al valore capitale; La stima sintetico pratica del valore di 

mercato; Stima del valore di trasformazione; La stima delle aree 

urbane non edificabili; Stima per cessione di cubatura edificabile. Il 

condominio; Regolamento di condominio; Tabelle millesimali; 

Determinazione dei millesimi di proprietà generale; Calcolo di 

millesimi in base ai valori monetari delle singole unità immobiliari; 



Calcolo di millesimi in base alla superficie virtuale: misurazione delle 

superfici reali, coefficienti correttivi da applicare alle singole 

componenti dell’unità immobiliare, coefficienti correttivi da applicare 

all’intera unità immobiliare, schema procedurale compilazione tabelle 

millesimali; Determinazione dei millesimi di proprietà particolare; 

Determinazione dei millesimi di uso differenziato, tabella ascensore e 

scale; Diritto di sopraelevazione e determinazione del valore del 

diritto di sopraelevazione; Ripartizione di spese diverse; Ripartizione 

delle spese nei condomini orizzontali. Estimo catastale: 

Formazione, pubblicazione, attivazione e conservazione del Catasto 

Terreni e Catasto Fabbricati nazionale; Catasto ex- austriaco e 

Tavolare nella P.A.T. Estimo legale:Concetto di danno; Il contratto 

di assicurazione, condizioni di validità del contratto; Criteri di 

valutazione dei danni; Danni da incendio: danni da incendio ai 

fabbricati, danni da incendio a beni mobili e alle scorte;.Servitù: 

Normativa di riferimento; Servitù coattive di passaggio, acquedotto, 

elettrodotto e metanodotto (determinazione indennità). 

Espropriazioni per cause di pubblica utilità: T.U. dell'8/06/2001 e 

successive integrazioni; Legge provinciale n.6 e n. 10; 

determinazione indennità di esproprio. 

Successioni: Normativa di riferimento; Successione testamentaria, 

necessaria e legittima; Determinazione quote di diritto e di fatto nella 

divisione ereditaria. Valore d’uso sociale, Valore economico totale, 

Valore territoriale; Stima dei danni. La libera professione in campo 

estimativo; Compiti del perito nel processo civile; Consulenza tecnica 

di parte; Relazione di stima. 

ABILITA’: Acquisire la capacità di compilare le fasi del procedimento di stima; 

saper redigere una relazione di stima per esprimere un giudizio di 

valore sui fabbricati civili, aree edificabili, millesimi di condominio; 

acquisire la capacità di leggere e comprendere i documenti catastali; 

saper redigere una relazione di stima per valutare i danni ad un 

fabbricato, per valutare beni e diritti con riferimento alle norme di 

legge e per valutare i beni ambientali.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Esercizi dimostrativi; Attività pratiche in aula 

informatica con relazioni tecniche redatte con metodologia CLIL; 

Uscite didattiche all'Agenzia delle entrate, Catasto e Tavolare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto concerne la valutazione si è dato importanza sia al 

metodo di studio, che alla capacità di sintesi e rielaborazione 

personale, tenendo conto del livello di partenza e di quello raggiunto. 

Per la parte orale sono state condotte interrogazioni brevi valutando 

la conoscenza dell’argomento esposto, la correttezza terminologica, 

la capacità espositiva.  



Per la parte scritta, si è lavorato sulla comprensione del testo e su 

domande aperte, valutando la chiarezza espositiva, la metodologia di 

svolgimento dei problemi forniti e la correttezza terminologica. 

Nella valutazione finale si terrà comunque conto non solo dei risultati 

ottenuti nelle diverse prove, ma della continuità, dell‟impegno e del 

rendimento dei singoli rispetto alla situazione di partenza 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 

AUTORE: AMICABILE STEFANO 

TITOLO: NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

CASA EDITRICE: HOEPLI 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                  IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Lingua e Letteratura Italiana  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa 

natura, scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 

implicazioni e 

interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la 

tipologia 

testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi sono stati 

prodotti. 

Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli 

elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

specialistico), con particolare attenzione alla scrittura 

documentata. 

Conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo confrontare 

con 

le altre lingue conosciute (lingue moderne, anche nelle 

accezioni 

specialistiche proprie delle discipline di indirizzo). 

Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico 

italiano, in particolare in rapporto con quello di altri Paesi 

europei. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli)  

Il Positivismo: Aspetti storici e culturali. 

Naturalismo francese e verismo italiano. 

 

Emile Zola: Darwinismo e narrazione impersonale. Aspetti 

sociali ed economici. L'evoluzionismo sociale. 

“Prefazione” a Il romanzo sperimentale,; dall'Assommoire, 

"Gervasia all' Assommoire",  



 

G. Verga : formazione culturale – ideologia; l'impersonalità 

nella narrazione, Verismo e Naturalismo: L’ideale dell’ostrica. 

 

Da Vita dei campi: “dedicatoria a Salvatore Farina (Un 

documento umano)”, "Fantasticheria", Novelle rusticane: 

"Libertà"; “La roba”, “Rosso Malpelo”. 

 

l ciclo dei vinti. I Malavoglia: “Prefazione ai Malavoglia”, 

“L’arrivo e l’addio di ’Ntoni”. 

Mastro – Don Gesualdo “ L’addio alla roba “. 

 

Il decadentismo: riferimenti storici Caratteri generali – la 

poetica 

Charles Baudelaire e il simbolismo 

Da I fiori del male, “Spleen”, “Corrispondenze” 

 

Il Decadentismo italiano 

 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino: "E’ dentro noi un fanciullino" “Sembra mancare 

la lingua”;  

da Myricae:“Lavandare”, "Il lampo", “Temporale”, "X Agosto", “l' 

Assiuolo”; 

da Canti di Castelvecchio:"Il gelsomino notturno".  

Politica e poesia: La grande proletaria si è mossa. 

Risposta a D’Annunzio: l’ideale della “siepe” 



Da Primi Poemetti: “ Italy” 

 

G. D’Annunzio:formazione culturale e ideologica. 

Dal Verismo al Decadentismo: Il primo d'Annunzio. Da Terra 

vergine: "Terra vergine". 

Da Il piacere: “Il ritratto di un esteta”, "Il verso è tutto". 

da Alcyone:"La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto", “I 

pastori”. 

da Notturno:"Deserto di cenere", "Visita al corpo di Giuseppe 

Miraglia"; 

“Qui Giacciono i miei cani”. 

L’impegno politico 

Il discorso della siepe. 

Da Le vergini delle rocce: "Difendete la bellezza". 

 

Le avanguardie: Futurismo.  

“Manifesto del futurismo” 

 

I crepuscolari 

S. Corazzini: da Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero 

poeta  

G. Gozzano: da Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la 

felicità” 

 

La coscienza della crisi: Aspetti generali. 



La letteratura fra le due guerre. L'influenza della psicanalisi. Il 

romanzo psicologico.  

 

Italo Svevo. Svevo e il romanzo moderno. La consapevolezza 

della perdita d’identità. 

Da La coscienza di Zeno: "Prefazione e Preambolo"; "L'ultima 

sigaretta", “Un rapporto conflittuale”, "Una catastrofe inaudita". 

 

Luigi Pirandello:La teoria del rapporto vita - forma. Il concetto 

di maschera. Il romanzo e il teatro. Da L’umorismo: “Il 

sentimento del contrario”. 

Il doppio e la maschera. Il paradosso della vita. da Il fu 

Mattia Pascal: “Premessa”, “Cambio treno”, "Io e l'ombra mia". 

Da Uno nessuno centomila, "Salute”; 

da Novelle per un anno: “La patente”, “La giara” ;  

Il teatro nel teatro. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di 

“personaggi”;  

 

L’ Ermetismo. G. Ungaretti e la centralità della parola: da 

L'allegria di naufragi, "I fiumi"; "Veglia", “Fratelli”, “San Martino 

del Carso”, “Mattina”. 

 

E. Montale: Il pensiero e la poetica di Montale: Una poesia 

metafisica. Correlativo oggettivo.  

Da Ossi di Seppia. 

“I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto” 

Le occasioni: “La casa dei doganieri”. 



 

La narrativa del dopoguerra e il Neorealismo 

Pavese e Vittorini – aspetti essenziali 

 

ABILITA’: Riconoscere e utilizzare nella propria produzione le varietà di 

lingua  

organizzare la comunicazione orale (parlare in pubblico) 

anche con l’ausilio di supporti visivi e multimediali. 

Scrivere in modo efficace e adeguato testi di diverso tipo: ad 

esempio testi di sintesi, rapporti tecnici, relazioni di esperienze 

formative specifiche, come quella dell’alternanza scuola-lavoro; 

testi espositivi per descrivere contesti ambientali con le loro 

caratteristiche significative, prodotti culturali, fenomeni e 

processi storici, economici, scientifici, e tecnologici. 

Applicare nella propria produzione orale e scritta la 

conoscenza delle strutture della lingua italiana, così da 

produrre testi efficaci e adeguati al destinatario, allo scopo e al 

dominio di riferimento. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata, lettura guidata dei testi, problem 

solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Esercitazioni sulle tipologie previste dalla prima prova 

dell’Esame di Stato, interrogazioni, verifiche strutturate e semi-

strutturate, quesiti a risposta singola. 

 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, altri testi di riferimento, fotocopie 

autoprodotte, materiali audiovisivi, materiale LIM. 

 

Libro di testo in adozione: 

 

Marta Sambugar – Gabriella Salà 

 

Laboratorio di Letteratura, Vol. 3. 

Dal Positivismo alla letteratura contemporanea. 

 

ed. La Nuova Italia 

 

 

Storia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, 

la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione 

del mondo 

passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base di 

un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli)  

La Belle époque e la Seconda Rivoluzione Industriale 

Il colonialismo 

Brigantaggio e questione meridionale 

La nascita dei partiti di massa 

L’Italia di Giolitti: 



I progressi sociali e lo sviluppo industriale 

Il suffragio universale 

La politica interna fra Socialisti e Cattolici 

La politica estera e la guerra di Libia 

Il Patto Gentiloni 

Crisi dell’egemonia giolittiana 

 

Guerra fra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

Verso il conflitto europeo e mondiale. Le cause della Grande 

guerra. 

L’Italia in guerra – fronte esterno ed interno 

Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

Il fallimento della guerra lampo 

Fine della guerra e trattati di pace 

Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 

La crisi europea: ristrutturazione Industriale e scontri sociali 

 

L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

Il biennio rosso 

L’età dei totalitarismi 

 

L’Italia fascista: la società e il regime 

La grande depressione: cause ed effetti 

La Germania nazista 



L’Europa democratica: Francia e Gran Bretagna 

La seconda guerra mondiale: il dominio nazifascista 

sull’Europa 

La guerra nel Pacifico 

La mondializzazione del conflitto 

 

La conferenza di Jalta 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

Il nuovo ordine delle relazioni internazionali 

La Russia della rivoluzione fra Lenin e Stalin – sintesi - 

La Guerra Fredda e il sistema dei blocchi 

Patto Atlantico e Patto di Varsavia 

La nascita della Repubblica italiana 

La ricostruzione e i problemi dell’Italia repubblicana. 

Dall’attentato a Togliatti al centrosinistra. 

ABILITA’: Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica. 

Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà 

studiate. 

Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società 

nelle sue dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e 

politiche. 

Sintetizzare un testo di carattere storiografico. Esporre i temi 

trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 



METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata, lettura guidata dei testi, problem 

solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Esercitazioni, interrogazioni, verifiche strutturate e semi-

strutturate, esercitazioni e commento di documenti o articoli di 

quotidiani dell’epoca. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, altri testi di riferimento, fotocopie 

autoprodotte, materiali audiovisivi, materiale LIM. 

 

Libro di testo in adozione: 

 

Giovanni De Luna – Marco meriggi  

 

Il segno della storia. Vol.3 

Il Novecento e il mondo contemporaneo 

ed. Paravia 
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5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

la classe sa riconoscere le principali problematiche in termini 

di sicurezza relative ad un cantiere. 

Conosce le principali figure professionali che intervengono 

nelle varie fasi, nonché gli obblighi procedurali per l’apertura 

dello stesso.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli)  

Conoscenza delle principali macchina da cantiere con le 

relative misure di prevenzione nel rispetto della normativa di 

sicurezza, con la conoscenza dei diversi ruoli nei confronti 

committenza, della d.l. e degli organi di controllo  

ABILITA’: Redige una planimetria del piano di sicurezza con riferimento 

a casi specifici con analisi rischi connessi alla attività specifica 

, e effettua una sommaria stiam dei costi.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali con l’ausilio del del proiettori e materiale 

didattico vario  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e grafiche relative al piano di sicurezza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Autocad e programmi vari di office per la stesura della 

relazione  

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                          IL DOCENTE 

 

 



5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 

nonché i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed 

esterni alla matematica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi utilizzando anche i metodi grafici. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli)  

Studio di funzione completo. Massimi e minimi. Intervalli di 

(de)crescenza di una funzione. Asintoti orizzontali, verticali, 

obliqui. Relazione tra concavità di una funzione e segno della 

derivata seconda. Punti di flesso e intervalli di concavità e 

convessità di una funzione. 

Primitive ed integrali indefiniti Nozione di primitiva. Metodi 

per trovare le primitive. Integrale di una funzione. Metodi per il 

calcolo degli integrali. Integrazione immediata, per parti, per 

sostituzione e di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti Definizione di funzione Integrale. 

Teorema del valore medio. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale e sue applicazioni al calcolo di integrali. Funzione 

integrale. Area della parte di piano compresa tra il grafico di 

due o più funzioni. Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di 

funzioni attorno ad uno degli assi. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo 

ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a 

coefficienti costanti.  

ABILITA’: Saper studiare il comportamento di una funzione reale di 

variabile reale.  

Saper ricavare la primitiva di funzioni assegnate a partire da 

quelle di funzioni elementari. 



Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare 

integrali, aree e volumi in diversi contesti. 

Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale e particolare di una equazione 

differenziale di primo e secondo ordine. Saper risolvere i 

relativi problemi di Cauchy. 

Saper risolvere semplici problemi tratti dalla realtà utilizzando 

le equazioni differenziali. Stabilire collegamenti con altre 

discipline curricolari nelle quali si applicano gli strumenti 

matematici introdotti.  

METODOLOGIE: In tutti gli argomenti si è adottata prevalentemente la lezione 

partecipata. In generale viste le caratteristiche della classe si 

sono privilegiati gli aspetti applicativi e quindi si è dedicato 

molto tempo all’esemplificazione degli argomenti proposti e 

all’applicazione degli strumenti studiati. Poco spazio si è 

dedicato agli aspetti prettamente teorici quali dimostrazioni di 

teoremi, favorendo le capacità intuitive degli studenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Oltre alle valutazioni ottenute nelle varie prove scritte ed orali 

sostenute durante tutto l’anno scolastico, per la valutazione 

finale si è tenuto conto anche dell’impegno, della continuità 

nello studio, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della 

partecipazione alle attività didattiche e della frequenza e 

puntualità alle lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: 

Nuova matematica a colori. Edizone verde Vol. 4 e 5 

AUTORE: Leonardo Sasso 

ED. Petrini 
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole materie, i 

criteri, gli indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti decimali, previsti dal Progetto di 

Istituto. Il Collegio dei docenti ha adottato anche per l’anno scolastico in corso il quadrimestre e, di 

conseguenza, la valutazione infraquadrimestrale. I singoli insegnanti, inoltre, hanno discusso, 

all’interno dei dipartimenti didattici le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della 

relativa valutazione, definendo i necessari raccordi per garantire un minimo di uniformità. 

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli sottoscritti in sede di 

programmazione annuale e di cui si riporta un estratto dalla relativa scheda: 

- Verifica formativa: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti; osservazione attività; interrogazioni 

brevi; esercizi di rapida soluzione; domande dal posto; brevi interventi alla lavagna. 

- Verifica sommativa: interrogazione lunga/breve; tema o problema; prove strutturate; questionari; 

relazioni; esercizi teorici e pratici. 

Concorrono alla valutazione: il metodo di studio; partecipazione all’attività didattica; impegno; 

progresso; livello della classe; situazione personale; frequenza. 

I CRITERI DI VALUTAZIONE VENGONO APPLICATI UTILIZZANDO LA SCALA DECIMALE. 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

I crediti sono stati attribuiti riferendosi ai criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

All'inizio del quarto anno sono state effettuate le eventuali integrazioni per il superamento delle 
carenze formative così come all'inizio del quinto anno.  

In sede di scrutinio del primo quadrimestre del quinto anno si è inoltre provveduto alla conversione 
dei crediti secondo la tabella allegata al Decreto n. 62/2017 come da C.M. 3050 del 4/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano) 

 

Durante il secondo quadrimestre sono state svolte le due simulazioni indicate dal Ministero 
in data 19 febbraio e 26 marzo. Inoltre una terza simulazione è stata proposta agli studenti il 
6 maggio, con i seguenti argomenti: 

 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Sei ancora quello della pietra e della fionda 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga 
con le ali maligne. Le meridiane di morte. 
- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche, 
Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu. 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio. 
Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello1 disse all'altro fratello: 
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

Note:  

1 È Caino che induce Abele a seguirlo 

Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del 
ventennio, insegnante di italiano al Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959. 
Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla 
concezione della poesia come linguaggio assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito 
dell'esperienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti dovevano 
saper dialogare con gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella 
raccolta "Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, riflette questo orientamento. 

Comprensione del testo 

1.1 Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

Analisi del testo 

2.1 Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con la 
definizione che il poeta dà dell'uomo al verso 1.  



2.2 Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della parola 
"persuasa" che fa da connettivo.  

2.3 Illustra il senso della espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura affermazione 
dei versi 7-9. 

2.4 La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con insistenza 
nei versi 7-8. Per comunicare che cosa?  

2.5 Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele. 

2.6 Nei versi conclusivi i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane il 
significato. 

 

Riflessione e approfondimento 

 

3.1 Questa poesia è stata scritta nell’ultimo, atroce, periodo della seconda guerra  

mondiale. Contestualizzala a livello storico e fa riferimento ad altre poesie a te note sul tema 
della guerra. 

Tipologia A G. Verga, Alfio, Mena e le stelle che ammiccavano più forte 

La notizia dell’acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e subito si 
avverte un’insolita animazione: tutti commentano l’avvenimento che introduce una novità nel 
paese, i cui ritmi sono basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in gruppi separati; 
i primi, sul sagrato della chiesa, commentano il fatto; le seconde, davanti alla casa del nespolo, 
parlano del più e del meno nel classico pettegolio paesano, i cui argomenti sono i piccoli fatti 
giudiziari e le congetture sui futuri possibili matrimoni delle ragazze e dei ragazzi del paese. Solo 
due personaggi sembrano emergere da questa folla paesana: padron ’Ntoni, che pensa alla 
traversata della Provvidenza e ai pericoli del maltempo, e Mena, la nipote di padron ’Ntoni, che 
pensa al padre Bastianazzo, in mare sulla Provvidenza, e all’innamorato Alfio, che sta per partire. 

Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia 
sul deschetto1; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava 
addormentandosi, si udiva il mare che russava2 lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto 
sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si vedeva il 
lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti 
i giorni. “Compare Rocco ha il cuore contento”, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio 
Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. “Oh siete ancora là, compare Alfio!” rispose Mena, la 
quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. “Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a 
mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto 
solo, che va via anche l’appetito.” “Non ce l’avete il cuore contento voi?” ”Eh! ci vogliono tante cose 
per avere il cuore contento3!” Mena non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio compare Alfio 
soggiunse: “Domani vado alla città per un carico di sale.” “Che ci andate poi per i Morti?” domandò 
Mena. “Dio lo sa, quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie.” “Compare Alfio ci va per 
cercarsi la moglie alla città” rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. “Che è vero?” domandò 
Mena. “Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, 
senza andare a cercarle lontano.” “Guardate quante stelle che ammiccano lassù!” rispose Mena 
dopo un pezzetto. “Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradiso.” 
“Sentite,” le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; “voi che siete Sant’Agata, se vi 



sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender 
moglie..” 

“Buona sera!” rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre Re4 
scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo alla 
stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava 
nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse 
camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era pure della gente che 
andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in 
mare, né della festa dei Morti5; – così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno. Il nonno 
s’affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l’uscio, a guardare le stelle che 
luccicavano più del dovere, e poi borbottò: “Mare amaro!” Rocco Spatu si sgolava sulla porta 
dell’osteria davanti al lumicino. “Chi ha il cuor contento sempre canta” conchiuse padron ’Ntoni. 

Comprensione 

1. Riassumi il brano. 

 

Analisi 

2.1 Chi sono i protagonisti di questo passo? Come li descriveresti?  

2.2 Perché ci vogliono tante cose per avere il cuore contento? Chi fa questa affermazione e 
perché?  

2.3 Rintraccia nel testo le espressioni che richiamano l’antropomorfizzazione della natura, spiegale 
e rifletti sul senso di tale scelta. 

2.4 Qual è il tono delle parole di Padron ‘Ntoni? E’ coerente con il suo modo di parlare nel romanzo 
nel suo complesso? 

 

Commento e interpretazione 

3.1 Mena e Padron ‘Ntoni sono i paladini della “religione della famiglia”, centrale ne I Malavoglia. 
Spiega come tale tema si sviluppi nel romanzo, quali siano i rapporti tra i membri della famiglia e 
tra essi e i compaesani.  

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B Fernando Savater, Idioti abbastanza preparati 

Nel brano che riportiamo, tratto da un articolo pubblicato nel 2002, Fernando Savater (1947), 
intellettuale spagnolo contemporaneo noto per il suo vasto lavoro di divulgazione filosofica e di 
critica culturale, propone alcune riflessioni ancora attuali sulla difficoltà di formare cittadini 
consapevoli. 

Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la nostra 
vita, ma dato che tutto si contagia (tranne la bellezza, come dice la sapienza popolare) l'altro 
giorno mi si è fatta incontro una nuova triade di iniziali: I. A. P.  

Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un'indagine internazionale sulla preparazione 
degli studenti. Il mio interlocutore si scandalizzava per la mancanza di conoscenza in materie 
come scienze, storia, geografia e letteratura. Io , pur condividendo le sue preoccupazioni, gli ho 
risposto che non è tanto al carenza di preparazione scolastica a preoccuparmi nei giovani d'oggi. 
Quello che invece mi spaventa è che ci siano sempre più persone con discreta competenza 
professionale ma con perfetta incompetenza sociale. Quelli che potremmo definire “Idioti 
Abbastanza Preparati”. O per abbreviare, sia pure in modo un pochino idiota : I.A.P. 

Uso il termine “idiota” nell'accezione più aderente alla sua etiologia greca: persona carente di 
interesse civico e della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino. In uno dei suoi ultimi libri, il 
venerabile John Kenneth Galbraith6 assicura, con cognizione di causa, che “tutte le democrazie 
attuali vivono nel timore permanente dell'influenza degli ignoranti”. Sono convinto che, per 
“ignoranti”, egli non intenda le persone che non conoscono l'ubicazione geografica di Tegucigalpa7 
o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto8, perché in questo senso saremmo tutti piuttosto 
ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le enciclopedie o le banche dati). Gli ignoranti di 
Galbraith, quelli che io chiamo “idioti”, non sono tanto inadeguati accademicamente quanto 
malformati civicamente non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non 
comprendono le domande degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono capaci di 
discernere in un discorso politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria 
demagogica, non percepiscono i valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito – e 
talvolta doveroso – ribellarsi. Intellettualmente restano sempre dei parassiti o. peggio, dei 
predatori. 

Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli era la pubblicità di una 
scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden9, ingegnere”. 
Più sotto si leggeva: ”Formare professionisti è facile, il difficile è formare cittadini”. In effetti, la 
preparazione tecnica ai nostri giorni non è peggiore che in passato, semmai il contrario; il male è 
che l'istruzione non va più in là. Diplomiamo e laureiamo asociali che non si preoccupano d'altro 
che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, facili all'intransigenza e alla demagogia. Manca 
la preparazione dei cittadini. 

(F. Savater, Idioti abbastanza preparati, in “ La Stampa”, 21 gennaio 2002) 

 

 

 

 

 



Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le quattro 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti temi: 

Analisi 

 

1. Che cosa intende Savater con la definizione di “Idioti abbastanza preparati”? 
Sapresti trovare una nuova definizione per esprimere lo stesso concetto? 

2. Che cosa significa per l'autore avere un'adeguata educazione civica? 
3. Che cosa intende Savater quando afferma che le persone che non sono preparate 

dal punto di vista civico restano “dei parassiti o, peggio, dei predatori”? 
4. John Kennet Galbraith sostiene che i governi democratici vivano “nel timore 

permanente dell'influenza degli ignoranti”. Perché secondo te? 
5. Che cosa significa il termine “demagogia”? Sapresti trovare un sinonimo? 
6. Sintetizza in una breve frase la tesi dell'autore e indica il punto del testo in cui è 

enunciata. 

 

Commento 

Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto da 
Fernando Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel 
tuo percorso di studio. 

TIPOLOGIA B Fabio Cavalera, Il Lord che studia il clima. “Diventate vegetariani” 

La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. Sembra 
quasi una burla, magari uno slogan suggestivo, invece per lord Nicholas Stern, economista e 
autorità indiscussa del mondo accademico e scientifico, è proprio nella dieta vegetariana che 
l’umanità può cercare il suo ultimo rifugio prima di ritrovarsi soffocata dai gas serra. 

Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere l’inquinamento e 
salvaguardare gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, del pianeta. Questo 
ribaltone dei consumi e delle abitudini culinarie nasce dall’osservazione di alcuni numeri: un 
miliardo e 400 milioni di bovini allevati nei cinque continenti, 8 capi mediamente mangiati nel corso 
della vita, 500 litri di metano prodotti da ciascun capo. Qual è, dunque, l’impatto sia della zootecnia 
sull’utilizzo delle risorse (acqua in primo luogo) sia della dispersione di residui nocivi nell’atmosfera 
derivante dalla produzione e dal consumo di filetti e controfiletti? 

Nell’ottobre del 2006 lo studioso scrisse 700 pagine per avvertire la comunità internazionale che i 
costi del global warming (desertificazione, esodi da disastri, epidemie, fame, cessazione di attività 
produttive) avrebbero raggiunto la vetta dei 5,5 trilioni di euro, il 20 per cento del PIL a livello 
mondiale, e che per invertire la rotta verso l’autodistruzione si sarebbero dovute impostare 
politiche capaci di abbattere, entro il 2050, il 25 per cento degli agenti inquinanti immessi 
nell’atmosfera.  

Quel rapporto riportava un dato preciso: “Le attività umane riversano ogni anno 45 miliardi di 
tonnellate di gas serra, con ritmo crescente. Gli intricati ecosistemi ne assorbono attualmente circa 
la metà, il resto viene trattenuto nell’atmosfera, portando la riserva di gas accumulatasi verso livelli 
sempre più alti”. Dal 2006 ad oggi i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo hanno discusso 
sullo stato di salute della Terra, ma, fra accuse e incomprensioni reciproche, nessuno ha voluto 
trarre le conclusioni più ragionevoli e compiere, così, il passo decisivo verso un’intesa riparatrice. 



Fra poche settimane comincia a Copenhagen la conferenza che potrebbe segnare la svolta. Le 
diplomazie sono al lavoro. L’incubo del collasso non è per niente scongiurato. 

Sir Nicholas Stern, intervistato dal Times, eleva di nuovo la sua voce nel mezzo di trattative 
sempre sull’orlo del fallimento. Avendo avuto la responsabilità degli economisti della Banca 
Mondiale ed avendo collaborato sia con il governo britannico sia da alcuni mesi con 
l’amministrazione americana, i ragionamenti del professore della London School of Economics non 
passano di certo sotto silenzio. Il fronte che apre è nuovo: su di esso sarebbe facile ironizzare ma 
la questione è talmente seria che va presa con la dovuta attenzione. “Io non sono sicuro che la 
gente capisca completamente ciò di cui stiamo parlando o che tipo di cambiamenti saranno 
necessari. È importante che si ragioni su quello che stiamo facendo e questo include anche una 
riflessione sulla nostra alimentazione”. 

Che sia costata, spezzatino o bollito, per Nicholas Stern, occorre darci un taglio. Secondo i dati 
delle Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali di gas serra e, nello specifico, 
è responsabile del 18 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica. Di conseguenza: per 
abbattere quella percentuale bisogna modificare la dieta quotidiana, dice Lord Stern, e bisogna 
che i governi si accordino per alzare i costi dei cibi “inquinanti”. Scelta impopolare. Chi oserà 
imporre la rivoluzione della tavola e sfidare tanto gli allevatori quanto l’industria alimentare? 

(Fabio Cavalera, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2009) 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando i seguenti temi: 

Analisi 

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano proposto 

2. Qual è la tesi, sostenuta da Lord Nicholas Stern? 

3. Quali sono i suoi argomenti? 

4. Quale proposta avanza Lord Stern per risolvere il problema dell’inquinamento ambientale? 

5. Gli argomenti addotti e la proposta avanzata sono coerenti tra loro? Per quale motivo? 

 

Commento 

Partendo dalle considerazioni di un insigne studioso di economia come Lord Stern, rifletti sui 
vantaggi e sui pericoli della dieta vegetariana ed esprimi, in un testo di 2-3 colonne di foglio 
protocollo, la tua opinione, argomentandola in base alle tue conoscenze ed esperienze 
personali.  

 

 

    TIPOLOGIA B Matteo Muggianu, La street-art 

 

Matteo Muggianu, ingegnere e urban designer, ha scritto l’articolo che segue in occasione 
della mostra “Street-art. Dalla strada ai media”, tenutasi a Cagliari dal 9 giugno al 15 luglio 
2012. 

 



Dalle prime espressioni di una determinata sottocultura(quella dell’hip hop10 degli anni ’70) alle 
più recenti forme di comunicazione virale11 che prevedono l’utilizzo di tecniche anche molto 
diverse tra loro, il rapporto tra paesaggio urbano e street- art è sempre stato mutevole e 
contraddittorio. Se fino a circa una decina di anni fa il fenomeno della street-art era spesso 
associato/confuso col vandalismo, col tempo non solo è stato largamente accettato ma talvolta 
addirittura promosso dalle amministrazioni pubbliche. Penso che questo passaggio sia 
avvenuto principalmente lungo tre canali. 

Il primo è di natura anagrafica. Il fenomeno della street-art ha circa quarant’anni e le 
generazioni che sono venute (seppure a livelli diversi) a contatto con esso si apprestano a far 
parte delle classi dirigenti. Si può dunque credere che queste ultime siano più preparate nel 
recepire la carica vitale chela street-art ha spesso dimostrato di possedere nel rivelare la 
bellezza delle “amnesie urbane” che attraversiamo tutti i giorni quasi senza accorgercene. 

Il secondo è di natura economica. Molte sono le città che hanno messo in conto nei loro piano 
di Urban Management e Marketing12 un’attrattiva delle aree urbane non solo basata sui 
monumenti, i musei, il paesaggio naturale, ma anche su un’estetica post-industriale e 
“alternativa” che richiama sempre più visitatori, di solito giovani e con un’istruzione medio-alta. 
La street –art contribuisce (spesso senza volerlo direttamente) alla creazione di questo 
immaginario e ormai si viaggia tra Berlino, San Paolo e Nairobi cercando e riconoscendo le 
opere di JR, Blu o Space Invader13. 

Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling urbano14 di 
quartieri degradati chiamando a raccolta artisti di tutto il mondo. Questo non implica che si 
creino i presupposti per un miglioramento della qualità della vita dei residenti , ma anzi il 
fenomeno è spesso il primo passo per la gentrification15. 

Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”16 tipica 
del postmodernismo17 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di buon occhio 
tutto ciò che manifesti un aspetto ludico18. Gli oggetti di Stefano Giovannoni19 per Alessi o i 
prodotti della Apple nascono con l’intento di avere come target un pubblico adulto mantenendo 
nei colori e nel design richiami che potremmo dire infantili. La sorpresa, i colori, l’ironia e il 
fascino “proibito” delle opere degli street-artists risvegliano gli stessi meccanismi facendoci 
percepire lo spazio urbano più attraente e spesso più sicuro. 

 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le tre 
colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti. 

 

 

 

Analisi 

1. Nel testo è analizzato il rapporto tra la street- art e le amministrazioni delle città. Che cosa 
vuole dimostrare l’autore? E qual è la sua opinione sulla street-art? Spiega entrambi gli 
aspetti con le tue parole. 

2. L’autore sostiene la propria tesi a proposito del rapporto tre amministrazioni cittadine e 
street-artists avvalendosi di tre principali argomenti. Individua nel testo le espressioni che 
segnalano al lettore il passaggio dall’uno all’altro e riassumi ciascuno dei tre argomenti in 
una frase. 



3. Secondo l’autore la promozione della street-art è uno strumento adeguato a migliorare la 
qualità della vita degli abitanti dei quartieri più degradati? Rispondi con riferimento al testo. 

 

Commento 

Esponi le tue opinioni sul tema della street-art affrontato nell’articolo e sulle riflessioni proposte 
dall’autore. Se sei d’accordo con la tesi espressa nel testo sviluppala con nuovi argomenti, 
anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, 
confuta il ragionamento proposto dall’autore e porta elementi a favore della tua posizione. Per 
la scelta degli argomenti puoi avvalerti delle tue esperienze e delle conoscenze acquisite nel 
tuo specifico percorso di studio. Organizza il tuo discorso proponendo la tesi all’inizio e 
inserendo tra gli argomenti anche la risposta a una possibile obiezione. 

TIPOLOGIA C P. Zanini, Confini 

“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per 
stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera 
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al 
di là della superstizione contro il volere degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile 
che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto 
di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire 
uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. 
Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere dell’individuo: al di là di essa si 
diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.”  

(Piero Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, 2000) 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico, storico, 
simbolico, del termine “confine”, il candidato rifletta, a partire dai suoi studi e dalle sue conoscenze 
e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella 
storia recente, l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini 
superati e i confini riaffermati. 

TIPOLOGIA C A. Camilleri, Il valore delle regole 

Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non 
rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che 
non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale del 
motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e 
poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, 
si fa lo slalom. Insomma si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un 
elemento di fastidio, di disturbo. 

A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) 

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di 
informazione, su esperienze vissute personalmente o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 



Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo 
generale coerente con i suoi contenuti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 

La griglia di valutazione indicata di seguito, rielabora quella proposta dal Ministero e ne 

conserva gli aspetti caratterizzanti. 

 

 Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 

 

Data____________________  

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

INDICATORI 

GENERALI 

(Max 60 

punti) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 

 

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

10-

9 

Efficaci e puntuali  

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 

 

-Coesione e 

coerenza 

testuale 

10-

9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 



Indicatore 2 (max 20 pti) 

 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10-

9 

Ampie  

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

10-

9 

Correttezza grammaticale e 

punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata 

(con imprecisioni e alcuni errori non 

gravi) e punteggiatura 

complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 

imprecisioni e alcuni errori) e 

punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con 

imprecisioni e molti errori gravi) e 

punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e 

punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

10-

9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

10-

9 

Espressione di giudizi critici ricca a 

valutazioni personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e 

valutazioni personali argomentate 



- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

6 Espressione di giudizi critici 

parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(Max 40 

punti) 

TIPOLOGIA A 

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti 

dalla consegna 

5 Completamente rispettato  

4 Adeguatamente rispettato 

3 Parzialmente rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

15-

14 

Completa e approfondita  

13-

11 

Corretta ed adeguata 

10-9 Essenziale  

8-6 Parziale  

5-3 Scarsa 

 10-9 Completa e puntuale  



 

Puntualità 

nell’analisi 

8-7 Corretta ed adeguata 

6 Essenziale 

5-4 Parziale con inesattezze 

3-2 Inadeguata 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

10-9 Completa e con apporti personali  

8-7 Corretta ed adeguata 

6 Complessivamente corretta 

5-4 Superficiale  

3-2 Inadeguata 

 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

 

DESCRITTORI* 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e 
capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; 
scorrevolezza del testo. 

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e 
“salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni 
rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi 
(ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 



2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza 
delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del 
registro e dello stile. 

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

 

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del 
tema; pluralità e selezione di fonti informative 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti 
culturali; autonomia di giudizio 

 

TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la 
restituzione del testo letterario. 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici: correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello 
di approfondimento della comprensione 

Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, 
sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico... 

Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni 
puntuali, citazioni e riferimenti corretti 

 

 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 

 

Data____________________  

 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

INDICATORI 

GENERALI 

Indicatore 1 (max 20 pti) 

 10-

9 

Efficaci e puntuali  



(Max 60 

punti) -Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 

 

-Coesione e 

coerenza 

testuale 

10-

9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10-

9 

Ampie   

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

10-

9 

Correttezza grammaticale e 

punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata 

(con imprecisioni e alcuni errori non 

gravi) e punteggiatura 

complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 

imprecisioni e alcuni errori) e 

punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con 

imprecisioni e molti errori gravi) e 

punteggiatura scarsamente adeguata 



3-2 Correttezza grammaticale assente e 

punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

10-

9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

10-

9 

Espressione di giudizi critici ricca a 

valutazioni personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e 

valutazioni personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici 

parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

TIPOLOGIA B 



INDICATORI 

SPECIFICI 

(Max 40 

punti) 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomenti 

presenti nel testo 

proposto 

15-

14 

Completa e puntuale  

13-

11 

Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

15-

14 

Pienamente soddisfacente  

13-

11 

Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

10-9 Pienamente soddisfacente  

8-7 Adeguate 

6 Parziali 

5-4 Scarse 

3-2 Assenti 

 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

  



VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 

DESCRITTORI* 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e 
capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; 
scorrevolezza del testo. 

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e 
“salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni 
rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi 
(ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza 
delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del 
registro e dello stile. 

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

 

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del 
tema; pluralità e selezione di fonti informative 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti 
culturali; autonomia di giudizio 

 

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: 
correttezza e precisione nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti: coerenza, articolazione ed efficacia del ragionamento 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione: ampiezza, varietà e originalità dei riferimenti 

 
 Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 

 

Data____________________  

 



 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  

ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

INDICATORI 

GENERALI 

(Max 60 

punti) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 

 

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

10-

9 

Efficaci e puntuali  

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 

 

-Coesione e 

coerenza 

testuale 

10-

9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10-

9 

Ampie  

8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 

grammaticale 

10-

9 

Correttezza grammaticale e 

punteggiatura efficace 



(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata 

(con imprecisioni e alcuni errori non 

gravi) e punteggiatura 

complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 

imprecisioni e alcuni errori) e 

punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con 

imprecisioni e molti errori gravi) e 

punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e 

punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

10-

9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

10-

9 

Espressione di giudizi critici ricca a 

valutazioni personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e 

valutazioni personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici 

parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 



 

 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(Max 40 

punti) 

TIPOLOGIA C 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

15-

14 

Complete ed efficaci  

13-

11 

Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

15-

14 

Pienamente soddisfacente  

13-

11 

Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  

8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 

 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 



 

 

TOTALE 

 

 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

 

DESCRITTORI* 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e 
capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; 
scorrevolezza del testo. 

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e 
“salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni 
rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi 
(ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza 
delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del 
registro e dello stile. 

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

 

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del 
tema; pluralità e selezione di fonti informative 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti 
culturali; autonomia di giudizio 

 

TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace 



Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità 
dell’esposizione 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, 
congruenza, ampiezza e originalità dei riferimenti culturali. 

 

 

 

 

6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (griglia di indirizzo) 

 

Griglia di indirizzo 

Candidato  Classe   

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 

disciplina.  
5  

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.  

8  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  
4  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3  



Consiglio di Classe 

COGNOME NOME MATERIA FIRMA 

SASSELLA GIORGIA INGLESE  

VAIA LUCIO AREA AUT. PCI  

VERGOT ANDREA ITP AREA AUT. PCI  

BONO FRANCESCO ITP TOPOGRAFIA, ITP 

GEOPED. ECON. ESTIMO 

 

RAMPINO ANGELO VALERIO GEOPED. ECON. ESTIMO  

POJER DANILO GEST. CANTIERE E 

SICUREZZA 

 

MARA' SALVATORE LINGUA E LETT. ITALIANA, 

STORIA 

 

CESCHINI MARIANTONIA MATEMATICA  

CAPPELLI PAOLO PCI  

FRENEZ MARCO TOPOGRAFIA  

BALATTI MATTEO ENRICO IRC  

BENEDETTI MARCO SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

FILANTI PIERGIUSEPPE SOSTEGNO  

GERMANO ROSSANA SOSTEGNO  

 


