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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO
GENERALE

1.1 Informazioni generali

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.
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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.

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA

Due sono le articolazioni presenti:Meccanica e Meccatronica; Energia.
  Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei
materiali e delle attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo
di dispositivi e prodotti, ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi;offre una
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formazione per contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo
delle imprese teso al miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della
sicurezza.
 Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle
attività produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e
manutenzione di semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei
processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il
consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell�ambiente.

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione.
Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di
sistemi elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di
energia, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed
industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo
sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio.
Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate
tecnologie dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e
sistemi atti al controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in
particolare l�elettronica digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e
FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.

 INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali,
Biotecnologie sanitarie.
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi
chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di
ricerca in laboratori di analisi e nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.
Biotecnologie ambientali  prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie,
chimica, biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici,
biologici, di emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. E�
un percorso indicato per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico,
farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi
microbiologica. E� un percorso indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico,
paramedico e nel settore alimentare.

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

 Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni.
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Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving e competenze laboratoriali in
ambiti, quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e sistemi di elaborazione.
Accanto alle materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle reti informatiche
attraverso un percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale.
Telecomunicazioni approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti.
Analizza, compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti elettronici e sistemi di
telecomunicazione per mezzo di elaboratori. Progetta e gestisce le reti di dati e di
telecomunicazioni e sviluppa applicazioni per database e servizi web.

 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.
Geotecnico fornisce competenze nell’ambito della tutela, salvaguardia e valorizzazione delle
risorse del territorio e dell�ambiente;  della progettazione di interventi di conservazione e
difesa del territorio;  del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici
dell’ambiente naturale;  della progettazione di opere speciali di contenimento;  della
progettazione di opere idrauliche e di consolidamento del suolo. Fornisce, inoltre, la
conoscenza delle qualità dei materiali in ambito naturale

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

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

Totale ore settimanali 35 35 35
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1 Composizione consiglio di classe

DOCENTE COORDINATORE: TAMBURINI ALESSANDRO

COGNOME NOME RUOLO MATERIA

Petralia Francesco Docente A.AUT P.C.I. TEC.PROF

Vaia Lucio Docente A.AUT P.C.I. TEC.PROF

Petralia Francesco Docente Geop. Econ. Estimo

Rampino Angelo Valerio Docente Geop. Econ. Estimo

Bazzanella Stefano Docente Gestione cantiere e sicurezza

Balatti Matteo Enrico Docente Ins. Rel. cattolica

Tamburini Alessandro Docente Lingua e letteratura italiana

Tamburini Alessandro Docente Storia

Sassella Giorgia Docente Lingua inglese

Mosna Cristina Docente Matematica

Dolzani Giovanni
Petralia Francesco

Docente Prog. Costr. imp

Tomasi Gabriella Docente Scienze motorie e sportive

Bono Francesco
Menotti Marina

Docente Topografia

Germano  Rossana Docente Insegnante di sostegno



9

2.2 Continuità docenti

MATERIA 3^ CLASSE 4^CLASSE 5^ CLASSE

religione Balatti Matteo idem idem

Italiano Tamburini Alessandro idem idem

storia Tamburini Alessandro idem idem

Inglese Gibelli Raffaella Sassella Giorgia idem

Scienze motorie Moser Giulia Tomasi Gabriella idem

matematica Mosna Cristina Mosna Cristina idem

Geop. Ec e estimo Filanti Giuseppe Baccarini Clemente
Filanti Giuseppe

Rampino Angelo V.
Petralia Francesco

Gest. Cantieri e
sicurezza

Dolzani Giovanni Vergoni Geremia Bazzanella Stefano

Progett. Costruz e imp Dolzani Giovanni
Petraia Francesco

idem Idem

Tecnica professionale e

PCI
Albanese Mario
Petralia Francesco

Bregant Marzia
Menotti Marina

Petralia Francesco
Vaia Lucio

Topografia Menotti Marina
Banal Mauro

Menotti Marina
Bregant Marzia

Menotti Marina
Bono Francesco

2.3 Composizione e storia classe

La classe 5 CTB è articolata con 5 CGA. Gli alunni svolgono insieme alcune materie
(italiano, storia, matematica, inglese, scienze motorie, insegnamento religione cattolica), e
separatamente le altre materie, di indirizzo.
La 5 CTB risulta composta da 12 alunni, di cui 4 femmine e 8 maschi.
La fusione fra i due nuclei CGA e CTB è avvenuta all’inizio della classe 4°, cioè dello scorso
anno scolastico, e ha comportato qualche problema. Specie nel primo periodo si sono
registrate difficoltà sul piano dell’attenzione, con maggiori difficoltà a mantenere saldo il
livello di impegno e concentrazione degli alunni durante le lezioni, causa il loro aumentato
numero rispetto alle situazioni precedenti. Poco alla volta la situazione si è normalizzata, ma
tuttora vi è una discrepanza fra il livello di impegno e rendimento registrato dai docenti che
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hanno solo uno dei due nuclei, mediamente più soddisfatti del livello con gli alunni rispetto ai
docenti operano con i due nuclei riuniti.
La 5 CTB si presenta comunque anche al suo interno come un gruppo abbastanza positivo,
con un discreto numero di alunni che hanno sempre dato prova di impegno e quindi hanno
conseguito un grado di preparazione più che sufficiente, e un certo numero di altri che ha
mantenuto un grado di impegno e quindi di rendimento quasi sufficiente, ovviamente in
modo diversificato a seconda dei singoli alunni e delle singole materie.

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE

3.1 BES
Non sono presenti alunni con bisogni educativi speciali.

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
DIDATTICA

4.1 Metodologie e strategie didattiche

Il consiglio di classe concorda nell’utilizzare le seguenti strategie didattiche comuni :

• esplicitare, per quanto possibile, all’inizio delle lezioni: obiettivi, contenuti e metodi di
lavoro;

• porre attenzione ai livelli di apprendimento e alfeed back;

• effettuare il controllo del lavoro svolto a casa;

• collegare tra le varie materie gli argomenti che si prestano.

Il Consiglio di Classe ritiene che la strategia più idonea per conseguire gli obiettivi
comportamentali sia quella per cui ogni docente si attivi per promuoverli e condividerli,
eventualmente correggendo e redarguendo comportamenti in contrasto con gli stessi.

4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento



11

Classe IV:  P.C.I. ore 5, Gestione cantiere e sicurezza ore 5, Geopedologia ed estimo ore 5,
tecnica professionale ore 15

Classe V: 15 ore Topografia prof Bono

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio
3° anno

visita Fornaci Danesi (Soncino)(CR)
visita Fassa Bortolo (Spresiano) TV

4° anno
Visita Klimahouse Bolzano  (BZ)
visita Finstral-Scurelle (TN)
Viaggio istruzione Firenze
Visita guidata alla cava di marmo di Carrara.

5°anno
VISITA FIERA DI BOLOGNA: SAIE
-Seminari su varie tematiche inerenti al corso di studio

Molte altre attività sono state svolte dai singoli alunni, come si può ricavare dal prospetto

allegato agli atti della Commissione d’Esame.

Referente di classe per A.S.L. prof. Petralia.

4.5 Attività recupero e potenziamento
(le indicazioni qui riportate sono coerenti con quelle del Collegio Docenti)

Ai sensi della normativa gli interventi di recupero e sostegno costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa.

MODALITA’
Gli interventi di sostegno  devono essere deliberati dal Consiglio di classe e possono

essere attivati in ogni periodo dell'anno, previo consenso della presidenza, allo scopo di
prevenire l'insuccesso formativo.
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Sia nel caso degli interventi di sostegno che di recupero i gruppi saranno formati da un
congruo numero di studenti. Nel caso di numeri esigui si potranno attivare interventi su
classi parallele. Qualora il numero di studenti che evidenziano carenze fosse maggiore, il
docente dovrà intervenire sull'intera classe in orario di lezione.

Gli interventi di sostegno deliberati durante lo scrutinio conclusivo del I quadrimestre
(gennaio 2019) saranno effettuati nel corso di una “finestra tecnica” durante la quale sarà
sospeso il programma ordinario e le attività in classe saranno volte a sanare le eventuali
carenze e a valorizzare le eccellenze.

Gli interventi di recupero  a seguito dei risultati dello scrutinio finale (giugno 2019) si

svolgeranno con modalità di “sportello didattico”. A tale attività saranno ammessi gli studenti
che avranno ritirato il programma personalizzato nei tempi previsti e svolto il lavoro
assegnato come da indicazioni del docente della disciplina.
Al termine dell'intervento di recupero i docenti dovranno svolgere una verifica di
accertamento delle competenze dello studente, in base alla quale formulare un giudizio
analitico da comunicare allo studente e alla famiglia.
L'insufficiente impegno personale e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi
costituiscono elemento di valutazione negativa di cui il Consiglio di classe può tenere conto
in sede di valutazione finale anche in termini di non ammissione alla classe successiva.

TEMPI (PERIODO, DURATA)
Gli interventi di sostegno, deliberati dai consigli di classe e approvati dalla Dirigenza,

possono essere attivati in ogni periodo dell’anno.
Gli interventi di sostegno deliberati durante lo scrutinio conclusivo del I quadrimestre

(gennaio 2019) saranno effettuati nel corso di una “finestra tecnica” (gennaio 2019) nel
quadro dell’orario di cattedra.
Gli interventi di recupero  a seguito dei risultati dello scrutinio finale (giugno 2019) si

svolgeranno a partire da settembre 2019 (o dall’ultima settimana di agosto a seconda della
disponibilità dei docenti) e consisteranno nel 10% delle ore di lezione complessive della
disciplina durante l'anno.

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
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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), Costruzioni( per quanto riguarda gli
aspetti strutturali 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 – percor si –
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.
I fondamenti della Costituzione italiana, trattati all’interno del programma di Storia

4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari
In quarta per alcuni studenti: Soggiorno linguistico a Broadstairs

4.10 Attività complementari e integrative (ampliame nto
dell'offerta  formativa)

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

3° anno :
• olimpiadi di matematica,
• Certificazione di lingua inglese PET
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4° anno :
• Flyng Park,
• Olimpiadi di Matematica
• Viaggio di istruzione a Firenze,
•  Certificazione di lingua inglese FIRST

5° anno :
• Orientamat,
• Olimpiadi di Matematica,
• Progetto salute: primo soccorso,
• Uscita rafting in val di sole,
• Uscita al Tunnel del Brennero
• Uscita didattica Museo della guerra e Ca Depero Rovereto

• Uscita didattica al Vittoriale

• Visita guidata Mostra Prima Guerra mondiale. Gallerie Piedicastello

• Uscita Agenzia delle Entrate
• Visita Catasto Urbano e Tavolare

• Museo Catasto e Catasto fondiario

• 1 visita a mostre temporanee cattedrale di Trento (studenti che si avvalgono di IRC)

• Musica e architettura (studenti che si avvalgono di IRC)
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
5.1   SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE

(competenze, contenuti, obiettivi raggiunti)

Disciplina: ITALIANO

Docente: Prof Alessandro Tamburini

COMPETENZE RAGGIUNTE

(in misura diversificata sulla base dei livelli di partenza e poi del
grado di impegno profuso nel corso del triennio da ogni singolo
alunna/o):
Utilizzo di strumenti espressivi adeguati per gestire la comunicazione e
l’interazione orale in vari contesti, raggiungendo, , fluidità, efficacia e
correttezza di esposizione.
Lettura e comprensione di testi letterari, in poesia e in prosa, e degli
annessi contributi critici, 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.
Padronanza della scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari
(ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico.
Capacità critiche e argomentative in rapporto ai testi e agli autori in
programma, nonché ai contesti storici e culturali di riferimento.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI

IL DECADENTISMO:
Contesto storico, culturale e letterario italiano, con riferimenti al contesto

europeo e in particolare all'esperienza dei "poeti maledetti" francesi

C. Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze
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A.Rimbaud: Vocali
JK. Huysmans: Una vita artificiale

Tendenze e linee di sviluppo del decadentismo italiano

GABRIELE D'ANNUNZIO
Dal romanzo "Il piacere": Il ritratto di un esteta

da "Alcyone":
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Visita guidata al “Vittoriale”

GIOVANNI PASCOLI

da "Myricae":
Lavandare
X agosto
L’assiuolo
Novembre
Il lampo
Il tuono

da "I Canti di Castelvecchio":
Il gelsomino notturno

La mia sera

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO

IL FUTURISMO
F.T. Marinetti
Il Primo Manifesto del Futurismo
Da"Zang tumb tumb": Il bombardamento di Adrianopoli

Visita guidata alla Casa De Pero di Rovereto
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G. Apollinaire: Il pleut
T. Tzara: Per fare una poesia dadaista

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire

Il contesto della cultura europea, con cenni a Kafka, Joyce, Proust,
e alla psicoanalisi di Freud

ITALO SVEVO
Lettura integrale del romanzo "La coscienza di Zeno"

LUIGI PIRANDELLO
Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal"

LA POESIA NUOVA

GIUSEPPE UNGARETTI
da "L'Allegria":
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
San Martino del Carso
Soldati
I fiumi
Mattina
In memoria

EUGENIO MONTALE
da "Ossi di seppia":
I Limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere
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Non chiederci la parola
Forse un mattino andando
Cigola la carrucola del pozzo
Forse un mattino andando

Da "Le occasioni":
La casa dei doganieri

IL NEOREALISMO
il contesto storico, culturale e letterario

C. Pavese, da “La casa in collina”: Nessuno sarà fuori da questa
guerra

P. Levi, da “Se questo è un uomo”: Considerate se questo è un
uomo, I sommersi e i salvati

BEPPE FENOGLIO:
lettura integrale del romanzo Una questione privata

IL CONTESTO LETTERARIO CONTEMPORANEO

cenni, con riferimento al "Gruppo '63", alla nuova narrativa italiana
degli anni Ottanta e Novanta, al “best-seller” e ai nuovi aspetti del
rapporto fra autori, editoria e pubblico

Nel corso del triennio gli studenti hanno letto integralmente un certo
numero di testi di narrativa contemporanea sotto la guida del docente.
Mi pare opportuno segnalare che alcuni di loro sono andati molto oltre le
consegne, diventando “lettori forti” con diverse decine di testi all’attivo. Si
tratta di Merzo Carlotta, Moser Sofia, Resenterra Isabel, Zatelli Sara,
tutte alunne della 5 CTB.

ABILITA’:
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Riconoscere e utilizzare le varietà di lingua (registri e micro lingue
specialistiche di settore), organizzare la comunicazione orale (parlare in
pubblico) anche con l’ausilio di supporti visivi e multimediali; interagire
efficacemente nel team working.
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.

Applicare ai testi strategie, tecniche e modalità di lettura adatte a scopi e
contesti diversi; in particolare applicare le strategie di lettura apprese in
ambito linguistico a testi disciplinari e professionali di vario tipo (ad es.
problemi, relazioni scientifiche, manuali, ecc.)

METODOLOGIE:

Lezione frontale e dialogata, lettura e analisi guidata dei testi, confronto
su tematiche di natura storica e culturale, con riferimenti all’attualità.

CRITERI DI VALUTAZIONE :

Prove scritte, sia in forma di domande che in chiave argomentativa (nel
II quadrimestre, sulla base delle tracce fornite dal MIUR)
Verifiche orali, sia sugli specifici argomenti del programma che sulla
lettura svolta a casa di alcuni testi integrali di narrativa

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI :

M. Sambugar e G. Salà: Laboratorio di letteratura 3. Dal Positivismo alla letteratura
contemporanea (La Nuova Italia)
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Disciplina: STORIA

Docente: Prof Alessandro Tamburini

COMPETENZE RAGGIUNTE:
(in misura diversificata sulla base dei livelli di partenza e poi del

grado di impegno profuso nel corso del triennio da ogni singolo
alunna/o):

Comprensione e utilizzo delle conoscenze acquisite, riguardo ai
maggiori eventi della storia contemporanea. Capacità argomentative e
critiche sui medesimi, in particolare sulla Prima Guerra Mondiale, che è
stata oggetto di ampio approfondimento, come risulta dal programma
svolto.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI :

Il contesto europeo e italiano alla vigilia della Prima Guerra
Mondiale

La prima guerra mondiale*

La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo in Italia

L'avvento del nazismo in Germania

La rivoluzione d'ottobre e la nascita dell'URSS (caratteri generali)

La seconda guerra mondiale

La Resistenza in Italia
Visione dei film: “Tutti a casa” di L. Comencini
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La “guerra fredda”

La decolonizzazione

Cenni ai principali eventi e problemi riguardanti i decenni successivi,
con riferimento a: gli anni della contestazione, la caduta del Muro di
Berlino e dell’Urss, i problemi più scottanti della realtà di oggi.

* E' stato svolto un lavoro di approfondimento al riguardo della
Prima Guerra Mondiale, con i seguenti strumenti e contributi specifici:

D. Leoni, "La montagna violata. Note sulla guerra, il turismo,
l'alpinismo nelle Dolomiti" (in "Materiali di lavoro", 3, 1998, "La guerra
bianca").

F. Weber, "La fine di un esercito. Tappe di una disfatta" (Mursia), pag 1-
56

Visione dei video:
"Viaggio attraverso le fortezze austroungariche degli altipiani" (Rossato
editore)
"Il Trentino nella I Guerra Mondiale" di L. Rizzi (ed. PAT)
“La Grande Guerra”
“Scemi di guerra”
Visione del film: "Orizzonti di gloria" di S. Kubrick

Laboratorio didattico al Museo della Guerra di Rovereto
Visita guidata alla mostra sulla Grande Guerra (Gallerie di Piediscatello,
Trento)

Altri documenti forniti dal docente in fotocopia.
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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, confronto su tematiche di natura storica e
culturale, con riferimenti all’attualità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche orali periodiche su tutti gli argomenti svolti. In taluni casi,
verifiche scritte in forma di domande argoemtative, sui medesimi.

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI:

Giovanni De Luna/ Marco Meriggi: Il segno della storia 3. Il Novecento e
il mondo contemporaneo (Paravia)
Supporti audiovisuali, nella forma di film, documentari, materiali didattici.
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Disciplina: Matematica
Docente: Prof.ssa Cristina Mosna

COMPETENZE RAGGIUNTE

alla fine dell’anno per la
disciplina:

� Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed
esterni alla matematica

� Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico.
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di
problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica.

� Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

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.
- 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.
Dati e previsioni

- Calcolo combinatorio
- Probabilità: definizione classica e approccio insiemistico.
- I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione

e dell’intersezione di eventi.
- Probabilità condizionata, indipendenza e teorema di

Bayes.
Equazioni differenziali

− Equazioni differenziali del primo ordine
ABILITA’: − Saper ricavare primitiva  di funzione assegnate a partire

da quelle di  funzioni elementari

− Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate.

− Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare
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integrali, aree e volumi in diversi contesti.

− Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica e nelle
scienze tecnologiche

− Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici

− Calcolare la probabilità di un evento secondo la
definizione classica, anche utilizzando le regole del
calcolo combinatorio

− Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento
unione e intersezione di due eventi dati.

− Utilizzare il teorema di Bayes

− Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi
e del prodotto logico di eventi.

− Saper applicare opportuni metodi  risolutivi per calcolare
l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare
di un’equazione  differenziale di primo ordine.

− Saper risolvere i relativi  problemi di Cauchy.

− Saper risolvere  problemi attinenti la fisica e la tecnologia
utilizzando le equazioni differenziali.

METODOLOGIE: In generale durante l’anno scolastico si è privilegiato l’uso
della lezione frontale e della lezione dialogata con l’utilizzo di
materiali di lavoro spesso prodotti dall’insegnante stessa; si è
ricorso a numerosi esercizi applicativi, sia per consolidare le
nozioni apprese dagli allievi, sia per fornire loro padronanza
del calcolo. Con domande mirate si è cercato di attivare
processi logici in modo da permettere agli allievi di sviluppare
le capacità di comprensione, osservazione e analisi.
Si è cercato, come costante impostazione di introdurre gli
argomenti in forma problematica per mobilitare gli interessi
degli alunni e lasciare ad essi spazi di lavoro autonomo per
stimolare lo spirito di scoperta, partendo da ciò che già sanno
per arrivare a formulare nuovi concetti.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le
interrogazioni orali (volte anche a valutare la capacità di
ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella
proprietà di linguaggio degli allievi) e le prove scritte sotto
forma per lo più di esercizi di tipo ripetitivo (come rinforzo
dell’apprendimento) o a carattere applicativo (per controllare
fino a che punto l’allievo è in grado di trasferire le sue
conoscenze e abilità su situazioni nuove).
La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle valutazioni
scritte ed orali, ma anche di tutta una serie di parametri, quali
l’impegno, le modalità di partecipazione al dialogo educativo-
didattico, il progresso rispetto alla situazione iniziale e  il
rispetto degli impegni e delle scadenze concordate.
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L’intervallo di voti utilizzato nelle prove scritte e orali è stato: 3-
10. Per la correzione delle prove scritte è stata utilizzata la
griglia in allegato.

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:
- Libro di testo adottato:

La matematica a colori. EDIZIONE VERDE per il quinto
anno.
Leonardo Sasso
Ed. PETRINI

- Schede prodotte dall’insegnante
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Possesso di conoscenze
relative all'argomento e al

quadro di riferimento

Comprensione del quesito, uso di
terminologia specifica, correttezza

linguaggio e calcoli

Capacità di impostare e attivare le
procedure di risoluzione

Valutazione
complessiva

�  Conoscenze  assenti.
Non riporta alcuna
nozione.

�  Comprensione nulla. Non si
rilevano abilità in merito a
quanto richiesto

�  Non si rilevano capacità in merito a
quanto richiesto

3

�  Conoscenze scarse o
assenti.

�  Comprensione scarsa o nulla.
Gravi errori di calcolo e/o
nell’uso della simbologia.

�  Non riesce ad impostare le
procedure di risoluzione o ne imposta
solo alcune

4

�  Conoscenze
frammentarie lacunose e
superficiali.

�  Comprensione limitata ed
errori diffusi di calcolo e/o
nell’uso della simbologia

�  Imposta poche procedure di
risoluzione in modo corretto.

5

�  Possesso di
conoscenze di base con
qualche lieve
imprecisione.

�  Comprensione generica e
presenza di alcuni errori di
simbologia e/o di calcolo

�  Imposta ed attiva le procedure di
risoluzione fondamentali

6

�  Conoscenze di base
corrette e complete.

�  Comprensione adeguata con
qualche imprecisione linguistica
e/o di utilizzo della simbologia
e/o di calcolo.

�  Imposta ed attiva le procedure di
risoluzione in modo sostanzialmente
corretto.

7

�  Conoscenze corrette e
coerenti.

�  Buona comprensione con
qualche imprecisione linguistica
e/o di utilizzo della simbologia.
Calcoli quasi tutti corretti.

�  Imposta ed attiva le procedure di
risoluzione con consapevolezza a casi
più complessi.

8

�  Conoscenze complete.

�  Buona comprensione registro
linguistico adeguato e calcoli
corretti e uso adeguato della
simbologia.

�  Imposta ed attiva le procedure di
risoluzione in maniera autonoma
anche in situazioni problematiche più
complesse

9

�  Conoscenze complete,
approfondite e puntuali

�  Ottima comprensione uso
efficace della terminologia,
calcoli e simbologia precisi.

�  Imposta ed attiva le procedure di
risoluzione in maniera autonoma
anche in situazioni problematiche più
complesse e in situazioni nuove.

10
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Disciplina: Inglese

Docente: Sassella Giorgia

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Gli obiettivi principali acquisiti da gran parte de lla classe sono
stati l’acquisizione di una competenza comunicativa  spendibile in
contesti diversificati, e la maturazione di un pens iero autonomo,
acquisito tramite il confronto reciproco all'intern o della classe.
Gli studenti si sono sempre dimostrati tutti molto disponibili a
lavorare in classe, ma l’impegno domestico non è st ato altrettanto
costante per una buona parte di loro.
In generale quasi tutti gli studenti sanno comprend ere vari
messaggi orali in contesti diversificati, anche rel ativi al settore
specifico dell'indirizzo e riescono a leggere ed in terpretare testi
scritti, sia di carattere generale, che di caratter e più specifico.
Sanno candidarsi per un posto di lavoro, descrivere  le proprie
competenze ed evidenziare le esperienze positive fa tte. Sanno
distinguere gli stili architettonici studiati e com mentare i lavori
degli architetti approfonditi.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(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, the Greek temple), 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, Casa
Battlò,Casa Calvet); 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”, Unite� d’Habitatio�n, the Contemporary City); High Tech
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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 15 di
maggio, salvo ulteriori rallentamenti non previsti.

ABILITA’: La maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper integrare
le informazioni ricavate dal testo in uso, dalle fotocopie e dai
video e di saper esporre in modo ordinato gli argomenti,
utilizzando un lessico appropriato.  Solo per qualche studente sul
piano linguistico-espressivo permangono ancora difficolta�.
Alcuni ragazzi sono in grado di analizzare ed interpretare con
opportune argomentazioni gli spunti proposti,
contestualizzandoli, mentre un numero più ristretto di studenti ha
acquisito una buona padronanza delle tematiche trattate ed e� in
grado di effettuare collegamenti interdisciplinari, con un
adeguato livello linguistico.

METODOLOGIE: Durante le lezioni si sono alternati momenti di sem plici dialoghi
(pair-work, role play) a lezioni frontali utilizzat e per focalizzare su
strutture grammaticali o approfondire argomenti.
Sono stati necessari come supporti al libro di test o, che risulta
essere troppo sintetico per quanto riguarda la part e di
architettura, dispense e video. Agli studenti è sta to inoltre
richiesto di fare approfondimenti personali sulle v arie opere degli
architetti studiati, per allenarli all’esposizione orale. Attraverso la
creazione e la lettura di mappe concettuali si è ce rcato di
stimolare l’esposizione orale a fine di ogni argome nto.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto concerne la valutazione si è dato import anza sia al
metodo di studio, che alla capacità di sintesi e ri elaborazione
personale, tenendo conto del livello di partenza e di quello
raggiunto. Per la parte orale sono state condotte i nterrogazioni
brevi, esposizioni, comprensione di ascolti e di vi deo 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 comprensi one di testi e su
domande aperte, stimolando il più possibile la riel aborazione
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
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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 no n solo dei
risultati ottenuti nelle diverse prove, ma della co ntinuità,
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 utilizza te si e � 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 s upporto della LIM e
di Internet per la spiegazione delle opere architettoniche
analizzate. Per sopperire alla sinteticità del libr o di testo adottato,
si sono fornite diverse fotocopie, si sono proposti ascolti e video.
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Disciplina: TOPOGRAFIA

Docente: MARINA MENOTTI

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:
 - saper riconoscere le finalità dei diversi tipi di calcolo dei

  volumi al fine di definire movimenti terra o calcolare volumi
di
  invaso,
 - conoscere gli aspetti fondamentali della normativa nella
  progettazione stradale, comprendere e utilizzare un progetto
  stradale,
 - comprendere le modalità del tracciamento delle opere e le
  verifiche di stabilità,
 - distinguere e affrontare i diversi problemi relativi alla
misura
  delle superfici e ai confini tra terreni.

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

1. OPERAZIONI CON I VOLUMI  Calcolo dei volumi, vol umi
di prismi a sezione triangolare e di prismoidi, scavi a sezione
obbligata e sezione aperta, volumi degli invasi.

2. SPIANAMENTI  Classificazione e definizioni, calcolo quote
rosse, individuazione punti di passaggio, linea di passaggio e
procedura di calcolo. Spianamenti orizzontali con piani prefissati
e di compenso. Spianamenti inclinati con piano prefissato e di
compenso.

3. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI Elementi
costruttivi e prescrizioni normative.  Manufatto stradale, corpo
stradale e sovrastruttura, elementi ausiliari del corpo stradale,
cunette e arginelli, muri di sostegno, terre armate, dispositivi di
ritenuta e delimitazioni, spazi della sede stradale, riferimenti
normativi e classificazione delle strade, traffico annuale,
giornaliero medio e della 30^ora di punta, velocità di progetto e
intervallo di velocita di progetto, sagomatura della piattaforma
in rettifilo e in curva, raggio minimo delle curve circolari con
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piattaforma orizzontale e sopraelevata, allargamento della
carreggiata in curva.

4. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo. Andamento planimetrico di
una strada. Criteri per la scelta del tracciato. Tracciolini,
rettifica del tracciolino, poligonale d’asse. Asse stradale. Curve
circolari monocentriche, proprietà geometriche delle curve.
Curve circolari vincolate: curva per tre punti, tangente a tre
rettifili che si incontrano in due punti o in tre punti, curva
passante per un punto intermedio, tornanti. Il problema del
passaggio dal moto rettilineo a quello curvilineo, importanza
inserimento curve a raggio variabile (di transizione).

5. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI Andamento
altimetrico di una strada. Profilo longitudinale del terreno e di
progetto, scelta delle livellette. Quote di progetto e quote rosse.
Andamento altimetrico trasversale: le sezioni. Sezioni stradali.
Larghezza di occupazione delle scarpate e delle sezioni stradali.
Superficie della sezione e sua parzializzazione. Cenni a piano
particellare d’esproprio.

6. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI Computo dei
movimenti terra. Volume del solido stradale tra sezioni
omogenee, non omogenee e miste. Calcolo analitico dei volumi.
Rappresentazione grafica dei volumi, profilo delle aree, delle
aree depurato dei paleggi trasversali e profilo di Bruckner.
Paleggi trasversali. Cantieri di compenso longitudinali.
Momento di trasporto. Fondamentale di minima spesa, cave di
deposito e di prestito.

7. TRACCIAMENTI E CONTROLLI DELLE OPERE
Tracciamento di opere ad andamento lineare, picchettamento
delle curve circolari, esterno, interno e lungo la curva. Controlli
di stabilità delle opere. Metodo topografico per differenza di
posizione e per variazioni metriche, valutazione dei movimenti
orizzontali, valutazione dei movimenti verticali, valutazioni delle
deformazioni, monitoraggi delle frane.

8. OPERAZIONI CON LE SUPERFICI  Il calcolo delle arre con
metodi numerici, grafici e meccanici. La divisione delle aree.
Proprietà dei poligoni simili. Divisone di particelle di valore
unitario costante con dividenti uscenti da un punto o con
direzione assegnata. Problema generale del trapezio. Lo
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spostamento e la rettifica dei confini. Spostamento di un confine
per un punto assegnato e rettifica di confine bilatero.

ABILITA’: 1,2 Individuare il tipo di spianamento richiesto; calcolare i
volumi dei movimenti di terra; effettuare valutazioni di
convenienza; calcolare il volume degli invasi.

3,4,5,6 Individuare nella normativa le indicazioni per la
progettazione stradale. Individuare possibili tracciati su modelli
del terreno proposti. Distinguere la successione delle fasi di un
progetto stradale tramite la lettura degli elaborati di progetto.
Affrontare schematicamente alcune fasi di un progetto stradale.

7 Impostare semplici picchettamenti di curve circolari e
esemplificare qualche possibile controllo delle opere.

8 Passare dalla geometria a pratiche agrimensorie semplificate.

METODOLOGIE: Le azioni strategiche di insegnamento, flessibili in base alle
situazioni formative ed alle particolari caratteristiche degli
alunni, hanno cercato di sviluppare processi di apprendimento
diversi e più autonomi, di promuovere e/o consolidare l’interesse
e la motivazione degli studenti.   Acconto alla lezione frontale si
sono utilizzate tecniche attive che hanno coinvolto direttamente
lo studente nel processo di apprendimento, utilizzando sia

collegamenti interdisciplinari che esemplificando con casi
professionali e favorendo l’apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è servita sia come accertamento del profitto
individuale, ma anche come occasione di controllo del
raggiungimento degli obiettivi e di verifica del processo di
apprendimento. La valutazione è stata formulata utilizzando
strumenti diversi: interrogazioni tradizionali, test, quesiti a
risposta breve, interventi dal posto e/o alla lavagna, prove scritte
con calcoli ed elaborati grafici.  Il possesso e l’organizzazione dei
nuclei di conoscenza, la capacità espositivo-argomentativa e di
rielaborazione sono stati gli elementi che hanno concorso alla
valutazione.
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI

ADOTTATI:
Misure, rilievo, progetto - Volume 3

RENATO CANNAROZZO, LANFRANCO CUCCHIARINI,
WILLIAM MESCHIERI

ZANICHELLI
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Disciplina: Estimo

Docente: Rampino Angelo Valerio – Petralia 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 edilizi o, conoscere le
funzioni del catasto terreni, fabbricati e libro fo ndiario. Essere
in grado di esprimere giudizi di valore su beni, di ritti e servizi
riguardanti le aree edificabili, i millesimi di con dominio, 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
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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 proc edimento di stima;
saper redigere una relazione di stima per esprimere  un giudizio di
valore sui fabbricati civili, aree edificabili, mil lesimi di condominio;
acquisire la capacità di leggere e comprendere i do cumenti
catastali; saper redigere una relazione di stima pe r valutare i danni
ad un fabbricato, per valutare beni e diritti con r iferimento alle
norme di legge e per valutare i beni ambientali.

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Esercizi dimostrativi; Attività p ratiche in aula
informatica; Uscite didattiche all'Agenzia delle en trate, Catasto e
Tavolare.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto concerne la valutazione si è dato import anza sia al
metodo di studio, che alla capacità di sintesi e ri elaborazione
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 comprensi one del  testo
e su domande aperte, valutando la chiarezza esposit iva, la
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metodologia di svolgimento dei problemi forniti e l a
correttezza terminologica.

Nella valutazione finale si terrà comunque conto no n solo dei
risultati ottenuti nelle diverse prove, ma della co ntinuità,
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
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Disciplina: Tecnica professionale

Docente: Vaia - Petralia

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.
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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
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alla disciplina del diritto pubblico.
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Disciplina: Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'ambiente di
Lavoro

Docente: Stefano Bazzanella

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina:
Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle

macchine del cantiere. Procedure per la stesura di Piani di

sicurezza e di coordinamento. Redazione di documenti per la

contabilità dei lavori.

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di

prevenzione. Tipologie di macchine per movimento terra, sollevamento

e trasporto: campo d’impiego e prestazioni. Criteri per l’individuazione

dei macchinari appropriati.

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e

delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Documenti

contabili per il procedimento e la direzione dei lavori

ABILITA’: Scegliere in funzione della tipologia di lavoro e gestire in sicurezza le

macchine del cantiere.

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo.

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

cantiere.

METODOLOGIE: Lezione frontale, esercitazioni in classe, ricerca sul web

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica orale, valutazione esercitazioni proposte

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:
Libro di testo in adozione ( Valli Baraldi: Cantiere & sicurezza),

strumenti informatici, materiale disponibile in rete
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Prof. MATTEO BALATTI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la dis ciplina:

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            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
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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.



43

Disciplina: Scienze motorie e sportive

Docente: prof.ssa Gabriella Tomasi cl.5CGA-CTB

COMPETENZE

RAGGIUNTE

alla fine dell’anno per la

disciplina:

Quasi tutti gli studenti/esse hanno saputo riorganizzare in modo personale le

conoscenze e le competenze, trasformandole in capacità che permettono loro di

conoscere, regolare e accedere ad un discreto controllo del movimento. Durante

le lezioni pratiche sono state date informazioni legate agli aspetti teorici della

materia, riguardanti in particolare regolamenti e arbitraggi dei principali giochi

sportivi.

-Hanno migliorato la padronanza e il controllo corporeo            - Hanno

sviluppato capacità coordinative, di forza, di resistenza, articolari e di equilibrio

- Hanno sviluppato capacità di relazionarsi con gli altri in modo corretto, con

giusto agonismo, sanno collaborare per arrivare a un obiettivo comune

- Hanno sviluppato la capacità di osservare e riconoscere i propri limiti, di capire

che il risultato non va valutato in termini assoluti bensì in riferimento al percorso

svolto.                                      -Hanno frequentato un corso (6 ore), con gli

operatori del 112, e sanno eseguire un protocollo di intervento BLS e primo

soccorso generico.

CONOSCENZE o

CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o

moduli)

In riferimento alla programmazione dell’attività curricolare sono stati conseguiti i

seguenti obiettivi relativi a conoscenze, competenze considerando l’eterogeneità

degli studenti e differenziando quindi in fasce di profitto:

● Tecnica e didattica di giochi di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a

cinque, badminton, palla tamburello, ultimate frisbee e tennis tavolo.

● Uso di piccoli e grandi attrezzi                                ● Tecnica di esercizi a corpo

libero (mobilità articolare, coordinazione, equilibrio, stretching, esercizi posturali)

Tecniche di espressione corporea, conoscere le caratteristiche del ritmo nel

movimento.                                       Attività con test di valutazione relative alla

capacità condizionali (resistenza, velocità, forza).

Corpo libero: esercizi di mobilizzazione articolare e stretching; esercizi di

potenziamento organico generale e specifico; andature e balzi; esercitazioni di

destrezza e di ritmo; coordinazione generale e specifica; esercizi di equilibrio

statico.

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, fase di gioco. Pallacanestro:

fondamentali individuali e di squadra (terzo tempo, dai e vai, dai e segui), fase di
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gioco.                              Calcio e calcetto: organizzazione autonoma di una

partita.       Tennis tavolo: gioco individuale e in doppio.              Badminton:

fondamentali, gioco individuale e in doppio.       Ultimate Frisbee: gioco con

fondamentali: lancio di diritto e rovescio, presa e regole di gioco.

Palla tamburello: fondamentali di gioco. Regole di gioco.         Ideare e realizzare

sequenze ritmiche di movimento, rispettando spazi, tempi.

Circuit training: utilizzi di grandi e piccoli attrezzi in circuiti di riscaldamento e

potenziamento organico a carico naturale.      Utilizzo di Test: test di resistenza

20min., test di coordinazione con la funicella, test di forza addominale sui 30sec.,

test di forza arti superiori.                                                 Primo soccorso:

organizzato nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute dell’Istituto. Gli

interventi sono tenuti da esperti esterni – operatori del 112 per un totale di sei ore

(due di teoria – quattro di pratica). Agli studenti è stata messa a disposizione una

dispensa. Uscita Rafting sul Noce: conoscenza delle tecniche di base della

conduzione del gommone e dei comportamenti base di sicurezza in acqua.

ABILITA’: Sanno adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni diversificate.

Eseguono le tecniche di base delle attività individuali e degli sport di squadra

svolti con sufficiente precisione.

Valutano l’utilizzo della propria energia in funzione del carico esterno assegnato

(peso, gravità, avversario)

Mettono in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune, come

stile di vita.

Applicano autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione.

Svolgono ruoli di direzione, organizzazione e gestione di tornei

Prevengono autonomamente gli infortuni e sanno applicare i protocolli di primo

soccorso

METODOLOGIE: Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle esperienze, alle

necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo

ognuno è stato messo nella condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie

capacità. Spesso la lezione è stata frontale con frequenti coinvolgimenti degli

alunni. È stato privilegiato il lavoro di gruppo all’interno del quale

l’insegnamento è stato il più possibile individualizzato. L’approccio metodologico

è stato globale quando sono stati proposti giochi ed attività sportive nuove,

analitico in tutte le altre occasioni. Inoltre, per facilitare l’apprendimento motorio

e l’acquisizione di automatismi, è stato regolarmente usato il criterio della

gradualità.

CRITERI DI

VALUTAZIONE:
Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria appartiene alla categoria

delle “produzioni complesse” per le quali è difficile definire esclusivamente

criteri oggettivi, si sono adottati test riguardanti le unità’ didattiche specifiche e si

sono valutati interesse per la disciplina e assiduità nella frequenza e

partecipazione. Agli studenti con esoneri temporanei o parziali, o con

giustificazioni, sono stati affidati compiti di arbitraggio e di collaborazione nella
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realizzazione delle lezioni.

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI

ADOTTATI:

Sono stati utilizzati tutti i grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra, palloni

delle varie discipline sportive e la dispensa per il Primo soccorso. Nel corso

dell’anno si sono utilizzati anche gli spazi esterni alla scuola con attività svolte in

ambiente naturale
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Disciplina: P.C.I. : Progettazione, Costruzioni, Impianti

Anno scolastico 2018/2019

Docente: ing. Giovanni Dolzani

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina:
 Essere in grado di affrontare una tematica progettuale in
ambito civile con un approccio multidisciplinare, nella
consapevolezza che un edificio compiuto, funzionale ed
efficiente è sintesi e felice integrazione delle seguenti
componenti: architettonica in senso stretto (cioè sotto il
duplice profilo formale ed estetico), ergonomica, statica,
tecnologica, impiantistica, urbanistica, cantieristica ed
economica.

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

 1) RIPASSO DEI PRINCIPALI ARGOMENTI DI SCIENZA
DELLE COSTRUZIONI  (dai programmi del 3° e del 4° anno)
Risoluzione di semplici travi isostatiche: modelli strutturali, vincoli
e carichi. Diagrammi del momento flettente (sino al II° grado), del
taglio e dell’azione assiale.
Progetto e verifica di sezioni in legno ed acciaio sottoposte a
sforzo normale, flessione, pressoflessione, taglio e carico di
punta.
Le travi reticolari: risoluzione mediante i metodi grafici: equilibrio
ai nodi, sezioni di Ritter, diagrammi cremoniani.
Le travi iperstatiche e le travi continue.
Teoria e pratica del calcestruzzo armato a compressione e
flessione semplice; studio e proprietà dei materiali costitutivi.
concetto di resistenza caratteristica, curva di Gauss, il coefficiente
di omogeneizzazione “n”.
Il progetto ed il calcolo di pilastri, travi e solai, disposizione
dell’armatura..
Progetto e dimensionamento di strutture semplici (pilastri, travi,
solai e mensole) in legno, acciaio e calcestruzzo armato.
Cenni al metodo degli stati limite ultimi: applicazione del metodo
alle sole strutture in legno.
Meccanica delle terre: spinta delle terre e verifica di murature di
sostegno a gravità e/o a flessione: verifiche a ribaltamento,
scorrimento e schiacciamento.
2) ELEMENTI DI URBANISTICA
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Aspetti storici: evoluzione del concetto di proprietà, uso e sviluppo
del suolo.
Concetto di pianificazione e progettazione dell’ambiente urbano
ed extra-urbano. Le infrastrutture di rete. L’espropriazione per
pubblica utilità. Principi della zonizzazione: la dislocazione e le
relazioni fra le varie funzioni della città. Le Leggi urbanistiche
(cenni alla Legge 1150/1942 – D.M. n. 1444/68: gli standard
urbanistici). Indici urbanistici. Vincoli di varia natura che limitano
l’attività edilizia.
Il problema dei centri storici e dei relativi piani di recupero.
Oneri di urbanizzazione.  Piani di Lottizzazione.
Aspetti amministrativi: i vari permessi di costruire. Permesso di
costruire, SCIA e comunicazione.
I Piani Regolatori comunali e sovracomunali. I piani di
lottizzazione ed i piani speciali. Normativa sulle distanze.
3) STORIA DELL’ARCHITETTURA
I tratti caratteristici dell’architettura romanica, gotica,
rinascimentale e barocca.
Eclettismo, neo-stili.
La rivoluzione industriale: i mutamenti nell’economia, nella
società, nella scienza delle costruzioni, nel disegno,
nell’urbanistica e nell’edilizia. La crescita delle città industriali:
problemi ed opportunità.
I nuovi materiali ed i nuovi stili. Il secolo degli Ingegneri. Le grandi
esposizioni. Gustav Eiffel.
La reazione utopistica: la città ideale (Owen, Fourier).
L’art. Nouveau come prima “moda” internazionale, l’architettura di
Anton Gaudì.
Il movimento moderno, il Razionalismo di Gropius (Bauhaus) e di
Le Corbusier.
L’architettura organica di Wright.
L’architettura americana: dal neoclassicismo, al ballon frame  agli
edifici verticali.
Due edifici a confronto: La Villa Savoye e la Casa sulla  Cascata.
4) I MATERIALI DA COSTRUZIONE
Resistenza dei materiali: diagrammi costitutivi, legame sforzo
deformazione, legge di Hooke e modulo elastico. Determinazione
delle deformazioni dovute a sforzo assiale e delle frecce nelle
travi inflesse.
I principali materiali utilizzati per le strutture portanti: pietra,
laterizi, legno, acciaio e calcestruzzo armato.
Caratteristiche meccaniche e modalità di impiego.
Prove di laboratorio sui materiali.
Cenni normativi
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5) GLI ELEMENTI DI FABBRICA: ASPETTI ESECUTIVI E
PRATICI
Il terreno di fondazione e le fondazioni, anche in presenza di
falda, le murature controterra e le murature in elevazione, i
pilastri, le travi, i solai, le tramezzature, le scale, le coperture.
Aspetti statici ed esecutivi, storicizzazione dell’argomento.
6) IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DI RETE
Cenni dei principali impianti domestici a servizio degli edifici: reti
di scarico (bianche e nere), acqua sanitaria, impianto di
adduzione del gas ed impianto di riscaldamento. Impianto
elettrico.
Le nuove tecnologie (cenni): caldaie a condensazione, pompe di
calore.
Le fonti rinnovabili (cenni): utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici
7) ELEMENTI DI PROGETTAZIONE
Impostazione progettuale: il testo ed il contesto.
Le funzioni, gli ambienti ed i relativi collegamenti.
I vincoli ambientali, normativi, economici.
Approccio funzionale. Piani regolatori e regolamenti edilizi: le
norme igienico-sanitarie. Regolamento edilizio. Legislazione
riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche a favore
delle persone disabili.
Cenni alle disposizioni ed ai presidi antincendio.
Dettagli costruttivi: sono stati esaminati e proposti alcuni dettagli
costruttivi riguardanti le murature verticali, i solai su terrapieno ed
i solai di interpiano, le coperture.
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI PROGETTAZIONE :
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti temi
progettuali:
a) progetto di una Scuola per l’infanzia
b) studio e modifica di un progetto di una palazzina residenziale
c) progetto di un edificio a destinazione mista: commerciale (a
P.T.) e residenziale (a I° P.)
d) edilizia residenziale con tipologia  a schiera.
8) LA CONDUZIONE DEI LAVORI
Le figure principali: la Committenza, il Progettista, la Direzione
Lavori, il Coordinatore per la sicurezza, l’Appaltatore.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Cronoprogrammi: diagrammi di Gantt.
Il contratto d’appalto, il computo metrico estimativo, l’analisi dei
prezzi ed i capitolati tecnici.
Modalità di affidamento e di realizzazione dei lavori.
I principali documenti della contabilità dei lavori: dal verbale di
consegna sino al collaudo.
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ABILITA’: Saper declinare ed indirizzare le competenze di cui sopra
affrontando tematiche più complesse quali ad esempio
l’inserimento dell’edificio nel contesto urbano circostante, la
sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico, l’utilizzo di
risorse e di materiali rinnovabili, a basso consumo di energia e
facilmente smaltibili.

Saper proporre soluzioni progettuali originali e personali.

METODOLOGIE: Il corso è stato svolto utilizzando le seguenti metodologie
didattiche:

a) lezioni tradizionali di tipo frontale per le parti teoriche

b) Aula da disegno ed aula CAD per le esercitazioni grafiche

c) Laboratori in dotazione del nostro Istituto per le prove sui
materiali

d) Proiezioni di immagini e filmati per la storia dell’architettura

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione complessiva di ciascun alunno è la sintesi di una
molteplicità di fattori quali: l’interesse e l’atteggiamento a scuola, il
comportamento e la disponibilità nel relazionarsi con i compagni e
con gli insegnanti, l’impegno e la puntualità nei compiti assegnati,
i risultati conseguiti nelle verifiche scritte ed orali, la capacità e
l’originalità dimostrate nelle esercitazioni di progettazione grafica.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Per le parti teoriche si sono utilizzati i testi in adozione (corso di
Progettazione, Costruzioni, Impianti- Carlo Amerio Umberto
Alasia – Editore SEI), integrati dagli appunti.

Nell’ultima parte dell’anno si è incentivato l’uso dei manuali.

Altri strumenti didattici quali le attrezzature di laboratorio e la
proiezione di immagini e filmati sulla storia dell’architettura.

Trento, 30/04/2019                                            l’insegnante ing. Giovanni Dolzani
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE

6.1 Criteri di valutazione

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DI VERIFICA DEI PROCESSI  DI APPRENDIMENTO

  STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VERIFICA

FORMATIVA

       CONTROLLO QUADERNO DI LAVORO/COMPITI SVOLTI
 OSSERVAZIONE ATTIVITÀ' APPLICATIVE SVOLTE IN CLASSE/LABORATORIO
 INTERROGAZIONE BREVE
 ESERCIZI DI RAPIDA SOLUZIONE
 DOMANDE DAL POSTO
 BREVI INTERVENTI ALLA LAVAGNA
       INTERROGAZIONE LUNGA
       TEMA O PROBLEMA
       QUESTIONARI
       RELAZIONI
       ESERCIZI
      ALTRO (tavole di disegno, prove pratiche di educazione fisica)

STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  PER LA VERIFICA

SOMMATIVA

X   INTERROGAZIONE  LUNGA

X  INTERROGAZIONE BREVE

X    TEMA O PROBLEMA

X    PROVE STRUTTURATE

X    PROVE SEMISTRUTTURATE

X     QUESTIONARI

X     RELAZIONI

X     ESERCIZI TEORICI E PRATICI

X     PROBLEM  SOLVING

 ELEMENTI  CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE  INTERMEDIA  E  FINALE
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        IMPEGNO

  PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA

  METODO DI STUDIO

  PROGRESSO

  SITUAZIONE PERSONALE

  FREQUENZA REGOLARE ALLE LEZIONI

DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO  VERIFICHE  SCRITTE SETT IMANALI  E
GIORNALIERE

PROVE SCRITTE SETTIMANALI 5

PROVE SCRITTE GIORNALIERE 1

DEFINIZIONE NUMERO MINIMO   DI  VERIFICHE  QUADRIMESTRALI

N°valutazioni scritte 2

N° valutazioni orali 2

N°valutazioni pratiche 2

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE , CONOSCENZE E ABILITA ’

Il Consiglio di Classe, visto il Regolamento del Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca emanato il 22 agosto del 2007  n.139 e il Decreto provinciale del 7/10/2010, si attiva

per la predisposizione di prove di valutazione delle conoscenze e abilità  e di Certificazione

delle competenze  per Assi culturali al termine del primo biennio.

Per quanto riguarda il secondo  biennio e il  quinto anno, in attesa della completa messa a

regime del secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e formazione, il Consiglio di

Classe si attiva a sperimentare  prove interdisciplinari finalizzate alla valutazione delle

competenze per  Assi culturali (Asse dei linguaggi,  Asse scientifico- tecnologico,  Asse

storico-sociale,  Asse matematico)
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6.2 Criteri attribuzione crediti

I crediti sono stati attribuiti riferendosi ai criteri deliberati dal Collegio Docenti.
All'inizio del quarto annosono 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)

Data: 19 febbraio 2019

Argomento:

- Tipologia A - Analisi del testo 1 - Giovanni Pasc oli: Patria (traccia)
- Tipologia A - Analisi del testo 2 - Elsa Morante:  La Storia (traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 1 - Studiare la  storia (traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 2 - I diritti u mani (traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 3 - Globalizzaz ione e tecnologia (traccia)
- Tipologia C - Tema d'attualità 1 - Leopardi e la felicità (traccia)
- Tipologia C - Tema d'attualità 2 - La fragilità u mana (traccia)

Data: 26 marzo 2019

Argomento:

- Tipologia A - Analisi del testo 1 - Eugenio Monta le: L'agave sullo scoglio
(traccia)
- Tipologia A - Analisi del testo 2 - Luigi Pirande llo: Il fu Mattia Pascal (traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 1 - Il marketin g del Made in Italy (traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 2 - Intelligenz a Artificiale e domotica
(traccia)
- Tipologia B - Testo argomentativo 3 - L'eredità d el 4 novembre 1918: Trieste
(traccia)
- Tipologia C - Tema d'attualità 1 - Il Racconto e il Viaggio (traccia)



53

- Tipologia C - Tema d'attualità 2 - La Nostalgia ( traccia)

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punte ggi
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano)

La griglia di valutazione indicata di seguito, riel abora 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

Indicatore 1 (max 20 pti)

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

-Ideazione,

pianificazione e

organizzazione del

testo
3-2 Del tutto confuse e imprecise

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

-Coesione e

coerenza testuale

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

-Ricchezza e

padronanza

lessicale

3-2 Assenti

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

I N

- Correttezza

grammaticale

(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
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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)

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

-Ampiezza e

precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali
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

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e
superficiali

- Espressione di

giudizi critici e

valutazioni personali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

TIPOLOGIA A
5 Completamente rispettato

4 Adeguatamente rispettato

3 Parzialmente rispettato

2 Incompleto

Rispetto dei vincoli

posti dalla consegna

1 Assente

15-14 Completa e approfondita

13-11 Corretta ed adeguata

10-9 Essenziale

8-6 Parziale

Capacità di

comprendere il testo

nel suo senso
complessivo e nei

suoi snodi tematici e

stilistici 5-3 Scarsa

10-9 Completa e puntuale

8-7 Corretta ed adeguata

6 Essenziale

5-4 Parziale con inesattezze

I N

Puntualità

nell’analisi

3-2 Inadeguata
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10-9 Completa e con apporti personali

8-7 Corretta ed adeguata

6 Complessivamente corretta

5-4 Superficiale

Interpretazione
corretta e articolata

del testo

3-2 Inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura

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

Espressione di giudizi critici e valutazioni persona li : 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 comp lessivo 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
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Studente____________________________Classe ________ Quad. ______

                                                                          Data____________________

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOM ENTATIVO

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

Indicatore 1 (max 20 pti)
10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

-Ideazione,

pianificazione e

organizzazione del
testo

3-2 Del tutto confuse e imprecise

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

-Coesione e

coerenza testuale

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

-Ricchezza e

padronanza

lessicale

3-2 Assenti

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

- Correttezza

grammaticale

(ortografia,
morfologia, sintassi);

uso corretto ed

efficace della

punteggiatura.

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura
inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

I N

-Ampiezza e

precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali
3-2 Nessuna conoscenza del tema
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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

- Espressione di

giudizi critici e

valutazioni personali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

TIPOLOGIA B
15-14 Completa e puntuale

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

Individuazione
corretta di tesi e
argomenti presenti
nel testo proposto

5-3 Scorretta

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

Capacità di
sostenere con

coerenza un

percorso ragionativo

adoperando

connettivi pertinenti 5-3 Assente

10-9 Pienamente soddisfacente

8-7 Adeguate

6 Parziali

5-4 Scarse
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Correttezza e

congruenza dei
riferimenti culturali

utilizzati per

sostenere

l’argomentazione
3-2 Assenti

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI
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VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura

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

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

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

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragi onativo 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
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Studente____________________________Classe ________ Quad. ______

                                                                          Data____________________

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA ’

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

Indicatore 1 (max 20 pti)

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

-Ideazione,
pianificazione e

organizzazione del

testo
3-2 Del tutto confuse e imprecise

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

-Coesione e

coerenza testuale

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

-Ricchezza e
padronanza

lessicale

3-2 Assenti

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

- Correttezza

grammaticale

(ortografia,

morfologia, sintassi);

uso corretto ed
efficace della

punteggiatura.

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura
inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

10-9 Padronanza del tema trattato

I N

-Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

8-7 Adeguata conoscenza del tema
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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

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e
superficiali

- Espressione di

giudizi critici e

valutazioni personali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

TIPOLOGIA C
15-14 Complete ed efficaci

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

Pertinenza del testo

rispetto alla traccia e
coerenza nella

formulazione del

titolo e

dell’eventuale

paragrafazione

5-3 Scorretta

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

Sviluppo ordinato e

lineare

dell’esposizione

5-3 Assente

10-9 Trattazione ampia e approfondita

8-7 Trattazione adeguata

6 Trattazione parziale

5-4 Trattazione scarsa

IN
D

IC
AT

O
R

I S
P

E
C

IF
IC

I (
M

ax
 4

0 
pu

nt
i)

Correttezza e
articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali
3-2 Trattazione inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI
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VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura

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

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

TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e co erenza nella formulazione del titolo e dell’eventua le
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

Data:
Argomento:

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 
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(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


