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Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel  primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vista l’   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per 

l’anno scolastico 2019/2020, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del 

Consiglio di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. A, 

indirizzo di Costruzioni, Ambiente e Territorio nel corso dell’anno scolastico 

2019/2020; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni 

scolastici   2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di 

accertamento effettuate nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 

5, comma 2, del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  
 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA 

INSEGNATA 
 

Continuità didattica 
 
3° 
ANNO 

 
4° 
ANNO 

 
5° 
ANNO 
 

PALMIERI 
NICOLINA   
ANNA* 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

 
si 

 

 
si 

 
si 

PALMIERI 
NICOLINA 
ANNA 

 
Storia 

 
si 

 
si 

 
si 

SBROCCHI 
MARIA 
ISABELLA * 
 

 
 
 Lingua Inglese 

 
 

no 

 
 

si 

 
 

si 

 
MEROLA DINA  
 

 
Matematica 

 
no 

 
no 

 
si 

ISOLDI 
GERARDO* 

Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

 
si 
 

 
no 

 
si 

PIERRI 
STEFANO* 
(compresente) 

Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 
Geopedologia, 
Economia ed Estimo 
Topografia, Gestione 
Del Cantiere e 
Sicurezza  
 
Dell’Ambiente di 
Lavoro  

 
 
 
 

si 

 
 
 
 

si 

 
 
 
 

si 

PUCCIARELLI 
PASQUALE 

  
si 

 
si 

 
si 
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 Geopedologia, 
Economia ed Estimo 
 

 
SICA ANGELO* 

 

 
Topografia 

 
si 

 
si 

 
si 

 
CERENZA 
VALENTINA 
 

 
Gestione Del Cantiere 
e Sicurezza 
Dell’Ambiente Di 
Lavoro 
 

 
no 

 
no 

 
si 

ROSCIANO 
ANNUNZIATA* 
 

Scienze Motorie e 
Sportive 

 
si 

 
si 

 
si 

MOSCARELLA 
TERESA 
 

Religione Cattolica e 
Attività Alternative 

 
si 

 
si 

 
si 

 
*Commissari interni  

 
 
 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo 

educativo 

La classe V della Sezione A comprende diciassette maschi e due ragazze, 

complessivamente quindi diciannove unità, i cui nominativi sono 

riportati di seguito: 
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 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Negli ultimi tre anni, mentre nella classe terza sono stati tutti promossi, 

nella classe quarta ci sono stati quattro respinti. 

La maggior parte degli alunni proviene dai paesi facenti parte del Vallo 

di Diano e del Cilento. Essi sono quindi stati costretti a subire i disagi del 

pendolarismo che, soprattutto per gli alunni residenti nei Comuni più 
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lontani da Sala Consilina (paese in cui è ubicata la scuola) sarebbe stato 

difficile, se non addirittura impossibile, frequentare, specie nelle ore 

pomeridiane, quando si sono svolti eventuali corsi di laboratorio o altre 

attività scolastiche per l’assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico. 

Il quadro della situazione generale del territorio è alquanto problematico, 

per la carenza e l’inadeguatezza dei servizi e ciò non può che avere 

conseguenze negative che si riverberano anche e soprattutto sui giovani. 

I tanti problemi rimasti irrisolti nel tempo rendono complicata la vita a 

chi vive in particolare nelle aree interne del Sud come quella del Vallo di 

Diano, dove sembra purtroppo prevalere, come sempre in passato, la 

tendenza a lasciare immutato lo stato delle cose, per cui lo sviluppo 

economico stenta a crescere. Allo stato attuale tutto è ovviamente 

aggravato dalla crisi economica che sta colpendo l’intera nostra Nazione 

e, da ultimo, anche dalla pandemia dovuta al  corona-virus. Infatti, oggi 

aumenta sempre di più il numero dei disoccupati, si accentua il triste 

fenomeno della fuga dei giovani, i quali sono costretti a cercare lavoro al 

nord se non all’estero. Gli studenti, quindi, guardano con senso di 

sfiducia al loro futuro sul piano occupazionale. Essi temono che, dopo il 

conseguimento del diploma o anche della laurea, dovranno andare 

lontano e/o adattarsi a svolgere attività lavorative non adeguate al titolo 

di studio posseduto. È per questo motivo che non tutti frequentano la 

scuola con il dovuto impegno ed entusiasmo. 

Diversa è la posizione della famiglia. I genitori dei nostri studenti danno 

un’importanza fondamentale all’istruzione e credono fermamente che lo 

studio può contribuire non solo all’inserimento dei loro figli nel mondo 

del lavoro, ma anche a trasmettere loro i veri valori della vita. Ciò si è 

rilevato chiaramente durante i colloqui avuti con gli insegnanti nel corso 

degli anni. Essi hanno sempre cercato di collaborare con l’Istituzione 
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Scolastica e il rapporto con i docenti è stato sempre sereno, cordiale e 

costruttivo. 

I docenti del triennio sono stati in gran parte i medesimi, in particolar 

modo per le materie di indirizzo. Quest’anno i cambiamenti hanno 

riguardato le seguenti cattedre: lingua straniera, matematica, 

progettazione, costruzioni ed impianti e gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro. La maggior parte degli insegnanti, quindi, già 

negli anni scolastici precedenti ha avuto modo di constatare la 

motivazione allo studio, gli interessi, le attitudini, le conoscenze, le 

competenze e le capacità di ciascun alunno; di conseguenza non è stato 

necessario effettuare prove mirate ad accertare la situazione d’ingresso 

della classe. 

Gli alunni sono stati sinceri, spontanei, e di solito si sono comportati in 

modo sostanzialmente corretto. Solo alla fine del trimestre qualcuno ha 

turbato il normale svolgimento delle lezioni, ma poi, prendendo 

coscienza degli errori, si è prontamente scusato modificando in positivo 

il comportamento nel rispetto del regolamento d’Istituto.  

La frequenza è stata sostanzialmente regolare. Relativamente al profitto, 

la classe ha manifestato al suo interno posizioni diverse, potendo in linea 

di massima individuare tre gruppi: quello degli alunni, costituenti la 

maggioranza, che si sono preoccupati di raggiungere la sufficienza nelle 

diverse discipline; un secondo gruppo comprende quelli che non hanno 

manifestato interessi e attitudini particolari, ma spesso hanno eluso le 

interrogazioni e hanno fatto registrare un rendimento che raggiunge a 

stento la sufficienza; infine un  terzo gruppo, che ha  conseguito risultati 

decisamente superiori alla sufficienza, soprattutto perché ha potuto fare 

affidamento su una preparazione di base più solida. 

Ovviamente i docenti si sono adoperati per migliorare il livello di 
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preparazione generale. Infatti, hanno rivolto una particolare attenzione 

agli alunni che hanno incontrato maggiori difficoltà rispetto agli altri 

attivando lezioni di recupero in itinere di specifici argomenti basilari, con 

esercitazioni pratiche e approfondimento di unità didattiche.  

 A seguito dello svilupparsi della pandemia dovuta al corona-virus, è 

stato necessario attivare la Didattica a Distanza che ha visto docenti ed 

alunni impegnati in lezioni sincrone ed asincrone, attraverso le 

piattaforme “Gsuite” e “collabora” del registro elettronico Axios e 

Classroom. 

Gli alunni, che in un primo momento hanno quasi “festeggiato” 

l’inaspettata forzata vacanza, con il passare dei giorni, l’aumentare del 

numero dei deceduti causati dal nemico invisibile, il dichiarare delle zone 

rosse, l’essere costretti alla quarantena a seguito dei vari decreti, ecc., gli 

animi sono cambiati e molti hanno cominciato a mostrare nostalgia 

dell’ambiente scolastico. Docenti ed alunni si sono ritrovati ad affrontare 

questo nuovo modo di fare lezione: la Didattica a Distanza.  L’esperienza 

maturata in questo periodo, se da un lato ha impedito il contatto fisico tra 

le persone coinvolte, dall’altro si è dimostrata positiva perché gli alunni 

sono stati puntuali e partecipi alle attività sia sincrone che asincrone, 

tranne che in qualche caso isolato e/o per le difficoltà dovute alla 

connessione e all’hardware non sempre efficienti. Con l’approssimarsi 

della data degli esami, le preoccupazioni sono aumentate, soprattutto per 

le nuove modalità di svolgimento della prova, nonostante le 

rassicurazioni dei vari docenti. I comportamenti sono quindi diventati 

sempre più responsabili e partecipi. Le ore di lezione sincrone totalizzate 

a tutto il 23/05/2020 sono state 98. Alle lezioni sincrone si sono aggiunte 

modalità asincrone con le quali sono stati forniti agli alunni, attraverso le 
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piattaforme: dispense, slide, ppt, link e video nonché i compiti da 

svolgere e consegnare. 

Sostanzialmente i risultati di apprendimento raggiunti, anche grazie alle 

esperienze culturali e formative vissute nel corso del triennio, sono qui di  

seguito specificati in termini di competenze: 

- Capacità di selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro  

impiego e alle modalità di lavorazione; 

    -    capacità di rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più adeguate ed innovative per elaborare 

 i dati ottenuti; 

- capacità di progettare costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone 

non     sismiche,  intervenendo anche  nelle problematiche   connesse  al  

risparmio energetico nell’edilizia. 

- Saper utilizzare gli strumenti idonei e di ultima generazione per la 

progettazione architettonica, la restituzione grafica dei progetti e dei rilievi; 

- Conoscere le  metodologie   necessarie per tutelare,  salvaguardare e 

valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

- Saper compiere    operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all’edilizia; 

- Saper organizzare e condurre i cantieri mobili e temporanei nel rispetto  

delle normative sulla sicurezza. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  
 

Griglia unica di valutazione delle 
prove a distanza 
Griglia finale di osservazione 
dell’attività Didattica a Distanza 
 

Credito scolastico Come da Tabella conversione dei 
crediti  

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Titolo della tematica Discipline coinvolte 
L’INNOVAZIONE Tutte le discipline 

LA BELLEZZA Tutte le discipline 
RAPPORTO UOMO-NATURA Tutte le discipline 
IL MURO: TESI E ANTITESI Tutte le discipline 

IL TEMPO Tutte le discipline 
 
 
 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Autore 

Discipline coinvolte 
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E. J de Goucourt. Da Germiniè Lacerteux.  Prefazione “Un manifesto del 
Naturalismo” 
E. Zola. Da l’ Assomoir “L’ alcol inonda Parigi” cap. II                                                                                         
L. Capuana. Da Fanfulla della domenica “Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità” 
G. Verga.  Da Vita dei campi.” Fantasticherie”,  “Rosso Malpelo”. 
                  Da I Malavoglia” Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I 
                  Da Mastro-don Gesualdo “La morte di Mastro-don Gesualdo”. Parte 
IV, cap. V 
C.Baudelaire. Da I fiori del male “Corrispondenze” , “L’ Albatros” 
A Rimbaud. Dalle Poesie “Vocali” 
O. Wilde. Da Il ritratto di Dorian Gray “Prefazione”  
                                                              “Un Maestro di edonismo”, cap. II 
J. K. Huysmans. Da Controcorrente, “La realtà sostitutiva”, cap. II.    
G. D’ Annunzio. Da Il Piacere “Una fantasia in bianco maggiore”, Libro III, cap 
III.   
                            Da Alcyone “La pioggia nel pineto”.      
I.Svevo. Da Una vita “Le ali del gabbiano”, cap. VIII.  
               Da Senilità “Il ritratto dell’inetto”, cap. I 
               Da La coscienza di Zeno. “Il fumo” cap. III. 
L. Pirandello. Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”  
                       Da Il fu Mattia Pascal “La costituzione della nuova identità”, cap. VIII 
G. Pascoli. Da Myricae “Lavandare” 
                                       “Novembre”   
                                       “Il lampo” 
Filippo Tommaso Marinetti.  Da Zang tumb tuuum” Bombardamento” 
James Joyce. Da Ulisse “Il monologo di Molly” cap. XVIII 
Giuseppe Ungaretti. Da L’Allegria“Il porto sepolto”,                                                         
“Fratelli”,  “Veglia”, “Sono una creatura”, “Soldati”,                                                         
“S. Martino del Carso”. 
                                 Da Il sentimento del tempo” Di Luglio”.                                 
S. Quasimodo. Da Acque e terre “Ed è subito sera “                  
                        Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici.”                   
E. Montale. Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”                                                                                                             
                                                 “Meriggiare pallido e assorto” 
                                                 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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Individuazione argomento discipline TOPOGRAFIA ed ESTIMO 

 

  Argomento 
  Calcolo delle aree e Stima aree edificabili 

  
Sezione trasversale strada e Computo metrico 
estimativo 

  
Zona occupata da solido stradale e Piano 
particellare di esproprio 

  
Rettifica di confine e Calcolo indennità di 
conguaglio 

  Calcolo volume canale e Servitù di acquedotto 

  
Spianamento orizzontale con piano a quota 
prefissata e stima aree edificabili 

  Divisione aree e successione ereditaria 

  
Spianamento con piano orizzontale e 
Condominio 

  
Calcolo del volume sezione obbligata e Servitù 
da Metanodotto 

  
Calcolo volume di invaso e Stima indennità di 
esproprio 

  
Spostamento di confine Calcolo indennità di 
conguaglio 

  Divisione delle aree e Stima delle  aree  

  
Spianamento con piano orizzontale e Piano 
particellare di esproprio 

  
Calcolo zona occupata dalle opere e Servitù di 
elettrodotto 

  Raccordo planimetrico e Condominio  
  Planimetria Stradale e Stima aree   
  Rettifica di confine e Successione ereditaria  

  
Studio preliminare del progetto stradale e Studio 
Impatto Ambientale 

  

 
Calcolo del volume sezione obbligata e 
Computo metrico estimativo e servitù  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente 

tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Partecipazione al convegno sulla Sicurezza 
stradale organizzato dall’Istituzione 
Scolastica presso l’Aula magna dell’ 
Istituto. 

 
Tutte le discipline 

Lo Stato: forme di Stato, Stato democratico 
e Stato autoritario 
 

Tutte le discipline 

Le leggi: norme giuridiche  
 

Tutte le discipline 

La Costituzione della Repubblica italiana  
Lo Statuto Albertino e la  Costituzione 
Italiana. 
 

 
Tutte le discipline 

L’iter storico che portò alla nascita della 
Repubblica e della Costituzione .  

Tutte le discipline 

I principi fondamentali: Democrazia, 
Uguaglianza e libertà.  
 

Tutte le discipline 

Lettura e commento dei Principi 
Fondamentali, degli articoli del Titolo I e 
Titolo II della   Costituzione Italiana. 
 

 
Tutte le discipline 

L’ordinamento della Repubblica: aspetti 
generali .    Le Autonomie locali.   

Tutte le discipline 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola 

lavoro) riassunti nella seguente tabella: 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

 
Crescere lavorando 

 
Estate 

 2017-18 

 
180 ore 

Topografia-
PCI-GCS-

Estimo 

Studi 
professionali-

imprese e 
pubbliche 
amm.ni 

 
Alunni:   
Esperienze di 
collaborazione gestione 
attivita’di produzione 
conglomerati cementizi in 
studio ed attivita’ sul 
cantiere  per assistenza in 
fase di getto con 
autobetoniere e pompe. 
 

 
 

GENNAIO-
MAGGIO 

2019 

 
 

160 ore 

 
 

Topografia-
PCI-GCS-

Estimo 

 
 
Azienda  di 
famiglia 

 
Alunni:   
Esperienze di 
collaborazione gestione 
attivita’ di produzione 
carpenterie in studio ed 
attivita’ sul cantiere per 
assistenza in fase di 
realizzazione  
 
 

 
 
GENNAIO-
MAGGIO 
2019 

 
 

160 ore 

 
 
Topografia-
PCI-GCS-
Estimo 

 
 
Azienda  di 
famiglia 
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Alunni: Tutta la classe ad 
esclusione di   
Tutela e Valorizzazione del 
Patrimonio Storico ed 
Artistico: RECUPERO 
CAPPELLA ACCIARI 
 
 

 
GENNAIO-
MAGGIO 

2019 

 
 
    160 ore 

 
Topografia-
PCI-GCS-
Estimo 

 
Rotary Club – 
Sala Consilina 

Alunni:   
Esperienze di 
collaborazione gestione 
attivita’di produzione 
conglomerati cementizi in 
studio ed attivita’ sul 
cantiere  per assistenza in 
fase di getto con 
autobetoniere e pompe. 

 
 

Novembre 
2019- 

gennaio 
2020 

 
 
 

25 ore 

 
 
 
Topografia-
PCI-GCS-
Estimo 

 
 
 
Azienda  di 
famiglia 

Alunni:   
Esperienze di 
collaborazione gestione 
attivita’ di produzione 
carpenterie in studio ed 
attivita’ sul cantiere per 
assistenza in fase di 
realizzazione 

 
 
 
Novembre 
2019- 
gennaio 
2020 

 
 
 

25 ore 

 
 
Topografia-
PCI-GCS-

Estimo 

 
 
Azienda  di 
famiglia 

 
Alunni:   
Esperienze di 
collaborazione gestione di 
pratiche di stima in studio 
ed  attivita’  sul  cantiere 
per sopralluoghi e rilievi. 
 

 
 
 

Novembre 
2019- 

gennaio 
2020 

 
 
 

25 ore 

 
 
 
Topografia-
PCI-GCS-

Estimo 

 
 
Studi 
professionali 
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Alunni:   
Tutela e Valorizzazione del 
Patrimonio Storico ed 
Artistico: RECUPERO 
CAPPELLA BIGOTTI 
SAN GIUSEPPE 
 
 

 
 
 

Novembre 
2019- 

gennaio 
2020 

 
 
 
 
 

25 ore 

 
 
 
Topografia-
PCI-GCS-

Estimo 

 
 
 

Rotary Club – 
Sala Consilina 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

SAIE BARI BARI UN GIORNO 

 

Viaggio di 

istruzione 

NESSUNO   

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

  

I GIOVANI E LA SICUREZZA 

STRADALE 

SALA 

CONSILINA 

 

UN GIORNO 

60° ANNIVERSARIO 

DELL’ISTITUTO C.A.T. 

SALA 

COSNSILINA 

 

UN GIORNO 

Alunni:  

PROGETTO PON-FSE 

“European Citizenschip Without 

Borders  

 

INGHILTERRA 

 

CIRCA 20 GG 

Alunni:   

Progetto PON-FSE PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

-Modulo droni e acquisizione 

dati-SAPRO’VOL@RE 

 

 
 
 

ISTITUTO  
C.A.T. 

 

 
  
 
 30 ORE 
(incompleto) 
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POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITA’PON-

BUSINESS IDEA   

ISTITUTO M.T. 
CICERONE 
SALA 
CONSILINA 

 
 (incompleto) 

   

Incontri con 

esperti 

L’ECOBONUS, E IL 

SISMABONUS 

Teatro 

Scarpetta 

SALA 

CONSILINA 

 

UN GIORNO 

Convegno: “ LA DONAZIONE 

DEL SANGUE DA CORDONE 

OBELICALE” 

AULA 

MAGNA 

ISTITUTO 

ITIS - IPSIA 

 

 
      UN GIORNO 

Orientamento UNISA SALERNO UN GIORNO 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 
2.  Programmazioni dipartimenti didattici  
3. Fascicoli personali degli alunni 
4. Verbali consigli  di classe e scrutini 
5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

(come da Allegati) 
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ALLEGATO n. 1 
 
Scheda informativa di: ITALIANO 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 

Disciplina 
ITALIANO 

Prof.ssa Nicolina Anna Palmieri     
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in contesti diversi, 
in forma scritta e orale. 
- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi 
considerati 
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, 
individuando analogie e differenze. 
-Saper analizzare gli aspetti pregnanti di un testo poetico e di uno narrativo 
-Saper cogliere gli statuti della sperimentazione linguistica. 
 
 

 
Contenuti trattati 

TEMATICHE TRATTATE DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 
 
- Conoscere il quadro storico-culturale italiano ed europeo delle epoche trattate, 
con riferimento alla figura dell’intellettuale, al rapporto con le istituzioni e il 
pubblico, alla poetica, alla visione del mondo, alle innovazioni testuali, di genere, 
di lingua e contenuti 
- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
 
La trattazione si è sostanziata nei seguenti nuclei fondanti: 
 
L’ Età del Realismo. Positivismo. Scapigliatura milanese. Naturalismo. Verismo.  
Autori e Testi esemplari. 
Il testo narrativo nel secondo Ottocento in Europa e Italia. 
E. J de Goucourt. Da Germiniè Lacerteux. Prefazione “Un manifesto del 
Naturalismo” 
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E. Zola. Da l’ Assomoir “L’ alcol inonda Parigi”.Cap II                                                                                         
L. Capuana . Da Fanfulla della domenica “Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità” 
G. Verga:la vita, le opere, la svolta verista. Poetica e tecniche narrative.                                        
L’ ideologia. 
Vita dei campi.” Fantasticherie” e “Rosso Malpelo”.                                                    
Il Ciclo dei vinti. La struttura delle opere. 
Da I Malavoglia” Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. Cap I 
Da Mastro-don Gesualdo “La morte di Mastro-don Gesualdo”. Parte IV,cap V .                                  

                   
 Il Decadentismo: società, cultura, idee Temi e miti.     
 Forme letterarie: Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo   .                                      
C.Baudelaire. Da I fiori del male “Corrispondenze”. “L’ Albatros”. A Rimbaud.  
Dalle poesie “Vocali” 
Il romanzo decadente. O. Wilde Da Il ritratto di Dorian Gray.                                     
Prefazione e “Un Maestro di edonismo” ,cap II                                   
 J. K. Huysmans Da Controcorrente, “La realtà sostitutiva” cap. II.    
G. D’ Annunzio. La vita e le opere. L’ estetismo e il superuomo. Il panismo                        
Da Il Piacere.” Una fantasia in bianco maggiore”. Libro III, Cap III.  Da Alcyone                                            
“La pioggia nel pineto”.                                  
I.Svevo. La vita e le opere. La cultura. La trilogia dei romanzi.                                                   
Da Una vita “Le ali del gabbiano”, CapVIII. Da Senilità “Il ritratto dell’inetto”,Cap 
I                                              
Da La coscienza di Zeno. “Il fumo.”.Cap III.                                                    
L.Pirandello. La vita. La visione del mondo. La poetica: il Saggio sull’ Umorismo. 
Il relativismo soggettivo.   Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”. I 
romanzi: le tecniche narrative.                                  
Da Il fu Mattia Pascal “La costituzione della nuova identità” 
G.Pascoli . La vita. La visione del mondo.                                                           I 
La poetica. I Temi. Le soluzioni formali                                  
Da Myricae “Lavandare” e” Novembre “                                                       
 
    
LE TEMATICHE A SEGUIRE SONO STATE OGGETTO DI 
TRATTAZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÁ 
DIDATTICA IN PRESENZA CON LEZIONI ASINCRONE E SINCRONE 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI COLLABORA E DEL SUPPORTO 
INTERNET HANGOUTS MEET.  

 
G. Pascoli. Da Myricae “Il lampo “. 

  
IL PRIMO NOVECENTO. Società, cultura, storia e idee.                               
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La stagione delle Avanguardie. Manifesto del Futurismo.                             
 Filippo Tommaso Marinetti Da Zang tumb tuuum” Bombardamento “                           
La narrativa straniera                           
James Joyce. L’Ulisse: vicenda e i personaggi.                         
Da Ulisse “Il monologo di Molly. Cap XVIII.          
  
LA POESIA IN ITALIA NEL XX SECOLO  
Giuseppe Ungaretti: La vita e la poetica. Le novità formali e i temi 
 Da L’Allegria: “Il porto sepolto” 
                            “Fratelli” 
                            “Veglia” 
                            “Sono una creatura 
                              “Soldati” 
                            “S. Martino del Carso”. 
Da    Il sentimento del tempo” Di Luglio”.                                 
L’ ERMETISMO. La lezione di Ungaretti. Il nuovo linguaggio.                        
S: Quasimodo. Vita e opere. Le soluzioni espressive.  
 Da Acque e terre. “Ed è subito sera “                  
 Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici.”                   
 E. Montale. La poetica degli oggetti, la prigionia esistenziale. Le soluzioni 
stilistiche.                      
 Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”                                                                                  
                               “Meriggiare pallido e assorto” 
                               “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 

 
Abilità 

 
-Riconoscere i testi e applicare tecniche compositive: livello tematico, stilistico e 
strutturale. 
- Sapere realizzare tabelle comparative in relazione alle categorie del romanzo. 
Sapere sostenere conversazioni seguendo una scaletta di argomenti, con motivati 
giudizi, Elaborare testi scritti in modo chiaro, corretto e pertinente. Saper realizzare 
un prodotto digitale. 
 

 
Metodologie  

 
L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla 
progressiva conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; ho 
valorizzato soprattutto lo studio della poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi 
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dei testi, dalla temperie culturale e quindi dal contesto storico di riferimento. É 
stato operato il confronto fra autori e testi per favorire la criticità dell’alunno e 
guidarlo verso la valutazione autonoma. 
I metodi utilizzati sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, ricerca, problem 
solving e ricerca guidate. Nella fase della DAD, inizialmente i supporti didattici 
sono stati caricati su Materiali Didattici e in seguito sulla Piattaforma Collabora, 
attraverso lezione e restituzione di elaborati utilizzando la casella per il feedback. 
 
 

 
Criteri di valutazione 

 
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento alle griglie concordate in 
Dipartimento. 
Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni, la partecipazione a 
conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte. 
Tipologia di verifica: Scritta 
-Analisi e commento di un testo letterario e non (tip. A)  
- Sviluppo di un testo argomentativo secondo schemi e modelli di scrittura (tip. B) )  
- Trattazione di un tema di ordine generale (tip. C)  
Tipologia di verifica: Orale  
-Interrogazione individuale  
- Brainstorming  
Per quanto concerne la DaD si è tenuto conto non solo degli obiettivi di 
apprendimento disciplinari, ma anche di obiettivi trasversali quali:  
-rispetto delle scadenze 
-grado di partecipazione 
-cura del lavoro anche dal punto di vista formale 
-rispetto delle consegne e delle modalità formali delle stesse.  
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

-Manuale in uso 
-Materiale multimediale 
-Dispense 
-Schede di lavoro e mappe concettuali 
-Lezioni sincrone (HANGOUTS MEET) e asincrone (COLLABORA) attraverso la 
metodologia della DaD. 
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Scheda informativa di: STORIA  
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
STORIA 

Prof.ssa Nicolina Anna Palmieri  
 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 Riconoscere l’incidenza fra cause prossime e remote di un evento. 
 Riconoscere le connessioni sincroniche e diacroniche di un fenomeno 

complesso legato alle strutture economiche, sociali, culturali. 
 Cogliere la complessità delle istituzioni e i cambiamenti. 
 Acquisire e interpretare informazioni 
 Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva 

 
 
 

 
Contenuti trattati 

 
TEMATICHE TRATTATE DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA IN 
PRESENZA 

 
 Il colonialismo a fine Ottocento. La Seconda Rivoluzione industriale. L’ 

Imperialismo. 
 Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 
 L’Italia giolittiana 
 La Prima guerra mondiale 
 La Rivoluzione russa 
 Il Primo dopoguerra 
 La crisi della civiltà europea. 

 
 
I MODULI A SEGUIRE SONO STATI OGGETTO DI TRATTAZIONE 
DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÁ DIDATTICA IN 
PRESENZA CON LEZIONI ASINCRONE E SINCRONE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DEL SUPPORTO INTERNET Hangouts Meet. 
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 Il Fascismo 
 Il Nazismo 
 Il crollo di Wall Street e il New Deal 
 La Seconda guerra mondiale 
 L’ Olocausto 
 La nascita della Repubblica italiana 
 La nascita dell’ Onu. 
 L’ idea di Europa . Il manifesto di Ventotene. 
 Il Bipolarismo: le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. 

            
                                                                                                               

 
Abilità 

 
 
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, 
sociali e culturali 
• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 
• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 
• Ricostruire eventi attraverso le fonti. 
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
• Cogliere diversi punti di vista presenti   nei testi storiografici 
• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in 
contesti  laboratoriali 
• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 
 
 

 
Metodologie  

 
 Lezione frontale espositivo-sintetica 
 Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
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 Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, 
artistici...) 

 Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe 
geografiche, generali e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...) 

 Lettura guidata di testi di natura storiografica  
 L’attività sincrona si è tenuta con l’ausilio della piattaforma Meet di G-Suite, 

sulle piattaforma COLLABORA sono stati condivisi materiali didattici e 
restituiti elaborati con relativo feedback. 
 

 
 

 
Criteri di valutazione 

 Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 
significative 

 Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 
 Interrogazione 

 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 Manuale in adozione 
 Pagine di testi storiografici 
 Fotocopie e/o dispense integrative 
 Mappe concettuali 
 Tabelle riepilogative 
 Carte geopolitiche 
 Internet 
 Lezioni sincrone e asincrone attraverso la metodologia della DaD 

 
 
Scheda informativa di: INGLESE  
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 
 
                                                               Disciplina 
                                                       INGLESE  
                                               Prof.ssa Maria Isabella Sbrocchi   VA CAT 

 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
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Al termine di questo anno scolastico gli allievi sono in grado di 
 
• padroneggiare il linguaggio tecnico appreso nelle classi precedenti.  
• utilizzare le quattro abilità fondamentali in riferimento agli argomenti che sono 
stati trattati.  
• utilizzare nozioni specifiche ed una terminologia adeguata agli argomenti di 
carattere tecnico.  
• analizzare testi dell'indirizzo specifico.   
 

 
Contenuti trattati 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PERIODO DELLA DIDATTICA  IN 
PRESENZA (SETTEMBRE 2019- MARZO 2020) 
 Renewable energy 
 What is energy? 
 Wind power 
 Solar energy 
Going green 
 Organic architecture 
 Green architecture 
 Feng Shui 
Urban planning 
 What is urban planning 
 Urban planning in the USA 
 Planning a city: l’Enfant and Washington 
 City Garden Movement 
 
   Modern and contemporary architecture 
 Frank Lloyd Wright (1) 
 Frank Lloyd Wright (2) 
 Le Corbusier (An Introduction) 
 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
(MARZO 2020- GIUGNO 2020) 
 
Modern and contemporary architecture 
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 Walter Gropius and the Bauhaus 
 Le Corbusier (The technique of the Modular, The Five points of New 

Architecture, his main works) 
 High- tech architecture 
 Renzo Piano, his works and his Building Workshop 
 Renzo Piano’s mini-wind turbines 
 
 
 

 
Abilità 

 
 Descrivere argomenti relativi ai rispettivi progettisti ed architetti esprimendo 

le proprie opinioni con spontaneità. 
 Utilizzare abilità specifiche (ascoltare e prendere appunti, rispondere a 

questionari, riassumere, comprendere testi formali utilizzando il lessico 
specifico). 

 Descrivere Washington DC progettata da L’Enfant e successive modifiche. 
 Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura moderna 

attraverso le principali opere degli architetti: Walter Gropius e Frank Lloyd 
Wright.   

 Esprimere il concetto di “Organic Architecture”. Spiegare in che modo 
Wright ha sfruttato i quattro elementi naturali nelle sue opere. 

 Descrivere la tipica forma del Guggenheim Museum e le caratteristiche 
peculiari di Falling Water. 

 Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura sostenibile ed 
ecologica: uso dei nuovi materiali e nuove tecnologie. 

  Individuare gli elementi distintivi della residenza privata, Ville Savoye e la 
soluzione abitativa moderna, Unité d’Habitation di Le Corbusier. 

 Descrivere il ruolo di Walter Gropius nell’architettura moderna, il rapporto 
tra Gropius e la Bauhaus. 

 Descrivere alcune delle opere principali di Renzo Piano nell’ambito 
dell’architettura High Tech. 

 
 

Metodologie  
DIDATTICA IN PRESENZA 
Considerando le difficoltà iniziali di alcuni alunni nella rielaborazione personale 
dei contenuti proposti e nell’esposizione in forma corretta degli argomenti, 
dovendosi anche avvalere di un linguaggio specifico, la scelta metodologica si è 
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basata principalmente su lezioni frontali con l’ausilio di mappe concettuali, schemi 
sintetici. Attività di comprensione di un testo semi-autentico; supporti informatici, 
lezioni multimediali, visione di video supportati da attività di ascolto e 
comprensione con domande relative ai video, attività che hanno favorito il 
Cooperative Learning. Sono state introdotte situazioni comunicative orali e scritte 
anche con domande stimolo, cercando di suscitare interesse e motivazione per 
quanto proposto con attività di TASK- BASED LEARNING e PROBLEM SOLVING.  
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Nel periodo della didattica a distanza si è ricorso alla visione di filmati, tutorial e 
documentari, anche settoriali, su YouTube in L2, del livello linguistico del QCER 
richiesto per il quinto anno, per potenziare le competenze lessicali e grammaticali, 
favorire la comprensione orale e successivamente la produzione orale. 
Sono state prodotte schede, mappe concettuali, schede riepilogative anche in 
formato PPT, con supporto audio per la pronuncia in L2  somministrate prima della 
video lezione, in modo da introdurre l’argomento, oppure a seguire con l’obiettivo 
di consolidare l’argomento presentato. 
L’attività sincrona si è tenuta con l’ausilio della piattaforma Meet di G-Suite, sulle 
piattaforme COLLABORA e GOOGLE CLASSROOM sono stati condivisi del 
materiali didattici e restituiti elaborati con relativo feedback. 
 
 
 

 
Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione in presenza si è fatto riferimento alle griglie 
approvate dal Dipartimento di Inglese. 
Nelle domande a risposta aperta sia scritta che orale sono stati presi in 
considerazione i seguenti indicatori: 

 Comprensione del quesito 
 Ricchezza del lessico e correttezza del messaggio 
 Capacità di rielaborazione, sintesi ed apporti personali 

Per quanto riguarda la valutazione in modalità DaD si è fatto riferimento ai 
seguenti indicatori: 

 Rispetto delle scadenze 
 Grado di partecipazione alle attività sincrone e asincrone 
 Capacità di rielaborazione, sintesi ed apporti personali 
 Autonomia e originalità del lavoro assegnato 

 
 



29 
 
 
 

 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 
Libro di testo :HIT THE BRICKS, BUILD UP YOUR HOUSE, BUILD UP 
YOUR ENGLISH , Grasso- Melchiorri, CLITT. 
Mappe concettuali, dispense e supporti audio ed informatici. 
Dispense in formato PPT 
Videolezioni  
 

 
Scheda informativa di : MATEMATICA 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
MATEMATICA – Merola Dina – classe V CAT 

 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

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

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

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

 
 
 

Contenuti trattati 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 
 La derivata: Definizione di base. Rapporto incrementale. Significato geometrico 

della derivata. Derivata n-esima di una funzione; 
 Studio completo di una funzione: Studio e rappresentazione grafica delle funzioni 

razionali intere e fratte; Studio della rappresentazione grafica attraverso il 
software “Geogebra”. 

 Integrazione indefinita: Funzione primitiva ed integrale indefinito.  Integrali 



30 
 
 
 

indefiniti immediati; 
 Metodi di integrazione: Integrazione per sostituzione, per parti, per 

decomposizione in somma; 
 Integrale definito: Significato geometrico dell’integrale definito. Area del 

trapezoide; 
 Teoremi del calcolo integrale: Teorema di Torricelli-Barrow (senza 

dimostrazione). 
Formula fondamentale del calcolo integrale; 

 Applicazioni dell’integrale definito: Applicazione dell’integrale definito al 
calcolo delle aree. 

 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 
 Equazioni differenziali del I e II ordine: Generalità sulle equazioni differenziali; 

Equazioni differenziali del I ordine e il problema di Cauchy; Equazioni 
differenziali a variabili separabili; 

 Equazioni differenziali del II ordine: le equazioni della  forma  y′′= f(x); 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 
 Applicazioni dell’integrale alla Fisica: velocità e accelerazione di un corpo, 

lavoro di una forza, la quantità di carica che attraversa la sezione di un conduttore.  
 Applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica: moto armonico semplice, 

circuito con resistenza e capacità. 
 Applicazione delle equazioni differenziali alla realtà: modello per la crescita di 

una popolazione o di un virus (Coronavirus). 
 
 

 
 

Abilità 
 

 Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale, 
differenziale ed integrale; 

 Saper applicare in modo autonomo quanto appreso; 
 Saper collegare i  vari argomenti del calcolo degli integrali. 

 
 

 
 

Metodologie  
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 Conversazione clinica; 
 Lezione frontale dialogata; 
 Cooperative Learning; 
 Gamification; 
 Peer-Tutoring. 

 
 
 

 
 

Criteri di valutazione 
La valutazione in itinere e finale dell’ allievo sarà formulata in base ai risultati 
raggiunti nelle singole prove di verifica e terrà conto: 

 del suo livello di partenza; 
 del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 
 della sua motivazione allo studio; 
 degli approfondimenti personali dei contenuti; 
 della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 
 dei comportamenti in classe e in videoconferenza; 
 degli interventi durante l’attività didattica; 

 
La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 

 esercizi alla lavagna; 
 compiti per casa; 
 prove scritte; 
 colloquio singolo; 
 colloquio di gruppo. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
 Libro di testo (“MATEMATICA A COLORI”, Autore :Sasso Leonardo, 

Editore: Petrini); 
 Mappe concettuali; 
 Software Geogebra; 
 Sussidi audiovisivi; 
 Appunti del docente; 
 Videolezioni. 
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Scheda informativa di: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

DOCENTE: prof. Gerardo Isoldi         I.T.P. prof. Stefano Pierri 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
-Saper calcolare elementi strutturali con il metodo alle tensioni ammissibili.   
-Saper riconoscere le caratteristiche dei terreni, calcolare la spinta dei terreni e 
dei muri di sostegno a gravità.  
-Saper riconoscere uno stile architettonico e gli autori e le opere che lo hanno   
caratterizzato.  
-Saper consultare la normativa e gli strumenti urbanistici nonché il testo unico 
dell’edilizia. 
- Saper eseguire la progettazione edilizia di semplici edifici, anche con 
riferimento agli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici. 
Le competenze sono state acquisite anche nel corso delle azioni messe in atto 
durante il periodo di didattica a distanza attraverso lezioni sincrone e 
asincrone, fornitura di materiale didattico sulle piattaforme Google Meet, 
Collabora e Classroom,  proiezione di filmati, slide, power point e sviluppo di 
esercitazioni e compiti.  
 
 

 
Contenuti trattati 

 
Periodo di didattica in presenza: 
ripetizione argomenti secondo biennio: calcolo strutture in materiale omogeneo 
sollecitate a sforzo normale, flessione retta e pressoflessione; la normativa 
urbanistica, il PTR, il PTCP, i Piani Paesistici, il PRG/PUC; l’effficienza energetica 
degli edifici, l’impianto termico; storia dell’architettura: epoca Greca, epoca  
Romana, il periodo Bizantino, il Romanico, Il Gotico e il Rinascimento; la spinta 
delle terre. 
Periodo di didattica a distanza: 
Gli strumenti attuativi del PRG/PUC, i PPA, il Piano di Recupero, Il Piano per gli 
insediamenti Produttivi, il Piano di Lottizzazione, le NTA; i vincoli edilizi; il 
calcolo dei muri di sostegno a gravità; il Testo unico dell’edilizia; Storia 
dell’Architettura: il Barocco, il Nuovo Classicismo, il Movimento moderno, 
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l’Architettura postmoderna e contemporanea; l’impianto elettrico; il calcestruzzo 
cementizio armato; il calcolo degli elementi in C.C.A. con il metodo delle tensioni 
ammissibili. 
 
 

 
Abilità 

 
Saper progettare, dal punto di vista urbanistico, della tecnologia dei materiali e 
dell’architettura sostenibile, edifici di modeste dimensioni; calcolare e 
rappresentare graficamente semplici elementi strutturali; saper calcolare un muro di 
sostegno a gravità; progettare i principali impianti domestici; saper individuare uno 
stile architettonico e i suoi più importanti esponenti; relazionare in lingua italiana. 
 

 
Metodologie  

 
Lezioni frontali, videolezioni, lezioni multimediali, problem solving, attività di 
laboratorio (solo nel periodo di didattica in presenza), esercitazioni pratiche in 
presenza, esercitazioni durante la didattica  a distanza. 
 
 
 
 

 
Criteri di valutazione 

 Utilizzo di griglie concordate del Dipartimento, per la valutazione delle prove 
scritte, orali e pratiche/grafiche in presenza. 

 Utilizzo di griglie attraverso descrittori per valutazione delle prove a distanza 
Utilizzo di griglie finalizzate all’osservazione dell’attività didattica a distanza 
sincrona ed asincrona. 

 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 
Libri di testo, dispense, video, ppt, laboratorio di costruzioni e di informatica nel 
periodo di didattica in presenza.  
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Scheda informativa di: ESTIMO 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
Economia ed Estimo 

(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il 
periodo di didattica a distanza). 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.  
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio.  
 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 
 Competenza alfabetica funzionale.  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
 Competenza digitale.  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
 Competenza in materia di cittadinanza. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Contenuti trattati 

(Specificare una scansione temporale che suddivida i contenuti trattati in periodo 
di didattica in presenza e periodo di didattica a distanza). 
 
(Specificare anche i contenuti relativi ai percorsi interdisciplinari) 
 
 Contenuti trattati in presenza (pre-covid) 

 
Estimo Generale: 

• Criteri di stima 
• Aspetti economici dei beni 
• Metodo di stima 
• Procedimenti di stima 
• Teoria dell'ordinarietà 
• La relazione di stima 

 
Estimo Urbano: 

• Stima dei fabbricati civili 



35 
 
 
 

• Computo Metrico Estimativo 
• Stima delle aree fabbricabili 
• Condominio 
• Ripartizione dei millesimi di proprietà nei condomini 

 
Estimo Legale: 

• Stima dei danni, criterio materiale e finanziario 
• Stima delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità 
• Stima delle successioni ereditarie e relativi aspetti 
• Stima dei fabbricati rurali ed industriali 
• Diversi casi di valore di trasformazione 
• Compilazione delle tabelle millesimali e riparto delle spese condominiali 
• Stime specifiche relative ai danni 

 
 
 Contenuti trattati in modalità DaD: 

 
• Stima delle indennità nelle servitù prediali 
 Casi specifici di servitù prediali coattive 
• Stima relativa all'usufrutto 
• Procedure relative agli espropri 
• Occupazione di urgenza e illegittima 
• Servitù personali minori; diritto di superficie 

 
Estimo Catastale: 

 Funzioni e strutture del catasto terreni 
 Gli atti catastali per la consultazione e la conservazione dei terreni e dei 

fabbricati 
 
Estimo Ambientale: 

 Metodologie estimative dei beni ambientali 
 Cenni sulla Valutazione di impatto ambientale 

 
I contenuti interdisciplinari, Topografia, Progettazione, Costruzioni e Impianti ed 
Estimo (area disciplinare tecnica)  sono stati sviluppati in funzione della 
formulazione degli argomenti  da assegnare ai discenti nell’ambito della prova 
dell’esame di maturità: 
 

o Computo metrico estimativo 
o Condominio 
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o Divisione di aree ereditaria 
o Piano particellare di esproprio 
o Servitù  
o Stima aree edificabili  
o Stima indennità di esproprio  
o Successione ereditaria 
o Valutazione Impatto Ambientale 

 
 

Abilità 
1. Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni 

di interesse collettivo. 
2. Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, 

l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato. 
3. Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore 

delle diverse categorie di beni. 
4. Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 
5. Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento. 
6. Conoscere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni. 
7. Cenni sull’applicazione e la valutazione dei beni ambientali. 
8.  

 
 
 

Metodologie  
Pre-covid: 

1. Lezione frontale e dialogata;  
2. Didattica laboratoriale;  
3. Brain storming; 

             Post covid: 
1. Chiamate vocali di gruppo; 
2. Videolezioni sincrone (Zoom, Google Meet) 
3. Restituzione elaborati su piattaforme (whatsapp, Collabora, posta elettronica) 

 
 
 
 

Criteri di valutazione 
 Utilizzo di griglie concordate del Dipartimento, per la valutazione delle prove 

scritte, orali e pratiche in presenza. 
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 Utilizzo di griglie attraverso descrittori per valutazione delle prove a distanza 
(*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di svolgimento 
di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono). 

 Utilizzo di griglie finalizzate all’osservazione dell’attività didattica a 
distanza. 

 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
1. Libro di testo parte digitale (il libro di testo in versione digitale viene utilizzato 

per non disorientare gli allievi rispetto al normale svolgimento delle lezioni); 
2. Schede (l’utilizzo di schede esemplificative ed illustrate aiuta a materializzare 

i concetti teorici); 
3. Materiali prodotti dall’insegnate (durante le video lezioni vengono prodotte 

illustrazioni e mappe concettuali al fine di favorire il processo di 
apprendimento, dispense che chiariscono gli aspetti fondamentali della 
lezione); 

4. Filmati (l’utilizzo di filmati, quali documentari ecc. aiutano a rendere la lezioni 
più “fluida” ed “accattivante”); 

5. Geoportale, WebGis, Sito Agenzia delle Entrate. 
 
  

 
Scheda informativa di: TOPOGRAFIA 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 
 

Disciplina 
                                                              TOPOGRAFIA 

 
Il Docente di Cattedra                      L’Insegnante Tecnico Pratico       
 Prof. Angelo Sica                               Prof. Stefano Pierri    
 
Testo in adozione:MISURE, RILIEVO, PROGETTO – Vol. 3 
CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI – casa editrice  ZANICHELLI 
 
 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
Raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
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 Durante il primo trimestre la maggior parte della classe ha partecipato con 
limitato impegno conseguendo risultati deludenti. Le continue sollecitazioni, le 
attività di recupero, un maggior coinvolgimento nelle attività tecnico pratiche hanno 
consentito a tutti gli allievi il superamento degli obiettivi minimi prefissati, di seguito 
elencati: 
- potenziamento delle conoscenze di base  
- sviluppo delle capacità logico - matematiche 
- competenza nella lettura di carte topografiche 
- capacità di determinazione delle aree e risolvere problemi di divisione delle stesse 
- capacità di redigere progetti di spianamento  
- competenza nella redazione di elaborati grafici relativi al progetto di una strada 

Alcuni allievi hanno compensato la loro preparazione mostrando maggiore 
impegno nelle attività tecniche, altri, dotati discreta preparazione di base, hanno 
sviluppato notevolmente le loro competenze e capacità.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Contenuti trattati 
 
I contenuti trattati vengono indicati nella presente scheda in maniera sintetica 

(moduli). I contenuti specifici della disciplina, sono quelli riportati nel programma 
svolto allegato alla presente scheda.  
Contenuti trattati in presenza :  
- Calcolo aree; 
- Divisione delle aree; 
- Verifica, spostamento e rettifica di confine; 
- Calcolo dei volumi; 
- Spianamenti. 
Contenuti trattati in modalità a distanza :  
- Il progetto delle opere stradali; 
- Sviluppi storici ed elementi costruttivi; 
- Andamento planimetrico di una strada; 
- Andamento altimetrico di una strada; 
- Computo dei movimenti di terra di una strada; 
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Abilità 
- Competenza nella lettura di carte topografiche 
- Capacità di determinazione delle aree e risolvere problemi di divisione delle 

stesse 
- Capacità di redigere progetti di spianamento  
- Competenza nella redazione di elaborati grafici relativi al progetto di una strada 
 

 
Metodologie  

Nella programmazione individuale di inizio anno la metodologia prevista si basava 
sull'utilizzo di lezioni frontali, lezioni multimediali (utilizzo di Power Point e internet 
per poter accedere ad argomenti che prevedono applicazioni pratiche legate a siti 
istituzionali -Agenzia delle Entrate-), problem solving per potenziare l'attività di 
gruppo e le capacità di ragionamento, capacità di analisi del testo (capire il testo 
significa capire cosa viene chiesto e cosa rispondere -questo avviene nell'attività 
professionale-) ed esercitazioni di campagna. In sintesi la metodologia proposta si 
basa sulla possibilità di fornire agli allievi la capacità di conoscere, comprendere 
quanto viene richiesto nella pratica professionale, considerato che le materie d’ 
insegnamento sono caratterizzanti il corso di studi (CAT), e dare un taglio quanto 
più professionale possibile al corso. Ne deriva che la parte di applicazione pratica 
(esercitazioni di campagna) contrassegnata dall'utilizzo sul campo della 
strumentazione necessaria al rilievo, di vitale importanza, non può essere sostituita 
da una lezione a distanza (sul campo si incontrano problematiche, che anche se 
programmate, di volta in volta diverse e da risolvere al momento con la capacità di 
ragionamento). Tale metodologia di approccio allo studio delle discipline 
presuppone l’utilizzo diretto della strumentazione ed il contatto con il territorio (la 
morfologia di dettaglio del territorio non può essere rilevata dalla cartografia, 
quest’ultima può essere utilizzata come base del rilievo). 
Da quanto innanzi espresso deriva che : 

- Si può senz’altro continuare con base teorica per potenziare l'attività di gruppo 
e le capacità di ragionamento, capacità di analisi del testo (capire il testo 
significa capire cosa viene chiesto e cosa rispondere (questo avviene 
nell'attività professionale) attraverso l’utilizzo di lezioni multimediali (Power 
Point ed internet) ma la parte sostanziale di esercitazioni di campagna potrà 
essere solo parzialmente sviluppata attraverso lezioni multimediali, mancherà 
la manualità di utilizzo della strumentazione e la capacità di risolvere le 
problematiche che si presentano di volta in volta sul terreno.  

 
 

- Lezione frontale  (fino alla data del 04.03.2020)                                                
- Lezione multimediale   (a partire dalla data del 04.03.2020)                                       
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Criteri di valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto della effettiva preparazione conseguita 
dall’alunno in relazione al livello di partenza, delle capacità, delle attitudini, 
dell’impegno, dell’interesse, nonché, di eventuali e particolari situazioni di 
disagio. Date le problematiche non si è riusciti ad affrontare la parte relativa alla 
redazione degli elaborati grafici relativi alla progettazione di un tronco di strada. 

Le prove di verifica sono state di tipo scritto/grafico, orale. 

Ogni tipo di prova è stata valutata con riferimento a griglie di valutazione coerenti 
con quelle indicate in fase di pianificazione annuale fino alla data del 04.30.2020. 
La valutazione relativa alla seconda parte dell’anno è stata fatta tenendo conto di 
tutta la serie di difficoltà di utilizzo delle tecnologie per la Didattica a Distanza. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
Testo in adozione:MISURE, RILIEVO, PROGETTO – Vol. 3 
CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI – casa editrice  ZANICHELLI 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scheda informativa di : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 

Disciplina 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 
– Prof.ssa Valentina Cerenza – classe V CAT 

 
(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il 
periodo di didattica a distanza). 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 Acquisizione di un quadro completo della normativa di riferimento per 

pianificare e condurre un cantiere in sicurezza; 
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 Conoscenza dell’esigenza di contrastare i rischi presenti in cantiere mediante 
l’adozione di sistemi di protezione specifici per ogni cantiere e per ogni 
lavorazione; 

 Individuazione delle corrette misure di prevenzione e protezione collettiva, 
allo scopo di assicurare la sicurezza del cantiere anche in presenza di 
lavorazioni interferenti; 

 Conoscenza delle diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale ed 
acquisizione della consapevolezza che è necessario, oltre che obbligatorio, 
l’uso dei DPI; 

 Conoscenza della contabilità di cantiere e degli opportuni documenti 
contabili; 

 Acquisizione della consapevolezza che i costi della sicurezza sono inevitabili, 
in quanto la sicurezza è una priorità morale, sociale ed economica. 

 
Contenuti trattati 

Contenuti trattati in periodo di didattica in presenza:  
 LA SICUREZZA NEI CANTIERI: IL QUADRO NORMATIVO 
 IL D. LGS. 81/08 
 I COMPITI DIRETTIVI E DI COORDINAMENTO IN CANTIERE 
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA, IL DIRETTORE DEI 

LAVORI E I COMPITI DELLE IMPRESE 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
 RISCHI NEGLI SCAVI 
 I PONTEGGI FISSI: PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI, A 

TELAI PREFABBRICATI E MULTIDIREZIONALI 
 IL PIMUS 
 I PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI, MOVIBILI E SU CAVALLETTI 
 LE SCALE 

Contenuti trattati in periodo di didattica a distanza: 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 LA PROTEZIONE DELLA TESTA, DEL VOLTO E DEGLI OCCHI 
 LA PROTEZIONE DELL’UDITO 
 LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  
 LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI E INFERIORI E DEL 

CORPO 
 MEZZI DI PROTEZIONE NELLA BONIFICA DELL’AMIANTO 
 PREVENTIVO E CONTABILITÀ DEI LAVORI 
 ANALISI DEL COSTO DEI LAVORI 
 ANALISI DEI PREZZI 
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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 CONTABILITÀ DEI LAVORI: LIBRETTO DELLE MISURE, 
REGISTRO DI CONTABILITÀ, STATO D’AVANZAMENTO DEI 
LAVORI 

 COSTI PER LA SICUREZZA 
 

Abilità 
 Capacità di individuare le corrette misure di prevenzione e protezione collettiva, 

allo scopo di assicurare la sicurezza del cantiere anche in presenza di lavorazioni 
interferenti  

 Conoscenza approfondita dei rischi provenienti da pericoli gravi, quali cadute 
dall’alto di uomini, materiali e mezzi d’opera, folgorazione, contatto o inalazione 
di sostanze pericolose 

 Capacità di documentare correttamente gli apprestamenti di protezione collettiva, 
individuando le competenze minime dei soggetti incaricati di eseguirli 

 Abilità nell’individuazione delle corrette misure di prevenzione e protezione 
individuale, allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza degli addetti 

 Conoscenza delle principali malattie professionali associabili alle lavorazioni dei 
cantieri edili, per limitarne la possibilità di insorgenza nel tempo e migliorare il 
benessere complessivo all’interno del cantiere 

 Capacità di verificare la fattibilità di interventi che comportano un rischio 
specifico in relazione alle documentazioni relative ai DPI e a quelle sanitarie del 
lavoratore 

 Conoscenza degli elementi della cattiva organizzazione del lavoro che possono 
portare disagi psicofisici ai lavoratori 

 Abilità nell’utilizzazione dei principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 Capacità di organizzare una contabilità di cantiere 
 Capacità di redigere documenti contabili per la preventivazione, la direzione dei 

lavori e la sicurezza 
 
 

 
Metodologie  

 
Lezioni frontali  
Videolezioni in diretta in D.A.D. 
Stimoli ed esempi su casi pratici nell’ambito dell’attività professionale e lavorativa 
nel settore edile e sugli argomenti concernenti in generale la sicurezza negli ambienti 
di lavoro 
Discussioni in aula in presenza e nelle videolezioni in D.A.D. su quesiti rivolti dagli 
studenti 
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Criteri di valutazione 

 
Interrogazioni in presenza e nelle videolezioni in D.A.D. 
Test a risposta multipla 
Test a risposta aperta 
Test Vero/Falso 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
Libro di testo 
Lavagna interattiva multimediale 
Dispense 
Videolezioni in diretta in D.A.D. 
 

 
 
Scheda informativa di: SCIENZE MOTORIE 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE – Rosciano Annunzìata – classe V CAT 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
 
Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo - affinare le tecniche e le tattiche degli sport programmati - saper 

applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni 

- saper applicare comportamenti ecologici nel rispetto della natura. 

 
 

Contenuti trattati 
conoscenza degli apparati e i sistemi del corpo umano - approfondimento delle 

conoscenze relative agli sport di squadra e individuali – partite – giochi – tornei - 

conoscere il concetto di salute con regole di vita corrette e forme di prevenzione. 

– Il doping 
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– Le Olimpiadi antiche e moderne 

– Lo sport e il fascismo 

– Malattie sessualmente trasmissibili 

– L'autostima ed empatia 

– Carlo Petrini : Nel fango del dio pallone 

– Disturbi alimentari : anoressia e bulimia 

– La colonna vertebrale 

– L'alimentazione 

– L'alcol 

– La salute : un diritto fondamentale 

– L'O.M.S. 

 

 
 
 

Abilità 
 
saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi - collaborazione 

nell'organizzazione,di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale - 

assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale                                                  
Lezione multimediale                                           
Lavoro di gruppo 
Lezione pratica                                                
Discussione guidata                                             
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Criteri di valutazione 

 
 
Quesiti a risposta multipla   
Problemi a soluzione rapida                
       Interrogazione  breve     

       Colloquio             

       Test psicomotori 

Esercitazioni singole 

Gruppi di lavoro 

 

 

 
 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 
 
Testi ; sussidi didattici o testi di approfondimento: 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: palestra – attrezzi - lavagna interattiva 
multimediale - fotocopie 

 
 
 
 
            Scheda informativa di: RELIGIONE 
(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 
                                          

Disciplina 
RELIGIONE 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
Le competenze preventivate all'inizio dell'anno scolastico prevedevano lo 
sviluppo di coscienza critica e stima positiva dei valori umani e cristiani alla 
base della convivenza civile , quali la pace, la giustizia, il bene comune, la 
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promozione umana, il rispetto delle differenze e la necessità del dialogo con 
tutte le culture del mondo. Nella prima parte del periodo scolastico le 
competenze raggiunte erano adeguate agli obiettivi preventivati, e lo 
svolgimento dei percorsi era regolare. 
Nel momento in cui si è resa necessaria l'attivazione della Didattica a 
distanza, gli allievi hanno continuato a sviluppare idonee competenze 
disciplinari, pur nella difficoltà oggettiva delle lezioni asincrone e sincrone. 
Allo stato attuale le competenze  conseguite evidenziano il possesso degli 
elementi utili al dialogo fra differenti prospettive etiche e morali, con 
opportuni riferimenti alle risposte offerte dal Cristianesimo all'uomo 
contemporaneo. 
 

 
Contenuti trattati 

 
Dall'inizio dell'anno scolastico i contenuti svolti erano : il lavoro in ottica 
biblica e magisteriale, il Concilio Vaticano II e le sue implicazioni religiose e 
sociali, l'introduzione alle religioni del mondo, il Buddismo. Successivamente 
alla chiusura delle scuole, l'attivazione della DAD e l'introduzione di attività 
asincrone e sincrone, i contenuti di confronto sono stati : Induismo e Islamismo, 
Pasqua nella letteratura del 900, Dante nella riflessione dei Papi del 900, la 
solitudine dell'uomo contemporaneo, l'ecologia nella  riflessione della '' 
Laudato sì '' di Papa Francesco, la pace, l'esempio di testimoni di pace 
nel 20° secolo. 
 

 
Abilità 

 
Risulta adeguato il riconoscimento del contributo che il Cristianesimo ha avuto 
relativamente allo sviluppo della civiltà umana, passata e presente, anche in 
dialogo con altri sistemi culturali e religiosi. Altresì risulta idonea la 
valutazione dell'impegno individuale verso quei valori sociali e antropologici 
indispensabili a garantire un giusto confronto tra tutti gli esseri umani. 

 
Metodologie  

 
 
La scelta metodologica iniziale privilegiava la comunicazione e il confronto 
attraverso la lezione frontale, la lettura e l'analisi di brani biblici e documenti 
del Magistero e altri testi letterari, azioni di cooperative-learning e, a necessità, 
uso dello smartphone. 
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Subentrando la DAD con le attività sincrone e asincrone , è stata attivata una 
differente azione comunicativa attraverso materiale condiviso del RE, 
inizialmente, poi inviando dispense, materiali e video sulla piattaforma 
Collabora del RE e le videolezioni che hanno consentito, oltre alla 
comunicazione di contenuti, l' interazione con gli allievi tenendo in 
considerazione la diversa condizione psicologica e la nuova fragilità emotiva. 
 

 
Criteri di valutazione 

 
Considerando che i contenuti disciplinari hanno sia valore e finalità culturale 
che formativa, la valutazione ha privilegiato conoscenze, competenze ed abilità 
che favorissero domande di senso e riflessioni interiori. L'aspetto docimologico 
si è focalizzato sull'esperienza degli alunni e sulle loro valutazioni, stimolate 
per consentire loro di cogliere la profonda relazione tra spontaneo bisogno di 
futuro felice e e oggettivo limite umano. La DAD, con le frequenti difficoltà 
tecniche, che spesso affaticavano la comunicazione, ha reso necessario 
privilegiare la partecipazione al dialogo, lo svolgimento dei compiti inviati 
su Collabora, la presenza alle attività sincrone e la valutazione degli elaborati 
in ottica formativa e come rispetto dell'interazione docente alunno. 
 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Bibbia, Documenti magisteriali, testi letterari e poetici, smartphone; con 
l'introduzione della DAD si sono aggiunti Materiali condivisi di Axios,la 
piattaforma Collabora di RE, Classroom meeet, Watsapp, You tube video. 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 

Griglia di valutazione colloquio (come da O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 
 
GRIGLIA valutazione DAD  
 
 
 Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con 
consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 
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 Descrittori di 
osservazione  

 

 
 Livello di 
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
 Livello di 
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
 Livello di 
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
 Livello di 
padronanza  
Avanzato (4)  

 

 
 Si esprime in 
modo chiaro, 
logico e lineare e 
utilizza 
correttamente i 
linguaggi 
specifici  

 

    

 
 Utilizza, 
interpreta, 
sintetizza dati e 
informazioni, 
individua 
collegamenti e 
relazioni tra 
materie, ai fini 
della risoluzione 
di un problema  

 

    

 
 Svolge il lavoro 
assegnato in 
modo 
corrispondente 
alla consegna, 
tenuto conto 
delle tecnologie 
digitali di cui 
dispone  

 

    

 
 Nell’esecuzione 
del lavoro 
assegnato 
dimostra 
autonomia ed 
originalità  

 

    

 
 Dimostra una  
progressione 
nell’acquisizione 
di conoscenze, 
abilità e 
competenze 
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disciplinari/ 
interdisciplinari  

 

Materia:  
________________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 
2) 

 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla 
normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
 
 
 
 
 

GRIGLIA FINALE DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
Dimensioni 
dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
 punteggio 

punteggio 

 
Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende 
parte alle attività 
proposte, con 
visualizzazione del RE per 
le comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

 
Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali 
difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato   
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9-10 
Capacità di 
relazione a distanza 
e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
 

Parziale 
4-5 

 

Regolare 
 

base 
6 

 

Buona 
 

Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 
10 

 
 
 

 
Assegnazione credito scolastico a.s. 2019/2020 

 
 

Griglia attribuzione crediti classe V 
 
 
 

Classe  V 

Media dei voti 
 

Punti 

 

 
Indicatori 

 
 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   5.5  ≤ M 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 
13-14 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
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B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   7.5  ≤ M   
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   8.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   9.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del 
Consiglio di Classe del 21 maggio 2020. 
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