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Il Consiglio di classe: III Periodo didattico (classe 5^) C.A.T. Serale 

 

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. 53 del 3 marzo 2021; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 

2020/2021, 

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^ (III Periodo didattico) 

indirizzo C.A.T. Serale nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

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

2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Prof.ssa Emanuela GIACHETTA * Italiano - Storia X  X 

Prof. Giuseppe LAURIA * Matematica   X 

Prof. Pietro MANZIONE * 
Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 
  X 

Prof. Ivana RESCINITO * Inglese   X 

Prof. Michele ROMANO * Estimo   X 

Prof. Giuseppe TOMMASINI ARENELLA  

Topografia 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 

sul Lavoro 

X  X 

Prof. Elia TEPEDINO*  
Laboratori di Scienze e 

Tecnologie delle Costruzioni 
X X X 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “M.T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 
Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore industria ed 
artigianato) e l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico). Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito 
del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 
della legge 59/1997 sull’autonomia), nasce il 1° settembre 2012, dall’ unione di cinque istituti da 
lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T. Cicerone”, l’IPSASR (settore 
servizi), l’IPSIA (settore industria e artigianato), l'ITIS “G. Gatta” ed il CAT “D. De Petrinis” (settore 
tecnologico), scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle 
giovani generazioni del territorio del Vallo di Diano e non solo. A partire dall’anno scolastico 2014-
2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema 
Moda e con l’indirizzo SERALE CAT “D. De Petrinis”.  
L’ I.I.S. “M.T. Cicerone”, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, 
mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, 
dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come risorsa 
culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile 
alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda 
degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle 
più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria funzione didattico/educativa, 
offrono un percorso mirato alla piena dignità della persona, favorendo la formazione di una coscienza 
critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di cultura democratica e pluralista. 
 

 Il corso serale 
  
Dal corso diurno Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra attivo sul territorio da oltre 
sessant’anni che ha formato generazioni di validi diplomati in grado di affermarsi in diversi settori 
professionali e lavorativi in genere), nasce il corso serale, muovendo anche dalla consapevolezza che 
nella società della conoscenza è determinante, per ogni cittadino di ogni età, la capacità di acquisire 
conoscenze, abilità, competenze, informazioni aggiornate tali da renderlo cittadino attivo, pronto sia 
a reinserirsi nel contesto lavorativo professionale che a “riscattarsi” nella vita personale.  
Se il diritto-dovere di cittadinanza attiva deve potersi esercitare lungo l’intero arco della vita, 
altrettanto deve essere favorito e incrementato il processo di educazione, istruzione e formazione 
della singola persona. Viene pertanto ad essere superata la visione secondo la quale il periodo in cui 
un individuo apprende debba essere relegato in una fase circostanziata e limitata della sua esistenza. 
In questo contesto rientra l’esperienza del Corso Serale che rappresenta un punto qualificante 
dell’offerta formativa dell’Istituto “M. T. CICERONE” nel suo duplice ruolo non solo di scuola per 
i ragazzi, ma anche di Ente al servizio della formazione, istruzione ed educazione permanente aperta 
al territorio.  
Il Corso C.A.T. Serale dell’Istituto vuole dunque offrire un’occasione di promozione socio-culturale 
per stimolare la ripresa degli studi e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti 
desiderano cambiare la propria condizione culturale e professionale. Esso riveste, altresì, una 
funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti e di 



Pag. 6 di 48 

 

quei giovani, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio percorso scolastico, 
per ragioni diverse, necessitano di un completamento della propria formazione, tale da consentire 
loro di migliorare condizioni e opportunità in campo lavorativo.  
Il Corso trova dunque le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella società contemporanea che 
richiedono una struttura flessibile rispondente ai bisogni di utenze particolari, come gli adulti, che 
intendono rientrare nel sistema formativo, attraverso un percorso elastico che valorizzi le esperienze 
professionali e le conoscenze culturali di ciascun lavoratore.  
In quest’ottica, nell’anno scolastico 2015-2016 è stata data piena attuazione alla Riforma dei Corsi 
Serali, al vertice del sistema di formazione agli adulti sono stati previsti ed attivati, ai sensi del D.P.R. 
n.263/2012, i Centri Provinciali per l’Istruzione agli Adulti (CPIA), questi hanno la medesima 
autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche e sono articolati in reti territoriali di servizio. 
L’idea-forza del Corso Serale consiste in un percorso appunto flessibile, diverso, per un’utenza 
adulta, che valorizza le esperienze di vita e di lavoro di cui gli studenti sono portatori e che si fonda 
sia sull’approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di competenze in genere separate come 
quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale.  
Gli studenti adulti sono generalmente caratterizzati da una forte motivazione, difatti il conseguimento 
di un titolo di studi può assumere significati che vanno molto al di là del semplice “diploma” si tratta 
spesso di un investimento per la vita e per l’esercizio di una cittadinanza culturalmente sostenuta, per 
accedere più facilmente al mondo del lavoro, per migliorare la propria posizione lavorativa o 
riconvertirsi professionalmente.  
La condizione degli studenti adulti, occupati o in cerca di occupazione, è caratterizzata da poco o 
pochissimo tempo da dedicare allo studio a casa, mobilità e turni di lavoro, necessità di coniugare gli 
impegni personali, familiari, lavorativi, rendono di fatto impossibile una frequenza regolare delle 
lezioni e richiedono percorsi di formazione personalizzati e flessibili. Una scuola destinata ad adulti, 
che tenga presente le motivazioni degli studenti e i vincoli derivanti dalla loro condizione, deve quindi 
avere caratteristiche di adattabilità che mettano gli studenti in condizione di poter esercitare il proprio 
diritto allo studio.  
Modalità imprescindibili sono, pertanto, la riduzione dell’orario settimanale di lezione, il 
riconoscimento di crediti formativi e la personalizzazione del percorso attraverso la definizione del 
Patto Formativo, l’organizzazione didattica ( accoglienza e orientamento – progettazione dei percorsi 
per unità di apprendimento (UDA) - fruizione a distanza),  la possibilità di accesso in corso d’anno, 
la valorizzazione delle esperienze culturali, lavorative e professionali, le metodologie specifiche per 
l’educazione degli adulti. 
Una proposta innovativa è senza dubbio la Formazione a Distanza (FAD) da tempo attiva per i corsi 
serali, la quale tende ad andare incontro agli studenti che, per ragioni di lavoro, non sono in grado di 
seguire costantemente le lezioni e di partecipare assiduamente all’attività scolastica.  
Il nostro Istituto, con il Corso Serale, ha attivato a tale scopo la piattaforma Moodle (per le lezioni 
“asincrone”) ed inoltre, offre agli studenti forme di “assistenza allo studio on line”, in particolare ci 
si attiva per offrire un servizio di “informazione a richiesta” mediante casella di posta elettronica o 
gruppi social tipo WhatsApp, per consentire una forma di corrispondenza tra studenti e docenti, 
finalizzata all’aggiornamento sulle attività didattiche in corso di svolgimento. 
In questo anno scolastico, condizionato dall’emergenza pandemica, dovendosi attuare la didattica a 
distanza o, meglio, la didattica digitale integrata (DDI), sono state inoltre create occasioni di 
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apprendimento, attraverso la suite di Google (G-Suite for Education) che comprende vari applicativi 
che “abilitano” direttamente la didattica a distanza.  
In particolare, si sono utilizzati gli applicativi denominati Classroom (che ha consentito di creare 
classi virtuali, distribuire materiale didattico, compiti e test) e Meet (che ha consentito di comunicare 
via chat e videoconferenza); sono state, così, svolte lezioni “sincrone” che hanno consentito di 
mantenere un certo contatto con i discenti senza interrompere il flusso di lavoro esistente. 
Il nuovo percorso didattico “Corso C.A.T. Serale” si caratterizza per la sua differenza con i curricoli 
istituzionali del diurno, tanto da connotarsi come un nuovo sistema di istruzione, esso infatti si 
propone di: 

- favorire il concreto recupero della dispersione scolastica (costituire, cioè, un’occasione per 
far riprendere il percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi);  

- formare adulti che al momento sono privi di titoli di studio;  

- qualificare giovani e adulti, privi di professionalità e formazione aggiornata, per i quali la 
licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  

- valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;  
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo e che 

vogliano   ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  
- offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze.  

 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici.  
 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale di carattere generale oltre che, 
ovviamente, di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai discenti la preparazione di base che è acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teorico-applicative spendibili in vari contesti 
di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue ed assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
Per gli studenti che portano a compimento il percorso di studi, è possibile inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, accedere ai percorsi per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
norme vigenti in materia ed accedere all’università.  
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, dunque, gli studenti (attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia) sono in grado di:  

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente;  
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- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici, 
professionali e lavorativi;   

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;   

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni   
intervenute nel corso del tempo;   

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una    
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;    

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;    

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;   

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;   

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;   
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;   
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;    

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;    

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

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;   

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;   

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;   

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;   
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 
Il corso serale “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex geometra) si divide in un secondo periodo 

didattico (secondo biennio) ed un terzo periodo didattico (monoennio) per l’ammissione all’Esame 
di Stato, entrambi con materie di base e materie di indirizzo. 
Esso prevede un’articolazione dei programmi secondo standard ministeriali che garantiscono una 
preparazione adeguata, pari a quella dei corsi diurni, seppure con una riduzione dell’orario 
settimanale di lezione pari a 24 ore per il secondo periodo didattico ed a 23 ore per il terzo periodo 
didattico. Tale riduzione dell’orario settimanale, e quindi degli insegnamenti, è resa evidentemente 
necessaria dalla particolarità dell’utenza, dalla collocazione del corso nella fascia serale e dalla 
esigenza di contenere l’attività curricolare in 5 giorni, per lasciare spazio agli studenti di consolidare 
le competenze apprese, di partecipare ad attività di recupero di carenze di base e potenziamento di 
competenze acquisite. Ciò è peraltro possibile poiché prevede il riconoscimento di crediti formativi 
che possono derivare da: 

- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti Statali o legalmente riconosciuti 
(crediti formali); 

- esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti non formali); 
- studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non formali). 

Il Corso serale, inoltre, prevede l’introduzione di più efficaci metodologie di lavoro differenziate ed 
appropriate agli adulti con anche la possibilità di fruire a distanza di una parte del periodo didattico 
del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione (in misura di regola non superiore al 20% del monte ore 
complessivo del periodo didattico medesimo). 
Si presta dunque grande attenzione all’individualizzazione e personalizzazione come strumento di 
garanzia del diritto allo studio, dove i termini “individualizzazione” e “personalizzazione” sono da 
considerarsi complementari piuttosto che sinonimi.  
L’azione formativa individualizzata pone infatti obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-
classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei 
discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del 
curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di 
dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per 
ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona, a quello studente a 
cui ci rivolgiamo.  
Per quanto riguarda le valutazioni, queste sono quadrimestrali ed utilizzano gli stessi criteri previsti 
per il corso diurno per ogni disciplina. 
La scuola propone dunque un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche 
coerenti con il curricolo e valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 
Si riporta di seguito il quadro orario per gli istituti tecnici, settore tecnologico dei corsi serali – 
percorsi di istruzione di secondo livello. 
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Quadro Orario Settimanale 

Il corso serale adotta l'adeguamento orario sotto riportato con la precisazione che le ore sono da 
considerarsi da 50 minuti (quattro/cinque ore con inizio alle ore 17.40 e termine alle ore 21.00/21.50) 
e la restante frazione oraria è ripresa con ulteriori ore destinate ai recuperi, all’uopo predisposte ed 
effettuate dalle ore 21.00 alle ore 21.50 (nei giorni in cui la classe termina le lezioni alla quarta ora), 
oppure dalle ore 16.30 alle 17.30 se concordate con gli allievi; sono state, inoltre, previste delle ore 
di recupero a distanza. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 

Periodo didattico 

II III 

1^ Annualità 2^ Annualità 

Lingue e letteratura italiana 3 3 4 

Lingua Inglese 3 3 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 3 3 

Gestione del Cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 5 4 

Topografia 3 3 3 

Totale ore settimanali 24 24 23 

Di cui in compresenza (nelle materie di indirizzo) 7 7 7 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da n. 19 alunni (11 maschi ed 8 femmine) dei quali n. 4 provenienti da altri 
Istituti mentre i restanti provengono dal nostro Corso serale avendo seguito, con profitto, nei 
precedenti anni scolastici. Si segnala comunque che i nuovi arrivati si sono perfettamente integrati 
con il gruppo classe, difatti si ritrova un clima sereno e favorevole all’insegnamento/apprendimento. 
Si riporta di seguito l’elenco dei corsisti/candidati: 
 

n. Candidato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 
Si evidenzia inoltre che tra secondo e terzo periodo didattico la classe ha subito notevoli variazioni 
nella sua composizione, difatti nella prima annualità del secondo periodo didattico si è verificato il 
ritiro di un nutrito gruppo di allievi, compensato poi da alcuni allievi provenienti da altri Istituti e da 
un altrettanto corposo gruppo di allievi che si è aggiunto anche alla seconda annualità del secondo 
periodo didattico (avendo richiesto un percorso personalizzato, e quindi un Patto Formativo, che 
consentisse di coprire le due annualità).  
Si riporta di seguito un quadro riepilogativo: 
 

Periodo 

Didattico 
Anno Scolastico 

Totale 

Alunni 
Ripetenti 

Provenienti da altro 

Istituto 
Ritirati 

II 

2018/2019 

I Annualità (3° Anno) 
18 - - 9 

2019/2020 

II Annualità (4° Anno) 
17 - 2 2 

III 
2020/2021 

(5° Anno) 
19 - 4 - 
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Tutti i corsisti hanno sottoscritto il Patto Formativo, di cui al D.P.R. n.263/2012, riguardante il proprio 
percorso di studio personalizzato ed hanno seguito in maniera più o meno regolare le lezioni in 
presenza ed a distanza.  
L'aula, ubicata presso la sede del CAT diurno in via C. Pisacane di Sala Consilina, è risultata adeguata 
per lo svolgimento delle attività didattiche inoltre è stato possibile usufruire dei laboratori e delle 
attrezzature tecnico-professionali in dotazione dell’Istituto, sebbene in maniera ridotta in quest’anno 
scolastico particolarmente condizionato dall’emergenza epidemiologica. 
Relativamente agli obiettivi formativi e a quelli disciplinari generali, i docenti del consiglio di classe 
si sono attenuti alle indicazioni del PTOF dell’Istituto e a quelle ministeriali contenute nella Riforma 
dei Corsi Serali.      
La finalità generale di tutte le discipline è stata quella di condurre i corsisti verso il corretto sviluppo 
ed il progressivo affinamento delle capacità comunicative, espressive e critiche. I docenti hanno 
operato collegialmente per individuare la tipologia delle verifiche, i criteri di misurazione e di 
valutazione, diversificando, a seconda delle diverse materie di insegnamento, la scelta delle modalità 
didattiche. L’impostazione della programmazione, del resto, nel rispetto dei contenuti minimi estratti 
dalle singole discipline, ha avuto un naturale sviluppo legato alla realtà quotidiana vissuta nelle 
esperienze di vita e lavorative dei corsisti o comunque del loro interesse politico, economico e 
culturale espresso come cittadini. Ogni docente, servendosi delle tecniche della propria disciplina, ha 
curato il metodo di studio dei corsisti cercando di consolidare e potenziare i risultati acquisiti. 
Circa il comportamento dei discenti, questo è stato responsabile, difatti i rapporti con i docenti, con 
il Dirigente e con tutto il personale scolastico sono stati sempre corretti ed improntati al massimo 
rispetto e stima reciproca.  
Il livello complessivo della classe è accettabile anche perché, per i corsi serali, è necessario osservare 
che la riduzione delle ore di lezione, unita alla mancanza di un assiduo studio domestico incide 
drasticamente sull’acquisizione dei contenuti disciplinari e di conseguenza sulle competenze legate 
al profilo professionale, a questo poi si deve aggiungere il gran numero di ore svolte con modalità a 
distanza per la nota emergenza epidemiologica che, oltre a comportare un rallentamento di tutte le 
attività di didattica, è stata certamente di ostacolo poiché è venuto a mancare quel “rapporto diretto” 
fondamentale specie per i corsi serali. Inoltre si aggiungono le difficoltà, riscontrate in alcuni casi, 
nell’esposizione orale che sono dovute ad una certa emotività e che condiziona, penalizzando a volte, 
i risultati; tali difficoltà sono invece superate agevolmente quando i corsisti vengono opportunamente 
guidati, incoraggiati e sostenuti durante il colloquio.  
Si riportano di seguito gli indicatori del profilo della classe. 
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Indicatori del Profilo della Classe 

Partecipazione 

I corsisti, di diversa estrazione e provenienza, si sono tutti ben inseriti 
nel gruppo classe, hanno affrontato questo percorso con diverse 
motivazioni, partendo da esperienze di vita e lavorative variegate, ma 
sempre con notevole senso di responsabilità e partecipazione. 
Considerata la peculiarità del Corso Serale (distribuzione delle lezioni 
su cinque giorni in orario serale), è stato particolarmente apprezzato lo 
sforzo continuo di ogni singolo corsista, pur con qualche eccezione, ad 
essere presente e partecipe durante lo svolgimento delle lezioni. 
Sicuramente, poi, le diverse esperienze lavorative e di vita hanno 
influito positivamente sul dialogo educativo che è stato sempre 
improntato ad un rapporto di sostanziale rispetto e di stima reciproca 
cosa che ha comportato l’accettazione tra personalità e realtà diverse, 
favorendo di fatto anche la partecipazione. 

Interesse e impegno 

Il gruppo classe, nella quasi totalità, ha mostrato un notevole interesse 
ed impegno. Nel corso dell’anno scolastico i corsisti hanno mostrato un 
atteggiamento positivo e disponibile a migliorare i loro diversificati 
livelli di partenza mostrando interesse rispetto ai contenuti disciplinari 
sviluppati, sebbene in alcuni casi si è riscontrato un atteggiamento più 
superficiale e discontinuo.  

Disponibilità 
all’approfondimento 
personale 

Si fa registrare un’apprezzabile disponibilità all’approfondimento 
personale, seppur con notevoli difficoltà legate al tempo a disposizione 
da dedicare allo studio domestico (trattandosi, nella maggior parte dei 
casi, di studenti lavoratori). A tal proposito si evidenzia che la classe 
presenta ritmi di apprendimento diversificati in relazione ai differenti 
percorsi, alle esperienze personali ed agli impegni lavorativi e di vita di 
ogni singolo corsista. 

Disciplina e frequenza 

Il gruppo classe, oltre a mostrare buoni rapporti interpersonali, ha fatto 
evidenziare un comportamento corretto e responsabile verso i docenti e 
verso il personale scolastico. 
Quanto alla frequenza si precisa che un nutrito gruppo ha frequentato 
con regolarità le lezioni, sia in presenza che a distanza, per alcuni si è 
potuto registrare la loro frequenza durante le attività in presenza mentre 
poi si sono quasi del tutto assentati nelle attività a distanza o comunque 
hanno frequentato le stesse poche volte, in un caso poi non si è mai 
registrata la frequenza in presenza e tantomeno a distanza. 
Si evidenzia che la didattica digitale integrata (DDI) è risultata senza 
dubbio un impedimento per alcuni che hanno manifestato più volte 
disagio nel seguire in tale modalità soprattutto per le inadeguate 
competenze nell’utilizzo della tecnologia, cosa che, in alcuni casi, ha 
causato un allontanamento dalle attività scolastiche. 

Grado di preparazione 
e profitto 

La classe ha raggiunto un grado di preparazione e profitto da ritenersi 
sostanzialmente in linea con gli obiettivi prefissati sebbene in maniera 
diversificata, difatti un nutrito gruppo ha raggiunto risultati più che 
sufficienti un altro gruppo invece appena sufficiente, in un caso poi non 
valutabile. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

Il gruppo classe, proprio per la particolarità del corso, è stato impedito 
nella partecipazione ai diversi eventi organizzati dalla scuola. 
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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 comportamento e processo di apprendimento 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

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) 

 
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 
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. 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Applicando la normativa sopra citata ne deriva la seguente situazione per l’assegnazione dei crediti: 

n. Candidato 

IV Anno    a.s.2019-2020 

Credito attribuito ai sensi 
dell’Allegato A al D.Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 
(seconda colonna Tabella B) 

Moltiplicatore 
conversione 

credito 

Nuovo credito assegnato per la classe 
QUARTA ai sensi dell’art. 11, co. 6, 

dell’OM 53 del 03/03/2021 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

In generale, il credito scolastico è attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi della 

Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 
IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 
V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

In particolare, secondo l’art. 11, co. 6 dell’O.M. n.53/2021, per i candidati dei percorsi di istruzione 
per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per 

tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e 

assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non 

superiore a 22 punti. 
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10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

 

  

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

La costruzione  Tutte le discipline 

Il territorio Tutte le discipline 

Lo sviluppo sostenibile Tutte le discipline 

Il rapporto uomo-natura Tutte le discipline 
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GIOSUE CARDUCCI    
- Pianto antico 
- San Martino     

             
GIOVANNI VERGA        
- Rosso Malpelo (Da Vita dei Campi)      
- La famiglia Toscano (I Malavoglia, capitolo I) 

 
GIOVANNI PASCOLI 
- X Agosto 
- Lavandare 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La pioggia nel pineto 
- L’attesa dell’amante (Il Piacere, Capitolo I)  

    
ITALO SVEVO 
- La morte di mio padre (La coscienza di Zeno, Capitolo IV) 
- La morte dell’antagonista (La coscienza di Zeno, Capitolo VII) 

 
LUIGI PIRANDELLO 
- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno)      

 
 GUIDO GOZZANO 
- La Signorina Felicita ovvero la felicità 

 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
- Il bombardamento 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- San Martino del Carso (L’allegria - sezione Il porto Sepolto) 
- Natale (L’allegria – sezione Naufragi) 
- Mattina (L’allegria – sezione Naufragi) 
- Non gridate più (Il Dolore – sezione I ricordi) 

 
SALVATORE QUASIMODO 
- Ed è subito sera (Acqua e terre) 
- Milano, agosto 1943 (Giorno dopo giorno) 

 
EUGENIO MONTALE 
- Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 
- Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

 
CESARE PAVESE 
- Alla ricerca delle proprie radici (La luna e i falò) 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
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               ARGOMENTO INERENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n.7 del 19/04/2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

CANDIDATO  ARGOMENTO ASSEGNATO  

 Legislazione urbanistica – Estimo condominiale 

 
Relazione paesaggistica e riferimenti normativi: inserimento di 

pale eoliche nel paesaggio - Servitù prediali: elettrodotto 

 Muri di sostegno – Espropriazioni per pubblica utilità 

 Legislazione urbanistica - Catasto 

 
Movimento moderno: l’architettura organica – L’estimo ed i 

metodi di stima 

 
Razionalismo ed architettura organica - Espropriazioni per 

pubblica utilità 

 
Parcheggi pubblici e privati, dalla pianificazione alla progettazione 

- Condominio: calcolo dei millesimi di proprietà 

 Legislazione urbanistica - Usufrutto 

 
Movimento moderno dell’architettura - Espropriazioni per 

pubblica utilità 

 
Pianificazione del territorio e zone territoriali omogenee - 

Espropriazioni per pubblica utilità 

 Muri di sostegno – Servitù prediali coattive 

 
Movimento moderno dell’architettura: Le Corbusier -Condominio: 

calcolo dei millesimi di proprietà 

 Legislazione urbanistica - Usufrutto 

 
Relazione paesaggistica e riferimenti normativi – Criteri e 

procedimenti estimativi  

 Muri di sostegno – Servitù prediali coattive 

 Muri di sostegno – Espropriazioni per pubblica utilità 

 

Il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato: interventi edilizi, 

titoli abilitativi e progettazione – Criteri di stima con particolare 

riferimento al valore di costo e formulazione del giudizio di 

convenienza economica 

 
L’Art Nouveau: il modernismo catalano, A. Gaudì – Nascita del 

Catasto italiano 

 
Interventi edilizi e titoli abilitativi – Stima del valore di mercato di 

un fabbricato 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 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:  

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione italiana  
Italiano e Storia L’Unione Europea: 

evoluzione storica, struttura e organi internazionali 
Cittadinanza digitale 
Rischi e insidie dell'ambiente digitale 

Inglese  

Matematica 

Diritto al lavoro 
            e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Gestione cantiere e sicurezza sul lavoro 

Estimo 

La salvaguardia ambientale tra emergenza e sviluppo 
Agenda 2030 
Energie rinnovabili 

Topografia 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Estimo 
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DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 
Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 7 del 19/04/), si 
riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 
 

Docente-Tutor Elenco Candidati 

Prof.ssa Emanuela GIACHETTA 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe LAURIA 

 

 

 

 

Prof. Pietro MANZIONE 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Ivana RESCINITO 

 

 

 

 

Prof. Michele ROMANO 

 

 

 

 

Prof. Elia TEPEDINO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Gli studenti del corso serale CAT, non essendo tenuti, non hanno svolto alcuna tipologia di esperienza 

relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro). 

Titolo del 
percorso 

Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

- - - - - 

- - - - - 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate - - - 
Viaggi di istruzione - - - 

Progetti e manifestazioni culturali - - - 
- - - 

Incontri con esperti - - - 
- - - 

Orientamento - - - 
- - - 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegato n.3) 

Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 
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ALLEGATO n. 1 
SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA: ITALIANO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in contesti diversi, in forma scritta e orale. 

- Collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità. 

- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

- Saper cogliere la novità e la centralità di un autore nel panorama letterario del suo tempo. 

- Saper analizzare gli aspetti pregnanti di un testo poetico e di uno narrativo. 

 

Contenuti trattati 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

GIOSUE CARDUCCI    

- Pianto antico 

- San Martino                                                  

       IL VERISMO  

GIOVANNI VERGA        

- Rosso Malpelo (Da Vita dei Campi)      

- La famiglia Toscano (I Malavoglia, capitolo I) 

       IL DECADENTISMO 

GIOVANNI PASCOLI 

- X Agosto 

- Lavandare 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La pioggia nel pineto 

- L’attesa dell’amante (Il Piacere, Capitolo I)     

ITALO SVEVO 

- La morte di mio padre (La coscienza di Zeno, Capitolo IV) 

- La morte dell’antagonista (La coscienza di Zeno, Capitolo VII) 

LUIGI PIRANDELLO 

- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno)       

IL NOVECENTO 

       IL CREPUSCOLARISMO 

GUIDO GOZZANO 

- La Signorina Felicita ovvero la felicità 
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IL FUTURISMO 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

- Il bombardamento 

       L’ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- San Martino del Carso (L’allegria - sezione Il porto Sepolto) 

- Natale (L’allegria – sezione Naufragi) 

- Mattina (L’allegria – sezione Naufragi) 

- Non gridate più (Il Dolore – sezione I ricordi) 

       SALVATORE QUASIMODO 

- Ed è subito sera (Acqua e terre) 

- Milano, agosto 1943 (Giorno dopo giorno) 

       EUGENIO MONTALE 

- Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

- Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

       IL NEOREALISMO 

CESARE PAVESE 

- Alla ricerca delle proprie radici (La luna e i falò) 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Riconoscere i testi e applicare tecniche compositive: livello tematico, stilistico e strutturale. 

- Elaborare testi scritti in modo chiaro, corretto e pertinente. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Saper sostenere conversazioni seguendo una scaletta di argomenti, con motivati giudizi 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Lezione frontale e dialogata. 

- Metodo induttivo e deduttivo. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Piattaforma e-learning, e-mail, materiale scannerizzato, caricamento e condivisione di files 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Interrogazioni. 

- Prove strutturate 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Interrogazioni. 

- Prove semi-strutturate. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Fotocopie tratte dal testo “Lettori si diventa. La letteratura italiana” 

- Appunti 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Scansione e caricamento in piattaforma e-learning di pagine dal testo “Lettori si diventa. La letteratura 

italiana” 

- Schede di lavoro 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

- La Costituzione Italiana 
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SCHEDA INFORMATIVA: INGLESE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Riconosce e utilizza correttamente i diversi tempi verbali - comprende globalmente e in dettaglio un testo su un 

argomento noto - individua le parole-chiave - contestualizza i vocaboli - elabora frasi significative - elabora sintesi e 

paragrafi su argomenti noti - interagisce in semplici conversazioni su argomenti noti. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Reading comprehension, scanning and skimming of text, completamento del testo, abbinamento di vocaboli e/o parti 

del discorso, completamento di griglie, elaborazione di risposte ad un questionario.  

 

 

Contenuti trattati 

 

GRAMMAR: THE PAST SIMPLE - THE PAST CONTINUOUS - THE PRESENT PERFECT - THE FUTURE 

TENSE - THE PRESENT CONDITIONAL.  

VOCABULARY: Jobs and workplaces - feelings and emotions - geographical features. 

CIVILTA’:  Lincoln and the abolition of slavery - Nelson Mandela - The Industrial Revolution: child labour - Thomas 

Edison - Civil rights: women’s education and child labour: Iqbal’s and Malala’s stories - Use of Internet - 

Cyberbullying - The U.S.A.: climate and territory - Building materials - The classification of building materials - Types 

of houses - Parts of the house - Housing styles - Modern architecture: Le Corbusier - The House of the future. 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Comprendere globalmente e in dettaglio un testo - produrre frasi significative utilizzando correttamente le strutture 

morfo-sintattiche proprie della L2 - abbinare parti del discorso - rispondere ad un questionario a risposte aperte. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Saper utilizzare il materiale digitale condiviso in piattaforma - saper inviare un compito - elaborare frasi al presente, 

al passato e al futuro -  comprendere globalmente un testo e rispondere ad un questionario a risposte aperte. 

 

Metodologie  

 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti: 

LIM, CD/DVD, SCHEDE, FILES AUDIO E VIDEO, PAGINE WEB E LAVAGNA TRADIZIONALE. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

PIATTAFORMA E-LEARNING, INTERNET, EMAIL, CARICAMENTO E CONDIVISIONE DI FILES,  

MATERIALE SCANNERIZZATO E VIDEO. 

 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Partecipazione, interesse, completamento delle attività svolte in classe, interazione, risposte a questionari (oralmente 

e per iscritto). 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Oral checks - questions - verifiche a completamento - reading comprehension questionnaire. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Testi: ‘Engage with your future’ - ‘Game on’ - ‘Hit the bricks’. Materiale in fotocopia contenente letture ed 

esercitazioni - DVD per esercitazioni interattive alla LIM - Presentazioni power point, immagini e video. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Scansione e caricamento in piattaforma e-learning di pagine dai testi ‘Engage with your Future’ e ‘Hit the bricks’, 

condivisione di materiale on line, di video youtube e di presentazioni power point sugli argomenti trattati. 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

Cittadinanza digitale 

Rischi e insidie dell'ambiente digitale 

1.THE USE OF INTERNET -  2.CYBERBULLYING. 
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SCHEDA INFORMATIVA: STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

- Acquisire e interpretare informazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Saper interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto. 

- Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva. 

 

Contenuti trattati 

- La Seconda Rivoluzione industriale; 

- L’Imperialismo; 

- L’Europa nell’età dell’Imperialismo; 

- L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica; 

- L’Età giolittiana; 

- La Prima guerra mondiale; 

- La Rivoluzione russa; 

- Il Dopoguerra e il Fascismo; 

- L’Unione Sovietica di Stalin; 

- La crisi del 1929 e il Nazismo; 

- La Seconda guerra mondiale; 

- L’Italia dal Fascismo alla Repubblica; 

- La Guerra fredda. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Ricostruire il quadro geopolitico dell’Europa di inizio 900. 

- Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente. 

- Ricostruire eventi attraverso le fonti. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

- Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

- Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

- Lezione frontale e dialogata. 

-  Metodo induttivo. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

- Piattaforma e-learning 

- Caricamento e condivisione files. 

- E-mail. 

- Materiale scannerizzato. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative. 

- Interrogazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

- Interrogazioni 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Riassunti. 

- Mappe concettuali. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Scansione e caricamento di riassunti e mappe concettuali 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

- L’Unione Europea: evoluzione storica, struttura e organi internazionali. 
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SCHEDA INFORMATIVA: MATEMATICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Contenuti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Derivate delle funzioni di una variabile reale.  

 Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  

 Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni).  

 Derivate fondamentali, derivata di una funzione composta.  

 Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Equazioni di primo e secondo grado 

 Disequazioni di primo e secondo grado 

 Principi di Geometria Analitica-La retta e la Parabola 

 Topologia elementare: Intervalli, intorni, punto di accumulazione.  

 Funzione reale di una variabile reale  

 Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una funzione.  

 Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone, funzione composta.  

 Campo di esistenza, studio del segno.  

 Limiti delle funzioni di una variabile reale  

 Concetto di limite, definizione generale di limite.  

 Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto.  

 Limite destro e limite sinistro (semplici verifiche)  

 Funzioni continue  

 Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari.  

 Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  
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Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le competenze e le abilità conseguite in presenza possono ricondursi allo studio di funzioni, dall'individuazione del 

dominio e del segno fino alla ricerca dei punti di flesso. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le competenze e le abilità conseguite in DAD possono ricondursi alla ricerca di limiti di funzioni, e all’individuazione 

degli asintoti di una funzione.  

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le attività in classe hanno privilegiato la lezione frontale dialogate ma anche quella partecipata attraverso l’analisi di 

situazioni problematiche. E’ stata utilizzata più volte la LIM impiegando software dedicati alla matematica. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività in DAD hanno privilegiato la lezione dialogate integrate dalla Flipped Classroom. Sono stati forniti materiali 

e tutorial dei contenuti trattati durante la lezione, e sono stati utilzzati anche canali youtube o blog dedicati alle 

matematica. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 

La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite dagli allievi ma 

vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze essenziali evidenziate nella programmazione 

di inizio anno e del profitto conseguito nelle varie prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della 

continuità e della puntualità del lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di 

partenza e se l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed occasionale.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state effettuate verifiche orali, cercando di favorire una esposizione appropriata e coerente alla terminologia 

matematica. 

Sono stati svolti colloqui singoli e di gruppo. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo: Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI, volume 5 Petrini; 

Mappe concettuali; 

Appunti del docente 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo: Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI, volume 5 Petrini 

Software Geogebra. 

Sussidi audiovisivi. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

Cittadinanza digitale. 

Rischi e insidie dell'ambiente digitale. 
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SCHEDA INFORMATIVA: ESTIMO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

- Competenza alfabetica funzionale. 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

- Competenza in materia di cittadinanza. 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Competenza digitale. 

- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

- Competenza alfabetica funzionale. 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

- Competenza in materia di cittadinanza. 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Contenuti trattati 

Estimo Generale: 

- Criteri di stima 

- Aspetti economici dei beni 

- Metodo di stima 

- Procedimenti di stima 

- Diversi casi del valore di trasformazione 

- Teoria dell'ordinarietà 

- La relazione di stima 

Estimo Urbano: 

- Stima dei fabbricati civili 

- Stima dei fabbricati rurali 

- Computo Metrico Estimativo 

- Stima delle aree fabbricabili 

- Condominio 

- Ripartizione dei millesimi di proprietà nei condomini; millesimi di scala e di ascensore 

- Compilazione delle tabelle millesimali e riparto delle spese condominiali 

- Diritto di sopraelevazione 
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Estimo Legale: 

- Stima dei danni, criterio materiale e finanziario; il contratto di assicurazione 

- Stima delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità 

- Procedure relative agli espropri 

- Occupazione di urgenza e illegittima 

- Stima delle successioni ereditarie e relativi aspetti 

- Stima delle indennità nelle servitù prediali 

- Casi specifici di servitù prediali coattive 

- Servitù personali minori; diritto di superficie 

- Stima relativa all'usufrutto 

Estimo Catastale: 

- La nascita del Catasto 

- Funzioni e strutture del catasto terreni e del catasto dei fabbricati 

- Gli atti catastali per la consultazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati 

Estimo Ambientale: 

- Cenni sulle metodologie estimative dei beni ambientali e sulla valutazione di impatto ambientale 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interesse collettivo. 

- Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi 

di mercato. 

- Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse categorie di beni. 

- Redigere le tabelle millesimali di un condominio 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 

- Conoscere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni. 

- Cenni sull’applicazione e la valutazione dei beni ambientali. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti: 

- Lezione frontale e dialogata; 

- Didattica laboratoriale; 

- Brain storming; 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Videolezioni sincrone (Google Meet) 

- Restituzione elaborati su piattaforma. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Utilizzo di griglie concordate dal Dipartimento, per la valutazione in presenza. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

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

- Utilizzo di griglie e descrittori per la valutazione a distanza. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Libro di testo; 

- Schede (l’utilizzo di schede esemplificative ed illustrate aiuta a materializzare i concetti teorici); 

- Slide e materiali prodotti dagli insegnanti; 

- Siti specifici (Geoportale, Agenzia delle Entrate - OMI); 

- Filmati; 

- Appunti e dispense; 

- Notebook; 

- LIM. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Slide e materiali prodotti dagli insegnanti; 

- Siti specifici (Geoportale, Agenzia delle Entrate - OMI); 

- Filmati; 

- Appunti e dispense. 

- Notebook; 

- Lavagna virtuale. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

- Diritto al lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- La salvaguardia ambientale tra emergenza e sviluppo; Agenda 2030; Energie rinnovabili. 
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SCHEDA INFORMATIVA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

 

COMPETENZE raggiunte alla fine dell’Anno Scolastico 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Saper rielaborare quanto appreso in merito alla conoscenza della regolamentazione della Sicurezza nei luoghi 

di lavoro, della prevenzione e della valutazione dei rischi; 
 Saper riconoscere gli obblighi e le responsabilità delle figure coinvolte nella sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 Individuare le corrette misure di prevenzione e di protezione collettiva, allo scopo di assicurare la sicurezza 

del cantiere anche in presenza di lavorazioni interferenti; 
 Saper valutare i rischi di cadute dall’alto di uomini, di materiali e di mezzi d’opera; 
 Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale allo scopo di assicurare la sicurezza degli 

addetti ai lavori sul cantiere. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 Documentare correttamente gli apprestamenti di protezione collettiva, individuando le competenze minime 

dei soggetti incaricati ad eseguirli; 
 Saper valutare i principali rischi legati alla gestione collettiva del cantiere, organizzando lavorazioni e mezzi 

in modo da non causare pericoli per gli addetti e per la collettività; 
 Sapere come si esegue un’analisi dei costi di cantiere; 
 Saper redigere i documenti per l’organizzazione e la contabilità di un cantiere.  

 

CONTENUTI trattati durante l’Anno Scolastico 

 Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro: 
 Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i.; 
 Definizione di un cantiere edile; 
 Elenco dei lavori edili e dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza.  

 I Soggetti Responsabili in Materia di Sicurezza:  
 Il committente; 
 Il responsabile dei lavori; 
 Il progettista; 
 Il CSP ed il CSE (il PSC); 
 Il direttore dei lavori; 
 Il direttore tecnico di cantiere; 
 L’impresa (il POS); 
 Il collaudatore.  

 I Dispositivi di Protezione Collettivi:  
 Definizione delle opere provvisionali; 
 Le protezioni delle aperture; 
 Riduzione dei rischi negli scavi; 
 Rischio di caduta dall’alto; 
 I ponteggi (il PIMUS).  

 Progettare il Cantiere:  
 La zonizzazione dell’area del cantiere edile (il layout di cantiere); 
 Le fasi dell’organizzazioni di un cantiere.  

 I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): 
 Protezione della testa, del volto, degli occhi e dell’udito;  
 Protezione delle vie respiratorie, degli arti e del corpo. 
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 I livelli di progettazione nel Nuovo Codice degli Appalti: 
 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 Il progetto definitivo; 
 Il progetto esecutivo. 

 L’analisi del costo dei lavori: 
 I costi nella produzione edilizia. 

 Il computo metrico estimativo: 
 La stima analitica dei costi; 
 I costi della sicurezza. 

 

 

 

ABILITÀ raggiunte alla fine dell’Anno Scolastico 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza, nel processo di 

valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; 
 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Imparare a valutare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 
 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE  

 A seconda degli argomenti da trattare ed in base agli obiettivi prefissati,  
si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Gli allievi sono stati coinvolti continuamente negli argomenti trattati e nell’applicazioni pratiche. 
 L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello degli studenti, si è attuata mediante: 

 Lezioni frontali con l’utilizzo di appunti del docente e della LIM in classe; 
 Esercitazioni pratiche eseguite in classe col monitoraggio del docente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello degli studenti, si è attuata mediante: 

 Lezioni in DAD con l’esposizione degli argomenti trattati tramite gli appunti del docente; 
 Lezioni svolte in DAD tramite la visione, l’analisi ed il commento di video-lezioni da YouTube; 
 Lezioni svolte in DAD tramite il dibattito di gruppo ed il confronto orale sugli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione finale riporta, non solo i dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, ma anche quelli 
che emergono dal processo complessivo di insegnamento/apprendimento, considerando anche la personalità 
e la maturazione del singolo allievo e lo sviluppo delle sue singole capacità nel complesso. 

 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 Osservazione occasionale e/o sistemica: verifica in itinere costituita da continui sondaggi del livello di 
apprendimento degli allievi basati anche su singole domande e/o sui loro interventi durante le spiegazioni e/o 
le verifiche altrui, considerando il lavoro soprattutto svolto da loro in classe; 

 Verifiche orali ed esercitazioni pratiche alla lavagna e/o da posto. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Verifica in itinere costituita da continui sondaggi del livello di apprendimento ed attenzione degli allievi basati 
anche su singole domande e/o sui loro interventi durante le spiegazioni in DAD; 

 Sondaggi sul livello di apprendimento degli allievi anche attraverso, dibattiti, colloqui e confronti di gruppo 
sugli argomenti trattatati durante la DAD; 

 Analisi, commenti ed interventi durante la visione di video-lezioni in DAD sugli argomenti trattati.  
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 Appunti e dispense del Docente; 
 Video-fumetti sui comportamenti corretti e sull’utilizzo dei DPI; 
 Presentazioni in power-point degli argomenti dal Docente; 
 Attrezzature didattiche utilizzate in classe: LIM.  

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Appunti e dispense del Docente tramite lezioni asincrone su Classroom; 
 Video-lezioni tenute in DAD dal Docente su Classroom; 
 Visione di video-lezioni tratte da YouTube; 
 Lezioni sincrone sugli argomenti tenute in DAD dal Docente su Classroom.  

 

 

CONTRIBUTO AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali per l’Anno Scolastico 2020/2021 

Titolo/descrizione del percorso: 

 La tutela ed il diritto al lavoro come sancito nella Costituzione; 
 L’osservanza del Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i. che norma la Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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SCHEDA INFORMATIVA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- 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, 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. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Saper riconoscere le caratteristiche dei terreni, calcolare la spinta dei terreni e dei muri di sostegno a gravità. 

- Saper riconoscere uno stile architettonico, gli autori e le opere che lo hanno caratterizzato. 

- Saper consultare la normativa e gli strumenti urbanistici nonché il testo unico dell’edilizia. 

 

Contenuti trattati 

- La legislazione urbanistica;  

- Pianificazione del territorio: il PTR, il PTCP, i Piani Paesistici, il PRG/PUC e NTA;  

- Gli strumenti attuativi del PRG/PUC; 

- Relazione paesaggistica e riferimenti normativi 

- Interventi edilizi e D.P.R 380/2001 

- I muri di sostegno: generalità e classificazione, la spinta delle terre e le verifiche di stabilità. 

- Calcolo di un muro di sostegno a gravità; 

- Cenni per il calcolo degli elementi in C.C.A. con il metodo delle tensioni ammissibili. 

- Storia dell’architettura: epoca Greca, epoca Romana, Movimento moderno (Le Corbusier, Wright),  

l’Art Nouveau: il modernismo catalano (A. Gaudì). 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Saper progettare, dal punto di vista urbanistico, della tecnologia dei materiali e dell’architettura sostenibile, 

edifici di modeste dimensioni;  

- Saper calcolare e rappresentare graficamente semplici elementi strutturali;  

- Saper calcolare un muro di sostegno a gravità;  

- Saper individuare uno stile architettonico e i suoi più importanti esponenti; relazionare in lingua italiana. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Saper progettare, dal punto di vista urbanistico, della tecnologia dei materiali e dell’architettura sostenibile, 

edifici di modeste dimensioni;  

- Saper calcolare e rappresentare graficamente semplici elementi strutturali;  

- Saper calcolare un muro di sostegno a gravità;  

- Saper individuare uno stile architettonico e i suoi più importanti esponenti; relazionare in lingua italiana. 
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Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti: 

- Lezione frontale e dialogata; 

- Didattica laboratoriale; 

- Brain storming. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Videolezioni sincrone (Google Meet); 

- Restituzione elaborati su piattaforma. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Utilizzo di griglie concordate dal Dipartimento, per la valutazione in presenza. 

DIDATTICA A DISTANZA 

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

- Utilizzo di griglie e descrittori per la valutazione a distanza. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Libri di testo; 

- Schede esemplificative ed illustrazioni; 

- Slide e materiali prodotti dagli insegnanti; 

- Siti specifici; 

- Filmati; 

- Appunti e dispense; 

- Notebook; LIM. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Slide e materiali prodotti dagli insegnanti; 

- Siti specifici; 

- Filmati; 

- Appunti e dispense. 

- Notebook; 

- Lavagna virtuale. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-2021 

Titolo/descrizione percorso  

- Diritto al lavoro e Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- La salvaguardia ambientale tra emergenza e sviluppo; 

- Agenda 2030; 

- Energie rinnovabili. 
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SCHEDA INFORMATIVA: TOPOGRAFIA 

 

COMPETENZE raggiunte alla fine dell’Anno Scolastico 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Saper eseguire ed elaborare con le varie procedure analitiche il rilievo di una particella per calcolare i 

parametri utili all’attività agrimensoria ed in particolare la sua area; 
 Saper riconoscere le proprietà ed i limiti dei vari metodi disponibili per ottenere le aree delle particelle; 
 Saper eseguire ed elaborare il rilievo di una particella a forma triangolare e/o poligonale per dividere la sua 

superficie in due o più particelle derivate; 
 Saper applicare il procedimento di calcolo più appropriato per dividere una particella in relazione ai vincoli 

geometrici delle dividenti; 
 Saper riconoscere le proprietà dei vari metodi disponibili per ottenere i volumi connessi alle operazioni di 

movimento terra relativi a sistemazioni superficiali (spianamenti); 
 Saper riconoscere gli elementi costruttivi compositivi del manufatto stradale; 
 Saper consultare la documentazione e gli atti catastali in genere (al NCEU ed al NCT). 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Saper calcolare la superficie di figure piane in genere; 
 Saper scegliere la metodologia più opportuna per il calcolo e la divisione di un’area e/o di superfici agrarie; 
 Saper eseguire la progettazione di massima di un breve e semplice tronco stradale e saper sviluppare lo studio 

del tracciato plano-altimetrico dello stesso; 
 Saper consultare la documentazione e gli atti catastali in genere (al NCEU ed al NCT). 

 

CONTENUTI trattati durante l’Anno Scolastico 

 Definizioni, misura e metodi di calcolo e di divisione delle superfici; 
 La consultazione e l’analisi degli atti catastali; 
 La valutazione dei volumi di solidi in genere; 
 Gli spianamenti orizzontali a quota assegnata; 
 Gli spianamenti orizzontali di compenso tra sterro e riporto; 
 Le caratteristiche costruttive delle strade; 
 La classificazione delle strade; 
 La progettazione di un breve e semplice tronco di strada; 
 La geometria del tracciato, delle sezioni trasversali e delle curve circolari; 
 Gli elementi ed i materiali che costituiscono il manufatto stradale;  
 Gli elementi ausiliari del corpo stradale e gli spazi della sede stradale; 
 Cenni normativi sulle strade; 
 Le tipologie di sezioni che formano il corpo stradale; 
 La funzione e le parti della pavimentazione stradale; 
 Gli spazi compositivi la sezione stradale. 

 

 

ABILITÀ raggiunte alla fine dell’Anno Scolastico 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Saper elaborare un rilievo per acquisire i parametri utili alle opere di spianamento; 
 Saper progettare semplici spianamenti orizzontali; 
 Saper riconoscere i tipi di sezione stradale; 
 Saper riconoscere i materiali e le tecnologie costruttive del manufatto stradale; 
 Saper utilizzare gli elementi compositivi del manufatto stradale per progettare una sezione; 
 Saper reperire i riferimenti normativi connessi a un’opera stradale in base alla sua classificazione; 
 Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri utili all’attività agrimensoria in genere. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri utili all’attività agrimensoria in genere; 
 Saper calcolare le aree degli appezzamenti di terreno con metodi numerici; 
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 Saper eseguire i diversi rilievi che hanno per scopo la divisione delle superfici; 
 Individuare le dividenti di un appezzamento note le aree parziali con metodi diversificati; 
 Saper applicare il procedimento operativo più appropriato per dividere una superficie. 

METODOLOGIE ADOTTATE  

 A seconda degli argomenti da trattare ed in base agli obiettivi prefissati,  
si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Gli allievi sono stati coinvolti continuamente negli argomenti trattati e nell’applicazioni pratiche. 
 L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello degli studenti, si è attuata mediante: 

 Lezioni frontali con l’utilizzo di appunti del Docente e della LIM in classe; 
 Esercitazioni pratiche eseguite in classe col monitoraggio del Docente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello degli studenti, si è attuata mediante: 

 Lezioni in DAD con l’esposizione degli argomenti trattati tramite gli appunti del Docente; 
 Lezioni svolte in DAD tramite la visione, l’analisi ed il commento di video-lezioni da YouTube; 
 Lezioni svolte in DAD tramite il dibattito di gruppo ed il confronto orale sugli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione finale riporta, non solo i dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, ma anche quelli 
che emergono dal processo complessivo di insegnamento/apprendimento, considerando anche la personalità 
e la maturazione del singolo allievo e lo sviluppo delle sue singole capacità nel complesso. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 Osservazione occasionale e/o sistemica: verifica in itinere costituita da continui sondaggi del livello di 

apprendimento degli allievi basati anche su singole domande e/o sui loro interventi durante le spiegazioni e/o 
le verifiche altrui, considerando il lavoro soprattutto svolto da loro in classe; 

 Verifiche orali ed esercitazioni pratiche alla lavagna e/o da posto. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 Verifica in itinere costituita da continui sondaggi del livello di apprendimento ed attenzione degli allievi basati 

anche su singole domande e/o sui loro interventi durante le spiegazioni in DAD; 
 Sondaggi sul livello di apprendimento degli allievi anche attraverso, dibattiti, colloqui e confronti di gruppo 

sugli argomenti trattatati durante la DAD; 
 Analisi, commenti ed interventi durante la visione di video-lezioni in DAD sugli argomenti trattati.   

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 Appunti e dispense del Docente; 
 Presentazioni in power-point degli argomenti dal Docente; 
 Attrezzature didattiche utilizzate in classe: LIM.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 Appunti e dispense del Docente tramite lezioni asincrone su Classroom; 
 Video-lezioni tenute in DAD dal Docente su Classroom; 
 Visione di video-lezioni tratte da YouTube; 
 Lezioni sincrone sugli argomenti tenute in DAD dal Docente su Classroom.  

 

CONTRIBUTO AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali per l’Anno Scolastico 2020/2021 

Titolo/descrizione del percorso: 

 La salvaguardia ambientale tra emergenza e sviluppo; 
 L’Agenda 2030 e le energie rinnovabili. 
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ALLEGATO n. 2 

 

Griglia di valutazione colloquio (come da Allegato B, O.M. n.53 del 03 marzo 2021) 
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Griglia valutazione DAD 

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  
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 
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ALLEGATO n. 3 

 

Griglia di valutazione del comportamento a.s. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

COMUNICARE 
2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 
6 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 
6 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve 

essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla 

cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 

e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   

DATA: FIRME: 
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Griglia attribuzione credito scolastico V Anno a.s. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

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 

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   
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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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