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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 la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 “Diffusione di dati 

personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 

d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative” 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno 

scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022, 

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 COSTRUZIONE 

AMBIENTE TERRITORIO nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 2019/2020 – 

2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso dell’anno scolastico 

2021/2022; 

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 DISCIPLINA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

prof.ssa  Moscarella Teresa Franca Religione SI SI SI 

Prof.ssa Palmieri Nicolina Anna * Italiano e storia SI SI SI 

Prof.ssa  Pasquale Maria Rosetta * Inglese NO NO SI 

Prof. Perrupato Pasqualino * 

Progettazione costruzione e 

impianti - gestione del 

cantiere e sicurezza 

NO NO SI 

Prof. Romano Michele * 

 
Geopedologia, economia ed 

estimo 
NO SI SI 

Prof.ssa Rosciano Annunziata Scienze motorie SI SI SI 

Prof. Salerno Giuseppe * Matematica NO NO SI 

Prof. Sica Angelo * Topografia SI SI SI 

Prof. Pierri Stefano 

 

Lab. Scienze e tecnologie delle 

costruzioni  
SI NO SI 

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida 
Scienze giuridiche ed 

economiche  
NO NO SI 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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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 Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento 

Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del piano provinciale di 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 

sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica 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'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e artigianato) e il CAT “D. De 

Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle giovani 

generazioni 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 del 

CAT e, nell’anno scolastico 2020/2021, è stato attivato anche il corso serale Sistema Moda. Il 

dimensionamento, e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione, hanno imposto di ridefinire sia l’identità 

culturale e progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. 

Questo nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro 

tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e 

delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, attingendo 

alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca ed 

all’innovazione. 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 ed educativa, offrono un 

percorso mirato alla piena dignità della persona, visto che si intende favorire la formazione di una 

coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di cultura democratica e pluralista e 

un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività 

che l’Istituto vuole mettere in campo hanno come comune riferimento il Profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, 

sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la 
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molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere e un saper fare unitari, intesi allo sviluppo 

dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della responsabilità personale e 

sociale. In questa prospettiva l’alunno si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di 

formazione: non sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale, ma sarà in grado, al termine 

del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire 

con competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

• ha competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili; In particolare è in grado di: collaborare, nei 

contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 

operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte; 

Risultati di Apprendimento Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” al termine del 

percorso quinquennale è in grado di: 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione: 

• rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate 

ed elaborare i dati ottenuti; 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 
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• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

• 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; 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Quadro Orario Settimanale 
 

Discipline Ore settimanali 

Anno di corso I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica e complementi 4 4 4 4 3 

Diritto ed Economia 2 2 – – – 

Scienze della terra e Biologia 2 2 – – – 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) – – – 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) – – – 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1) 3(1) – – – 

Tecnologie informatiche 3(2) – – – – 

Geografia 1 – – – – 

Scienze e Tecnologie applicate – 3 – – – 

Progettazione, Costruzioni e Impianti – – 7(5) 6 (5) 7 (5) 

Geopedologia, Economia ed Estimo – – 3 (1) 4 (2) 4 (3) 

Topografia – – 4(2) 4 (2) 4 (2) 

Gestione dei cantieri e Sicurezza sul 
lavoro 

– – 2 2 2 

Totale ore settimanali 33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 

N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio in compresenza  

del docente tecnico-pratico (I.T.P) 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 10 alunni, di seguito riportati in elenco: 

n. Candidato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione, come di seguito riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti 
Provenienti da altro 

Istituto 
Ritirati 

3° Anno 

2019/2020 
12 1 0 2 

4° Anno 

2020/2021 
10 0 0 0 

5° Anno 

2021/2022 
10 0 0 0 

 

 

La classe 5^ A CAT, composta di 10 alunni, 1 femmine e 9 maschi, è piuttosto omogenea per 

provenienza geografica e sociale. 

L’anno scolastico, in vista dell’Esame di Stato vissuto come obiettivo comune, è trascorso in un clima 

sostanzialmente sereno e collaborativo tra docenti e discenti. Saltuariamente è stato necessario, quando 

la classe ha mostrato momenti di stanchezza e di rilassamento, lavorare sulla motivazione per 

rivitalizzare il dialogo didattico-educativo, che, comunque, è risultato soddisfacente. 

Gli allievi hanno raggiunto risultati diversificati: un esiguo numero, sostenuti da una buona preparazione 

di base, capacità e metodo di studio, ha conseguito risultati da ritenersi più che buoni; altri, pur in 

presenza di lacune pregresse, si attestano intorno ai livelli di sufficienza, ed una piccola parte della 

classe si è dimostrata non sempre motivata allo studio, poco reattiva alle sollecitazioni, dimostrando 

impegno e partecipazione a ridosso delle verifiche e determinando, in alcuni casi, un apprendimento 

poco approfondito e per lo più caratterizzato da limitata rielaborazione critica. La frequenza e il rispetto 
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dell’orario scolastico, se si escludono casi sporadici, risultano soddisfacenti. 

Le strategie d’intervento da parte dei docenti sono state molteplici (pause didattiche, verifiche 

programmate, sintesi dei singoli argomenti) e l’articolazione del percorso educativo-didattico ha tenuto 

conto dei ritmi di apprendimento di ciascun studente. 
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Indicatori del Profilo della Classe 

 

Partecipazione 

La classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse non sempre 

costante per tutte le discipline, in un clima di cordialità e di 

collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di 

curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze 

disciplinari. 

Interesse e impegno 

Un esiguo numero di alunni si è applicato con interesse ed impegno, 

manifestando capacità logiche, discorsive e comunicative 

soddisfacenti, che hanno consentito loro di acquisire e rielaborare i 

contenuti e le conoscenze specifiche delle singole discipline. Invece 

per gli altri studenti si è registrato un impegno non sempre regolare. 

 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Un esiguo gruppo di alunni si è dimostrato particolarmente sensibile 

alle sollecitazioni dei docenti, partecipando in modo interessato e 

curioso, disponibile a lavori di ricerca e di approfondimento, 

conseguendo buoni risultati, grazie all’impegno ed allo studio costante, 

maturando, così, un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e 

critica, frutto di abilità razionali opportunamente esercitate. Tuttavia, si 

registra un gruppo più numeroso che ha mostrato qualche difficoltà in 

alcune discipline e nella capacità di assimilazione e rielaborazione 

critica dei contenuti, a causa di impegno e partecipazione discontinui 

che non hanno permesso loro di sfruttare adeguatamente le capacità 

logico-espressive possedute, con qualche ripercussione sul profitto 

scolastico. 

 

Disciplina e frequenza 

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno manifestato buoni 

rapporti interpersonali e spirito di collaborazione. La frequenza alle 

lezioni nel complesso è stata costante e regolare, tranne per alcuni 

alunni che hanno frequentato in modo discontinuo. 

Grado di preparazione 

e profitto 

Relativamente al profitto, la classe ha manifestato al suo interno 

posizioni diverse, in linea di massima si individuano tre gruppi: quello 

degli alunni, costituenti la minoranza, che hanno raggiunto risultati al 

disopra della sufficienza nelle diverse discipline; un secondo, la 

maggioranza, comprende coloro i quali non hanno manifestato 

interessi e attitudini particolari e spesso hanno eluso le interrogazioni 

e fatto registrare un rendimento che raggiunge la sola sufficienza; 

infine un terzo gruppo, che ha conseguito buoni risultati, soprattutto 

perché ha potuto fare affidamento su una preparazione di base più 

solida. 

 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

La maggior parte della classe ha partecipato con assiduità e costanza 

alle attività curricolari ed extra-curriculari proposte. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento: 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti elementi, 

Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento, come 

previsto dal DPR 122/09. 

Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF 2019-2022. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

 

Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne deriva la seguente situazione 

crediti: 

 

Criteri attribuzione credito scolastico 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata: 

 

Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 

 



 

16 

 

Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne deriva la seguente 

situazione crediti: 

n. 

Candidato 

III Anno 

2019-2020 
IV Anno 

2020-2021 Cognome Nome 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

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

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 6 

7 - 8 
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 

M=6 

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 

6 < M  7 

10 - 11 
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 

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:   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 

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 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 

14 - 15 
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 

 



 

18 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

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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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

L’INNOVAZIONE Tutte le discipline 

LA BELLEZZA Tutte le discipline 

LE RISORSE NATURALI E LA 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

Tutte le discipline 

LA PIAZZA Tutte le discipline 

IL PERCORSO Tutte le discipline 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Autori e testi 

 

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”, ” La Lupa” 

                  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”. Verlaine “Languore” 

O. Wilde. Da Il ritratto di Dorian Gray “Prefazione”  

                                                              “Un Maestro di edonismo”, cap. II 

    

G. D’ Annunzio. Da Il Piacere Incipit . Libro I. “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 Uno, Nessuno e centomila, il finale.   

                       Da Il fu Mattia Pascal “La costituzione della nuova identità”, cap. VIII 

G. Pascoli. Da Myricae “Lavandare” 

                                       “Novembre”   

                                       “Il lampo”.” Temporale”                                                    

Da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 

Filippo Tommaso Marinetti. Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista.  Da Zang tumb   

                                               tuuum” Bombardamento”.                               

 A. Palazzeschi “ E lasciatemi divertire” 

Gozzano. Dai Colloqui “ La Signorina Felicita ovvero la felicità”  . James Joyce Da Ulisse “Il monologo di Molly” 

cap. XVIII.                                      
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Kafka.  Da Metamorfosi “L’ incubo del risveglio”           

Umberto Saba. Dal Canzoniere “ A mia moglie”, “ La Capra”.   

G. Ungaretti . Da Allegria  “Il porto sepolto”,   “Fratelli”,  “Veglia”, “Sono una creatura”, “Soldati”,                                                         

. “Martino del Carso”. 

 Da Il dolore “ Tutto ho perduto”                               

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” 

Da Le Occasioni “ La casa dei doganieri”. Da Satura “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.”  

 

  



 

22 

SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno 

scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni: 

• Prima prova scritta di italiano effettuata in data 26/04/2022; 

Tale prova si è svolta in conformità alle prove ministeriali, le tracce sono state scelte in sede di 

dipartimento con griglie e tabella di conversione. 

Le tipologie testuali sono state di tipo A – B – C. 

Tipologia A: analisi del testo: due prove, un testo poetico e uno narrativo; 

Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo, tre prove; 

Tipologia C: due prove, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 

• seconda prova scritta di P.C.I. effettuate in data 09/03/2022 (parte prima) e 10/03/2022 (parte seconda) e 

una seconda simulazione effettuata in data 16/03/2022; le prove hanno riguardato rispettivamente le 

seguenti tematiche: 

1) Progettazione architettonica di un complesso residenziale  

2) Progettazione di una struttura ricettiva in ambito agricolo 

 

• simulazione del colloquio orale previsto verso l’ultima decade di maggio. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 

Anno Scolastico Titolo del percorso Discipline coinvolte 

2020/2021 Ambiente, sviluppo sostenibile 

e tutela della salute Tutte le discipline 

2021/2022 Democrazie e universalità delle 

istituzioni 
Tutte le discipline 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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. 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Crescere lavorando a.s. 2019/2020 65 ore (*) 
PCI – Gestione – Topografia 

- Estimo 
--------------------------  

PCTO CAT a.s 2020/2021 60 ore 
PCI – Gestione – 

Topografia- Estimo 

Piattaforma “educazione 

dicitale” ** 

Futuri geometri 

muovono i primi 

passi nel mondo del 

lavoro. 

a.s. 2021/2022 90 ore 
PCI – Gestione – 

Topografia - Estimo 

Piattaforma “educazione 

dicitale” e studi tecnici 

professionali/aziende di 

settore *** 

 

* La classe nell’a.s. 2019/20 ha svolto solo il corso sulla sicurezza con l’ausilio della piattaforma del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 

** Durante l’a.s. 2020/21 la classe ha svolto i P.C.T.O. esclusivamente con l’ausilio della piattaforma educazione 

digitale per un numero complessivo di 60 ore distribuite tra due moduli, rispettivamente di 25 e 35 ore, 

denominati “Sportello Energia”, riguardante l’efficientamento energetico e “ #YouthEmpowered” riguardante 

l’assimilazione da parte degli studenti delle competenze necessarie per farsi strada nel mondo del lavoro. 

 

*** Durante l’a.s. 2021/22 parte della classe ha svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento in 

presenza per un numero di 53 ore presso studi tecnici e aziende di settore. La restante parte ha invece svolto a 

distanza 3 moduli sulla piattaforma educazione digitale; solo il primo modulo è stato svolto da tutta la classe. 

Il primo modulo: “Che impresa ragazzi!” della durata complessiva di 37 ore ha trattato le capacità auto-

imprenditoriali, l’acquisizione di metodologie di lavoro per realizzare un progetto di impresa e di competenze di 

gestione del denaro. 

Il secondo modulo: “Gocce di sostenibilità” della durata complessiva di 25 ore ha trattato l’educazione alla 

sostenibilità. 

Il terzo modulo: “1 PLANET 4 ALL!” della durata complessiva di 30 ore ha trattato l’educazione alla 

sostenibilità.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione 
Viaggio tra architettura e cultura 

nella Magna Grecia  
Sicilia 5 giorni 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

Manifestazione contro le mafie Napoli 1 giorno 

Incontri con esperti 

Incontro con tutor aziendale del 

modulo P.C.T.O. “Che 

impresa ragazzi!” della Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio - FEduF 

on-line 8 Marzo (3 ore) 

Orientamento in 

uscita 

OPEN DAY ITS realizzato dal 

Rotary Club Sala Consilina – Vallo 

Di Diano con collaborazione della 

rete degli ITS della Regione 

Campania 

Sant’Arsenio 

(SA) 
8 aprile 2022 

UnisaOrienta 2022, Ingegneria 

civile - Ingegneria civile per 

l’ambiente ed il territorio 
on-line 

18 Febbraio 2022 

(2:30 ore) 

IED - Istituto Europeo di Design 

con sede a Caserta 
on-line 07 Febbraio 2022 
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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 nel presente documento) 

Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

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 

 

 

 

- 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” 

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.                                         
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L’ ideologia. 

Vita dei campi.” Fantasticherie” e “Rosso Malpelo”.  “ La lupa”                                                  

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”. P.Verlaine “ Languore” 

Il romanzo decadente. O. Wilde Da Il ritratto di Dorian Gray.                                      

Prefazione e “Un Maestro di edonismo” ,cap II                                   

 J. K. Huysmans . Controcorrente,     

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”, Da Uno , nessuno e centomila  “ 

Nessun nome”( pagina conclusiva del romanzo) 

G.Pascoli . La vita. La visione del mondo.                                                           I 

La poetica. I Temi. Le soluzioni formali                                  

Da Myricae “Lavandare” e” Novembre “,” Il Lampo “” Temporale”Dai Canti di Castelvecchio “ 

Il gelsomino notturno”.                                                                                                                     I 

Crepuscolari. Gozzano, Dai Colloqui “ La Signorina Felicita ovvero la felicità”.                                                     

Palazzeschi. Da L’ Incendiario “ E lasciatemi divertire”. 

 IL PRIMO NOVECENTO. Società, cultura, storia e idee.                               

La stagione delle Avanguardie. Manifesto del Futurismo.                             

 Filippo Tommaso Marinetti Da Zang tumb tuuum” Bombardamento “  .                                          Cultura 

fra le due Guerre. La narrativa straniera .  F. Kafka. Da Metamorfosi “ L’ incubo del risveglio.                         
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James Joyce. L’Ulisse: vicenda e i personaggi.                         

Da Ulisse “Il monologo di Molly. Cap XVIII.          

  

LA POESIA IN ITALIA NEL XX SECOLO  

Umberto Saba: La vita. I fondamenti della poetica, i temi principali. Le caratteristiche formali. Dal 

Canzoniere “A mia moglie” “La capra”  

 

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”. 

Dal  Dolore ” Tutto ho perduto”.                                 

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”    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” “ 

Meriggiare pallido e assorto”. Dalle Occsioni “ La casa dei doganieri”. Da Satura “ Ho sceso 

dandoti il braccio almeno un milione di scale.                                                                                                                                              

   Il Neorealismo.                             

                                

 

  

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.  
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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 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. 

  

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  
 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. 
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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  

 

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

• Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: la società di massa. L’Europa delle  

democrazie e dell’autoritarismo. 

• L’Italia giolittiana 

• Le origini della guerra:.le relazioni internazionali tra 1900 e 1914. Il clima idelogico-

culturale. La Prima guerra mondiale. I problemi della pace: i trattati e la Società delle 

Nazioni. 

• La Rivoluzione russa 

• Il Primo dopoguerra: la svolta isolazionista degli USA. 

• La crisi della civiltà europe: il biennio rosso,fragilità e tenuta degli ordinamenti politici.      

La crisi del colonialismo europeo in Medio Oriente e Asia.                                                     

 

L’ Italia della crisi del dopoguerra all’ ascesa del fascismo.                                                       L’ 

avanzata dei partiti. Socialisti e Popolari.                                                                            La fine 

dell’Italia liberale.  

• Il Fascismo 

• Il Nazismo                                                                                                                                       

Lo Stalinismo in Unione Sovietica. 
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• Il crollo di Wall Street e il New Deal     

• Le premesse della Seconda guerra mondiale La Seconda guerra mondiale. 

• L’ Olocausto 

• Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra fredda.                                           

La nascita della Repubblica Italiana. 

• La nascita della Nato e del Patto di Varsavia. L’ idea di Europa. Il Bipolarismo e la 

decolonizzazione.                                                                                                               

  

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...) 

• 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  

  

Criteri di valutazione 

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative 

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 
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• Interrogazione 

  

Testi e materiali/strumenti adottati 

• Manuale in adozione 

• Pagine di testi storiografici 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Mappe concettuali 

• Tabelle riepilogative 

• Carte geopolitiche 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: INGLESE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 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 

GOING GREEN 

• Organic architecture 

• Green architecture 

• An example of green architecture 

• The Autonomous House 

• An eco-friendly home 

URBAN PLANNING 

• What is urban planning 

• City Garden Movement  

• Modern Urban planning: Le Corbusier and Wright 

A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 

• The greeks 

• Roman Architecture 

• Romanesque Architecture 

• The Gothic Style 

• The Rennaissance 

• Baroque 

• From the 18th to the 19th century 

MODERN AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE 

• Frank Lloyd Wright (1) 

• Frank Lloyd Wright (2) 

• Le Corbusier (An Introduction) 

• 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 
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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). 

• Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura moderna attraverso 

le principali opere degli architetti: Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd 

Wright  

• Individuare le caratteristiche fondamentali della storia dell’architettura dai 

greci fino al 19esimo secolo. 

• Descrivere il ruolo di Walter Gropius nell’architettura moderna, il rapporto tra 

Gropius e la Bauhaus. 

• 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 gli elementi distintivi della residenza privata, Ville Savoye e la 

soluzione abitativa moderna, Unité d’Habitation di Le Corbusier. 

• Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura sostenibile ed 

ecologica: uso dei nuovi materiali e nuove tecnologie. 

• Descrivere alcune delle opere principali di Renzo Piano, Richard Rogers e 

Norman Foster nell’ambito dell’architettura High Tech. 

 

 

Metodologie 

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

strumenti: 

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 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. 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.  
 

 

 

 

• Richard Rogers 

Norman Foster 
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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  

• Autonomia e originalità del lavoro assegnato 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: HIT THE BRICKS, BUILD UP YOUR HOUSE, BUILD UP YOUR 

ENGLISH ,Grasso- 

Melchiorri, CLITT. 

• Schemi sintetici 

• Dispense (testo “House and Grounds”)  

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Titolo/descrizione percorso: CITTADINI GLOBALI IN UN MONDO CHE CAMBIA 

Nell’ambito del percorso sono stati sviluppati i seguenti aspetti: 

• Le energie rinnovabili 

• Tutela dell’ambiente 

COMPETENZE, OBIETTIVI E TRAGUARDI 

Gli alunni sono in grado di: 

• cogliere caratteristiche ed elementi di vulnerabilità ambientale favorendo la crescita di 

una mentalità ecologica.   

• riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo.  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: Matematica 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 

 

Contenuti trattati 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo. Definizioni e nozioni fondamentali, derivate 

fondamentali, algebra delle derivate, derivate delle funzioni composte e derivate delle funzioni inverse, 

derivate di ordine superiore, differenziale. Massimi, minimi e flessi, concavità e convessità, asintoti, studio 

del grafico di una funzione 

Integrale indefinito, Integrazioni immediate, Integrazione delle funzioni razionali intere e fratte, Integrale 

definito di una funzione continua, Proprietà degli integrali definiti, teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 

Abilità 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di primo e di secondo grado. Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico. Utilizzare il calcolo algebrico per risolvere problemi. Rappresentare il grafico 

delle funzioni, 

risolvere problemi con equazioni, disequazioni e sistemi. Riconoscere relazioni tra le variabili. 

Rappresentare il grafico della funzione. Utilizzare il calcolo algebrico per risolvere problemi  

Metodologie  

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

strumenti: 

Lezioni frontali 

Cooperative learning 

Discussione e dibattito guidati 

Correzione collettiva dei compiti 
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Criteri di valutazione 

Per la valutazione si sono prese in considerazione:  

Conoscenze: Concetti, Regole,Procedure 

Competenze: Comprensione del testo - Completezza risolutiva -Correttezza calcolo algebrico -Uso 

corretto linguaggio 

Simbolico -Ordine e chiarezza espositiva. 

Capacità: Selezione dei percorsi risolutivi -Motivazione procedure - Originalità nelle risoluzioni 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo, 

appunti del docente 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

DEMOCRAZIE E UNIVERSALITA DELLE ISTITUZIONI  

Per favorire negli studenti la comprensione del valore della democrazia e della libertà quale bene 

fondamentale di ogni persona, sia nella dimensione individuale sia in quella comunitaria. Si intende 

promuovere la consapevolezza della libertà come diritto inalienabile di ogni uomo, l’importanza di una 

cultura partecipativa, favorevole al dialogo, al confronto e all’incontro e la responsabilità nei confronti 

dell’alterità. Scopo del percorso è permettere allo studente di acquisire la capacità di leggere la complessità 

della società in cui vive e agisce e di affrontare consapevolmente, come soggetto attivo e collaborativo, le 

nuove sfide sociali, politiche e ambientali del mondo globalizzato e multiculturale. 

Argomento 

Tutela dei dati personali, la Dichiarazione dei diritti di Internet . Il G.D.P.R e la tutela europea 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a. s. 2021-2022 

Disciplina: RELIGIONE VA CAT 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Gli alunni hanno sviluppato un'adeguata coscienza critica e stima positiva dei valori umani e 

cristiani che sono alla base della convivenza sociale;  le tematiche affrontate ( la pace, la giustizia, 

il bene comune, la dignità e la promozione umana, il valore della multiculturalità , la necessità del 

dialogo con culture ed esperienze diverse), sono state adeguatamente considerate, interiorizzate e 

valorizzate. 

 

Contenuti trattati 

 

Il lavoro, nella Bibbia e nei documenti del Magistero della Chiesa, l'economia solidale e i diritti dei 

lavoratori , la dignità della persona in quanto '' immagine e somiglianza di Dio'', la sfida del mondo 

povero ed emergente,  il secolarismo e la  secolarizzazione, le radici cristiane dell'Europa e del 

mondo occidentale, il Concilio Vaticano II°, l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, la prospettiva 

pasquale per l'uomo contemporaneo, la religione e le religioni nel mondo , Buddismo, Induismo, 

Islamismo. 

 

Abilità 

 

Gli alunni hanno identificato correttamente e riconosciuto il contributo del Cristianesimo allo 

sviluppo storico-culturale dell'umanità, nonostante le luci e le ombre descritte dalla storia e ne hanno 

colto l'azione dialogante con gli altri e diversi sistemi culturali. Inoltre, hanno colto la forte 

incidenza della Chiesa nella trasformazione positiva dell'umanità con la diffusione dei concetti di 

dignità, giustizia  e solidarietà, favorevoli allo sviluppo della cultura umanistica  finalizzata ad una 

lettura critica della storia e del mondo contemporaneo. 

Metodologie  

 

Lezione frontale , in cui l'aspetto dialogico ha avuto un peso consistente per favorire lo scambio di 

riflessioni, dubbi, proposte, classe capovolta per offrire agli alunni la possibilità di proporre ai 
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compagni argomenti e considerazioni elaborati da essi stessi, disponibilità ad un ambiente di 

apprendimento rimodulabile a necessità per cogliere il significato e e l'insegnamento morale e 

sociale dei fatti di cronaca verificatesi nel corso dell'anno scolastico e che hanno suscitato interesse 

e attenzione . 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione formativa ha valorizzato l'atteggiamento globale degli alunni, premiando 

l'attenzione, la partecipazione attiva e la curiosità, stimolando, al contempo, gli atteggiamento più 

passivi e distaccati. Quella disciplinare ha colto la capacità degli alunni di interpretare in modo 

corretto i contenuti presentati in classe, cogliendone gli aspetti fondamentali. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Testo solastico ( Manganotti-Incampo '' Tiberiade'' ed. La Scuola), La Bibbia, Encicliche e 

Documenti del Magistero, articoli giornalistici, testi letterari, filosofici e poesie, foto e immagini 

artistiche, video. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

Integrazione: nuova cittadinanza 

Contenuti: Migrazione e integrazione, questione giuridica e morale; una storia di migrazione e 

integrazione: gli indoeuropei; problema migratorio e dialogo tra i popoli; diritto di '' non emigrare''. 

Conoscenze: identificare lo straniero e/o il migrante come persona portatrice di diritto/dovere e di 

dignità. 

Competenze: definire adeguati comportamenti verso persone costrette a lasciare il loro mondo, le 

famiglie, i presupposti di tutta una vita a causa di guerre, carestie, perdita della libertà, elaborare 

giuste considerazioni sui loro bisogni fondamentali ( accoglienza, incontro, integrazione). 

Abilità : migliorare la comprensione delle ragioni costitutive del fenomeno migratorio e sviluppare 

atteggiamenti di accoglienza verso persone offese nella loro dignità a cui, spesso, è negata la 

sopavvivenza nel loro paese.. 
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SCHEDA INFORMATIVA: GEOPEDOLOGIA/ECONOMIA/ESTIMO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

- 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 

- 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 
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- 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 

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 

- 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. 
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- Redigere le tabelle millesimali di un condominio 

- 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; 

 

Criteri di valutazione 

 

- Utilizzo di griglie concordate dal Dipartimento. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

- 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. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

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 PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Il corso ha fornito allo studente: 

Di fronte alla richiesta di un committente, riuscire a capire quali interventi vanno fatti: nuova 

costruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o 

urbanistica, restauro e risanamento conservativo, quali titoli abilitativi sono necessari per la 

realizzazione delle varie tipologie di interventi. 

Permesso di costruire, SCIA, DIA, SUPER DIA, CILA e CIL. Elaborati che costituiscono il 

progetto esecutivo: Elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro economico ecc. 

La direzione dei lavori: VERBALE DI CONSEGNA. ATTI CONTABILI: SAL, STATO 

FINALE….COLLAUDO ECC. 

La normativa D.L. 9 Aprile 2008 n. 81; 

La valutazione dei rischi presenti in cantiere   

La Competenza di quanto è necessario la: Notifica preliminare, PSC, Il fascicolo dell’opera, 

POS, Il documento di valutazione dei rischi, PIMUS 

Capire il progresso tecnologico con i sui pregi e difetti 

Riuscire a comprendere le figure professionali e aziendali. Il direttore tecnico, il preposto, 

RSPP, Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Il Progettista e 

Direttore dei lavori, il Collaudatore. 

Quando adottare i DPI, i sistemi anti caduta, i ponteggi, scale e ponti su cavalletti, I DPI per 

lavori in quota. 

   Per molti di essi l'obiettivo appare in  parte  sufficientemente raggiunto mentre in qualche altro  

studente permangono ancora difficoltà. 

 

 

Contenuti trattati 

 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI: IL QUADRO NORMATIVO IL D.LEG.VO 81/08; 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA SICUREZZA 

 

a) il CSP, il CSE, il RUP, L’RSPP, il Medico Competente, IL Direttore di Cantiere, Il 

Preposto, Il          RLS; 

 

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA  

 

a)  Il Psc E Il Fascicolo Dell’opera 

b)  Il Pos, La Notifica Preliminare;  

c)  Il Calcolo degli Uomini Giorno; I 

d)  Costi Della Sicurezza 

 

L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  

  

a) Il progetto di cantiere 
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b) Le aree di cantiere 

c) Accessi al cantiere 

d) Viabilità di cantiere 

e) I locali di servizio 

f) Zone di stoccaggio 

 

  GLI IMPIANTI DI CANTIERE 

         

a) L’impianto elettrico di cantiere 

b) I sistemi di protezione 

c) I quadri elettrici 

d) L’impianto di illuminazione del cantiere 

e) L’impianto di messa a terra 

f) L’impianto idrico 

 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

a) I cartelli segnalatori 

b) Altri tipi di segnali 

  

 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE    

  

a)  Obblighi dei datori di lavoro 

b) Informazione, formazione e addestramento 

c) I DPI di protezione 

 

 I SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA 

 

a)  I lavori in quota e rischi di caduta dall’alto 

b)  Le opere provvisionali 

 

I  PONTEGGI  

 

a) I Ponteggi fissi 

b) I componenti dei ponteggi 

c) Ancoraggio del ponteggio 

 

 

I DPC ANTICADUTA 

 

a)  I dispositivi di ancoraggio  

 

LA GESTIONE DEI LAVORI  

 

a) Il computo metrico estimativo 

b) Quadro economico dei lavori 

c) L’elenco prezzi unitario 

d) Il Capitolato dei lavori 

e) Il libretto delle misure 
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f) Il registro di contabilità 

g) Stato di avanzamento lavori e conto finale 

 

 

Abilità 

Saper individuare le tipologie degli interventi edilizi di fronte a        casi concreti. 

Saper associare ad ogni tipologia di lavorazione da effettuare in un manufatto edilizio il titolo 

abilitativo appropriato o corrispondente. 
Saper gestire sia le fasi di progettazione (progetto preliminare , definitivo ed esecutivo) sia gli 
elaborati necessari. 

Saper coordinare tutti i documenti da produrre per ciascuna competenza e quanto necessario. 

PSC, POS, Notifica preliminare ecc. 

Saper individuare le figure professionali responsabili delle varie mansioni. 

Saper individuare i diversi rischi nelle varie e diverse lavorazioni e prendere le dovute misure 

di sicurezza. 
Saper individuare i rischi e proporre le contromisure con soluzioni efficaci dettati dalle 
normative vigenti 
 

 

Metodologie  

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

seguenti   strumenti: 

• Lezioni frontali 

• proiezione di Slide  

• Laboratorio di informatica  con esercitazioni grafiche 

• Esercitazioni pratiche 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Interrogazioni, verifiche sulla base di test a risposta multipla, aperte e miste. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Dispense, video,  slide, utilizzo del laboratorio di  informatica 

 

Libro di Testo :    COCCAGNA M. /MANCINI E.  Gestione Cantiere  Casa Editrice Le Monnier 
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Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso: DEMOCRAZIE E UNIVERSALITA’ DELLE ISTITUZIONI. 

- Diritto al lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro: il valore e le regole della vita democratica 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Il corso ha fornito agli studenti le informazioni necessarie per   sapersi orientare nell'ambito della 

progettazione di edifici tenendo conto anche della cultura architettonica passata ed attuale. 

In particolare le competenze raggiunte sono: 

 proprietà        tecniche - peso di volume – omogeneità – colore- durevolezza- durezza- resistenza  

alle sollecitazioni- lavorabilità aderenza alla malta – murature- rivestimenti e pavimentazione opere  

di drenaggio.  

Produzione dei laterizi, il colore, tipi e dimensioni dei laterizi, Caratteristiche fisiche, conducibilità 

termica, porosità e imbibizione, difetti del laterizio caratteristiche meccaniche e prove. la malta, tipi 

di leganti, sabbia, malta di calce aerea, malte di calce idraulica e cementizia, malte bastarde,  malte di 

gesso, collanti malte pronti, componenti del calcestruzzo, dosaggio, acqua di impasto, posa in opera 

del calcestruzzo, vibrazioni, ripresa del getto, tecnologia del cemento armato.   

Pavimentazioni con impiego di diversi materiali, rivestimenti, intonaco, tinteggiature. 

Riconoscere e saper descriverei principali elementi costruttivi di un edificio, delineare la loro 

possibilità di impiego a seconda dei diversi sistemi costruttivi, caratteristiche del sito e 

tipologia edilizia.  

Riconoscere e saper descrivere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

Delineare la loro possibilità di impiego a seconda dei diversi sistemi costruttivi; 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali elementi caratterizzanti di edifici 

e città. 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali  elementi caratterizzanti di edifici e città 

Riconoscere ed applicare le teorie studiate nel riconoscere i  vari tipi di Muri. 

Calcolo volumetrico del manufatto da realizzare in funzione della zonizzazione ed in 

particolare del sito dove andrà ubicato il manufatto stesso. 

Inserimento del manufatto all’interno del lotto nel rispetto dei   vincoli. 

Riconoscere attraverso la forma della città l’epoca di         fondazione e quindi storica. 

.L’abitazione; segni convenzionali di rappresentazione di un abitazione;    

Hanno acquisito una sufficiente competenza nel risolvere problematiche tecnologiche 

con uso di vari materiali da utilizzare sia nelle ristrutturazioni e manutenzione dei 

manufatti edilizi sia nelle nuove progettazioni.   Per molti di essi l'obiettivo appare in   

parte raggiunto mentre in qualche studente permangono ancora qualche leggera 

difficoltà 

Contenuti trattati 
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CONCETTI GENERALI DI URBANISTICA 

a) Ambiti e finalità dell’urbanistica 

b)  Principali elementi del territorio 

GLI INSEDIAMENTI 

  

a) Definizioni  

b) Tipologia : classificazione morfologica 

c) Tipologia :  classificazione funzionale  

 

LE INFRASTRUTTURE DI RETE 

a)  Definizioni e classificazioni 

b)   Le reti di trasporto 

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO 

a) Definizioni e fasi della pianificazione urbanistica 

b)  I supporti della pianificazione urbanistica 

 

I SUPPORTI GIURIDICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

a)    Dalla Legge sull’esproprio del 1865 alla Legge del 1942 

b)    Legge      N° 765   del 6.8.1967 e  i D.M. del 1968 N° 1404 e 1444 

c)    Legge      N°   10    del 28.01.1977 

d)    Legge      N° 457    del 05.08.1978 

e)    Legge      N°   94    del 25.03.1982 

f)    Legge      N°   47    del 28.02.1985 

g)    Il Regolamento Edilizio 

 

 STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

a)  Livello e tipologia dei piani 

b)  Piano Territoriale di Coordinamento 

c)  Piano Territoriale Paesistico 

d)  Piano Regolatore Generale 

e)  Piano Particolareggiato Esecutivo 

f)  Piano di zona per l’edilizia economica e popolare 

g)  Piano per insediamenti produttivi 

h)  Piano di recupero 

i)  Piano Esecutivo convenzionato 

 

ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

a) I vincoli, definizione e classificazione 

b) I vincoli urbanistici 

c) I vincoli  Edilizi  

d) I Beni Culturali, definizione e classificazione, la tutela legislativa 

 

 STORIA DELLA COSTRUZIONE - LA COSTRUZIONE NELLA PRIMA PARTE DEL   

NOVECENTO    

- La nascita del movimento moderno 
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- Movimenti e architetti moderni in europa 

- Le Corbusier 

- Frank Lloyd Wright 

- L’architettura organica 

 

   COSTRUZIONE    

- Caratteristiche meccaniche dei terreni, tipologie delle fondazioni- capacità portante del 

terreno 

- Spinta delle terre – considerazioni generali sul calcolo della spinta – spinta attiva e 

passiva 

- Teoria di Coloumb 

- Spinta della terra  con superficie orizzontale su paramento verticale 

- Muri di sostegno : generalità e tipologie dei muri.   

- Verifiche : ribaltamento, scorrimento e schiacciamento 

- Le pareti di sostegno a gravità 

 

 

Abilità 

Saper applicare correttamente l’impiego e uso dei materiali,  la pietra, le malte, il legno, ecc; 

Saper applicare in modo corretto l’impiego e uso delle varie    tipologie  di fondazione la

 scelta  a seconda delle   caratteristiche del terreno e del manufatto architettonico; 

Saper scegliere le tipologie di solai, tamponature, coperture, tipologie abitative e elementi 

strutturale ecc. e scelta a seconda delle caratteristiche del manufatto architettonico;  

Saper calcolare e rappresentare graficamente semplici elementi strutturali;  

   Saper calcolare un muro di sostegno a gravità; 

Saper scegliere la rappresentazione grafica degli stili dei vari   periodi storici. 

Saper utilizzare la tipologia di muro più appropriata per le varie esigenze. 

Ricerca delle informazioni per comprendere i dati degli strumenti urbanistici. In quali enti fare 

ricerca quantitativa. 

Rappresentazione anche grafica delle morfologie urbane e delle tipologie stradali 

  Aggregazione di ambienti che costituiscono un alloggio ( Ingresso – Cucina– Pranzo –   

  Soggiorno – Camere da letto – Bagni e W.C) 

  Saper riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 

relazione  

  alle esigenze sociali.  

 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

Lezioni frontali, lezioni multimediali, problem solving, attività di laboratorio, esercitazioni 

pratiche. 
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Criteri di valutazione 

Utilizzo delle griglie concordate dal Dipartimento tecnologico, per la valutazione delle prove 

scritte, orali e  pratiche/grafiche   

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Dispense, video, utilizzo del laboratorio di costruzioni e di  informatica 

 

Libro di Testo : Progettazione, Costruzioni e Impianti (V. Zavanella, E. Leti e P. Veggetti – ED. 

Zanichelli) VOL. 3 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

 

Titolo/descrizione percorso :  DEMOCRAZIE E UNIVERSALITA’ DELLE ISTITUZIONI  

- Diritto al lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro: il valore e le regole della vita democratica 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 

- Patrimonio dell’Umanità: rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni in Italia e all’estero. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: TOPOGRAFIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Utilizzo delle tecniche e delle procedure per il calcolo di aree, divisione di aree, spianamenti e 

progettazione preliminare di strade. 

Analisi ed interpretazione dei dati con sviluppo di deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Contributo al processo formativo con l’acquisizione di conoscenze specifiche per meglio comprendere la 

realtà, intesa come ambiente, territorio edificato e suo contesto, attraverso il rilievo. 

 

 

Contenuti trattati 

• Calcolo aree: metodi analitici e numerici, metodi grafici (integrazione grafica); 

• Divisione aree: divisione di aree a forma triangolare e quadrilatera di uguale e diverso 

valore unitario; 

• Rettifica, spostamento e verifiche di confine; 
• Calcolo volumi solidi prismatici; 

• Spianamenti: con piano orizzontale di quota prestabilita e di compenso, con piano inclinato 

di giacitura prestabilita su rappresentazione a piano quotato; 
• Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali; 
• Operazioni di tracciamento di opere stradali. 

 

Abilità 

• Risoluzione di problemi relativi al calcolo delle aree 

• Risoluzione di problemi di divisione di aree di uguale o diverso valore unitario, 

determinazione della posizione delle dividenti 
• Risoluzione problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 
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• Risoluzione problemi relativi al lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da 

una sua rappresentazione plano-altimetrica. 
• Redazione elaborati di progetto di opere stradali e computi metrici relativi. 
• Tracciamento sul terreno di opere stradali e a sviluppo lineare. 

 
 

Metodologie 

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

strumenti: 

• Lezione frontale 
• Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 
• Utilizzo di programma di disegno (Autocad). 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Come deliberato in sede di Collegio Docenti a.s. 21-22 

• Test strutturati/semistrutturati; 
• Colloqui orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Misure, Rilievo, Progetto Vol. 3 Cannarozzo-Cucchiarini-Meschieri Zanichelli 

Editore Lezione frontale 

Problem Solving, simulazioni e analisi di 

casi Utilizzo di programma di disegno 

(Autocad). 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Titolo/descrizione percorso 

Titolo : AGENDA 2030. 

Percorso : Tecniche di rilievo nel caso di lavori di restauro conservativo di beni monumentali (laser 

scanner). D.L.vo 42/2004. Realizzazione di infrastrutture stradali in zone a tutela paesaggistico-

ambientale. Utilizzo di tecniche di Ingegneria Naturalistica. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

DEMOCRAZIE E UNIVERSALITA DELLE ISTITUZIONI  

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Esercitare i principi di cittadinanza digitale 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile 

Essere consapevoli dei valori e delle regole della vita democratica 

 

Contenuti trattati 

Agenda 2030 ONU 

Educazione alla Cittadinanza  Digitale 

Costituzione  

Istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e degli Organismi Internazionali 

Emergenza sanitaria 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

Cittadinanza Globale 

Sostenibilità ambientale 

 

Abilità 

Pensiero critico sulle varie argomentazioni trattate 

Risoluzioni di problemi 

Partecipare attivamente al rispetto dell’ambiente 

Rispettare i Diritti Umani 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

Lezione frontale Lezione dialogata Lavoro individuale, o di gruppo, in classe o a distanza 

Discussione guidata con approfondimenti Visione di film consigliati dal libro di testo in uso 

Visita ai siti 
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internet aziendali Attività individuale o di gruppo per il ripasso Ricerca in internet di esempi sui 

contenuti 

svolti e di schede di sintesi con accesso a siti dedicati Utilizzo della piattaforma "meet di google" 

per l'attività a distanza. 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche formative Verifiche sommative scritte valevoli per l'orale (strutturate, semistrutturate o 

non 

strutturate) Verifiche sommative orali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

INSUFFICIENZA GRAVE : 1-4 

NON GRAVE: 5 

SUFFICIENTE: 6 

DISCRETO: 7 

BUONO: 8 

OTTIMO:9 

ECCELLENTE:10 

 

Testi e materiali/strumenti adottati:  

Ciascun docente ha adottato dispense, video e mappe concettuali per esporre l’argomento 

 

Docenti coinvolti: tutti i docenti della classe quinta 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Titolo/descrizione percorso  

Educazione alla cittadinanza globale, sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e 

dell’Agenda ONU 2030 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

    Prof.ssa Rosciano Annunziata         Disciplina: Scienze Motorie 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DIDATTICA A DISTANZA 

 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di  sport di squadra e discipline 

individuali , nonché la storia e la nascita degli stessi.  

-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 

-Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato 

respiratorio ,osteo-articolare, sistema nervoso, endocrino e gli effetti prodotti dall’ 

attività motoria su di essi. 

-Conoscere la corretta alimentazione e  disturbi alimentari. 

-Conoscerre le sane abitudini di vita e alcune pratiche nocive per la salute 

psichica e fisica dell’individuo quali alcool, tabagismo e abuso di tecnologie, 

 

 

Contenuti trattati 

-Gli schemi motori di base. 

-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 

-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione 

dell’ATP. 

-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 

-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 

-Le Olimpiadi.  

-Storia e origini degli sport. 

-Nozioni di primo soccorso.  
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- Comportamento etico-morale durante le manifestazioni sportive di massa ed il fair 

play dello sportivo.   

-Educazione alla salute,postura corretta, igiene. 

-Il doping . 

 

 

Abilità 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  

-Applicare e rispettare le regole , non solo quelle sportive. 

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  

-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Organizzazione di tornei con i relativi raggruppamenti. 

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto 

di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

-Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, 

capacità coordinative.  

 

 

 

 

Metodologie  

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

Sono stati adottati  mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti e degli allievi 

come la piattaforma :Google Suite e Google Classroom; 
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applicazione Chess per il gioco degli scacchi e piattaforma Netflix e Raiplay per la 

visione dei film scelti dagli alunni e raccolti in un cartellone per il “Cineforum 

Sportivo”. Tutti i film visionati hanno avuto un riscontro dialogato sulle varie 

tematiche che via via  sono state proposte. 

Inoltre l’utilizzo di  una delle più conosciute applicazioni educative presenti in rete 

Padlet, per poter condividere una bacheca virtuale con chi si vuole, consentendo a 

tutti di costruire contenuti digitali in maniera collaborativa. 

 

 

Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione prove orali  

   1 conoscenza dei contenuti 

   2 comprensione della domanda 

   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 

   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

-Criteri di valutazione di prove pratiche  

   1 osservazione diretta 

   2 verifica con test motori video .  
 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato 
durante l’anno scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e 
frequenza,e in particolar modo del rispetto delle regole. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Sono stati inviati video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti di vari sport , 

link contenenti sequenze di attività motoria. Lezioni, con schemi semplificati. 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 
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Agenda 2030 - Educazione alla salute. 

Cittadinanza digitale 
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio 

(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 
(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

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

 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

         

 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

 

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

 

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

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 
5-6 
7-10 

 

 

         

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 
b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

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

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

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

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

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

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

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



61 

 

 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 

 

         

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 

 

         

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

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

 

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

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

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

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 
5-8 
9-10 

11-16 

 
 

 

         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 

 

         

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

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

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

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

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 4 

Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova 

Scritta 

(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 5 

Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 
(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

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

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 
3 
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ALLEGATO n. 6 

Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova 

Scritta 

(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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