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1 Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, 

entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 

modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i 

consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 

249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di 

classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 

Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza 

dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una 

rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile 

ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le 

quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione 

degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della commissione di esame in qualità di membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. 

Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il 

percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione 

dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da 

esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il 

candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le 

modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi 

materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n.62. 

2 Costruzioni Ambiente e Territorio: finalità 

Con il riordino degli Istituti Tecnici, (DPR 15 marzo 2010) il Corso di studi Tecnico per  Geometra 

è stato sostituito dal nuovo indirizzo CAT (Costruzioni, ambiente e territorio), che “integra 

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

costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la 

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

pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e 

progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 

rilievo topografico”. Tale corso sviluppa, dunque, competenze specifiche nell’ambito dei tre fattori 

riassunti nel titolo del nuovo indirizzo, con l’obiettivo di creare tecnici in grado di confrontarsi con 

una mentalità più moderna e aperta alle tematiche dell’edilizia e alle caratteristiche del territorio. Il 

percorso di studi si prefigge l’obiettivo di trasmettere ai futuri tecnici conoscenze, competenze e 

abilità tali da indirizzarli sia nell’esercizio professionale, sia nel proseguimento degli studi. 

Nel quadro dell’autonomia scolastica, dell’ampliamento e della diversificazione dell’offerta 

formativa, l’Istituto si è attrezzato sul piano tecnologico e informatico per meglio rispondere alle 

necessità formative degli allievi e per far fronte alle istanze del territorio. Tale offerta comprende 

anche un corso serale, per venire incontro ai bisogni degli studenti lavoratori. Il Collegio docenti, 

inoltre, nel corso di questi anni, ha intrecciato stretti e proficui legami con il territorio, gli Enti 

Pubblici, le imprese e gli Ordini professionali. 

A seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, di cui al Decreto 

Assessoriale n.182 del 27/01/2016, l'Istituto "Filippo Juvara" è stato associato al liceo scientifico 

"Luigi Einaudi" assumendo, dal 1° settembre 2016, la denominazione di Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore "Luigi Einaudi".   

Le iniziative programmate e quelle portate a compimento, nell'arco dell'ultimo triennio, hanno 

potuto contare sulle competenze e l’ampia disponibilità del corpo docente, oltre che sul supporto di 
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alcune imprese del territorio e di taluni Uffici Pubblici che hanno permesso di avviare da qualche 

anno significative esperienze di alternanza Scuola-Lavoro. In assoluto deve ritenersi eccellente il 

rapporto di collaborazione e d’interscambio istaurato con l’Agenzia del Territorio, che ha permesso di 

definire e concludere in questi anni diverse attività didattiche al di fuori dell’ambito prettamente 

scolastico: 

 stage formativi rivolti agli alunni delle classi terminali; 

 incontri, seminari, giornate di studio, corsi extra-curricolari di consolidamento ed 

approfondimento in tema di “Nuove procedure di aggiornamento degli atti catastali”.  

Altrettanto fruttuosi e positivi sono stati i contatti istaurati con il Collegio dei Geometri di Siracusa 

che trova nel nostro Istituto un partner di sicuro affidamento, all’avanguardia nel settore delle nuove 

tecnologie informatiche, entrate oramai prepotentemente nell’esercizio professionale. 

Il Consiglio di classe, riguardo all’ambito professionale e agli indirizzi generali fissati dal Collegio 

docenti e in linea con il riordino degli Istituti tecnici, ha così ridefinito il profilo delle competenze 

della nuova figura del 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 di rilievo e 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; 

 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative alla organizzazione 

del cantiere con particolare riguardo alla sicurezza, alla gestione degli impianti, al rilievo 

topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, alla amministrazione di immobili ed allo svolgimento di operazioni 

catastali; 

 nei contesti produttivi di interesse, fornisce interventi indispensabili, esprimendo le proprie 

competenze nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, mentre 

opera in autonomia nel caso di organismi di modesta entità; 

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

nell’organizzazione di cantieri mobili, avendo attenzione per la sicurezza degli stessi e degli 

ambienti di lavoro in generale; relativamente ai fabbricati è in grado di intervenire nei processi di 

conversione dell’energia e del loro controllo e  di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-

compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla 

tutela dell’ambiente; 
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 grazie alla formazione sistemica, sa spaziare tra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla 

pianificazione ed all’organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della 

salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; relaziona e documenta 

le attività svolte; 

 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficaci e team working per operare in contesti 

organizzati.  
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3 Composizione del Consiglio di classe 

ELENCO DELLE DISCIPLINE INSEGNANTE 

 

CONTINUITA’ 

   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

prof.ssa S. MORUZZI 
 
SI 

 
LINGUA INGLESE 

prof.ssa S.RIZZA SI 

 
MATEMATICA 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

prof. C. LEDDA SI 

 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

prof.ssa P.ARDIZZONE 
prof.  S. PANTANO 

SI 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 
 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

prof. L. MARINO  
 
SI 

Prof. L. MUDANO’  
 
NO 

TOPOGRAFIA 
 

prof. L. MUDANO’ NO 

   

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLE COSTRUZIONI 

Prof. S. PANTANO 
 
SI 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof.    S. SCIRPO SI 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 

prof. M. TARANTELLO SI 

 
 

Coordinatore  Prof.ssa Rizza Silvana  
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4 Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 15 elementi, di sesso maschile, tutti provenienti 
dalla IV A CAT.  Buona parte degli allievi risiede a Siracusa mentre alcuni 
provengono da paesi limitrofi e in particolare da Floridia, Solarino, Palazzolo 
Acreide ed Augusta. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota del 21 

marzo 20 17, 

prot.10719) 

In classe sono presente due alunni in situazione di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento. 

Situazione di 

partenza 

La Classe non si presenta del tutto omogenea; infatti una parte ha seguito 
un percorso formativo positivo e si è distinta per impegno, assiduità nella 
frequenza, partecipazione, interesse e forte motivazione ad apprendere, 
mentre un’altra parte ha dimostrato interesse ed impegno discontinui nei 
confronti delle attività svolte, ponendosi con atteggiamenti non sempre 
positivi e costruttivi verso insegnanti e discipline. 
Una buona parte della classe, tuttavia, nel complesso ha dimostrato buona 
educazione e rispetto, ha lavorato insieme percorrendo il cammino 
scolastico con lo stesso ritmo in un clima di aiuto reciproco e collaborazione, 
ideale per favorire l’apprendimento. 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Solo pochi alunni hanno mostrato un atteggiamento pienamente positivo 
verso lo studio, con un impegno costante e una partecipazione attiva al 
dialogo educativo, la maggior parte ha limitato  lo studio alle sole ore 
scolastiche, impegnandosi in modo discontinuo e sovente sottraendosi alle 
verifiche programmate, non raggiungendo così i risultati programmati e le 
adeguate competenze. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

 

Altro 

 

E’ venuto a mancare un congruo numero di ore di lezione a causa di 
coincidenze con progetti, visite guidate, conferenze, assemblee, nonché con 
le attività dell’alternanza Scuola-Lavoro, con conseguente necessità per 
quasi tutte le discipline di modificare e ridurre il programma preventivato.  
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5 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito 

elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

ITALIANO   Acquisizione della capacità 
autonoma di lettura dei testi 
letterari; 

 Padronanza del mezzo 
linguistico nella produzione 
scritta ed orale; 

 Padronanza delle 
caratteristiche tecniche e 
formali di particolari tipologie 
testuali quali i testi letterari 
ed i testi espositivi-
argomentativi; 

 Consolidamento delle 
conoscenze e delle 
competenze linguistiche; 

 Consapevolezza della 
specificità dei fenomeni 
letterari; 

 Consolidamento della capacità 
di analizzare i testi letterari e 
di collegare le conoscenze 
storiche con quelle letterarie; 

 Conoscenza dei rapporti 
intercorrenti tra la letteratura 
e le altre manifestazioni 
artistiche; 

 Conoscenza diretta di testi 
scelti del patrimonio letterario 
italiano con sviluppo della 
capacità di analisi e 
contestualizzazione; 

 Capacità di interpretazione e 
riflessione su testi letterari 
mettendoli in relazione con la 
propria esperienza formativa e 
personale (in riferimento alla 
tipologia A); 

 Capacità di individuazione, 
comprensione e successiva 
produzione personale degli 
snodi argomentativi, tesi, 
antitesi e confutazioni in 
riferimento alla tipologia B); 

 Capacità di esposizione chiara, 
coerente e coesa delle proprie 
idee personali (in riferimento 
alla tipologia c) 

STORIA  Saper distinguere i molteplici 
aspetti di un evento storico e 
l’incidenza in esso dei diversi 
soggetti storici, le valenze 
nella storia e nella società 
degli aspetti ed elementi 

 Sviluppo del senso storico e 
della coscienza storica 

 Educazione al civismo ed al 
rispetto delle regole della 
democrazia 

 Educazione alla tolleranza ed 
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geografici, economici e 
giuridici 

alla cooperazione 

 Capacità di generalizzazione 

 Capacità di classificazione di 
diversi ambiti di indagine 
storiografica 

 Capacità di comprensione del 
metodo scientifico applicata 
alla Storia in quanto scienza 
umana 

 Capacità di analisi dei 
problemi storiografici 

INGLESE  Utilizzare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare 
il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue (QCER)  

 decodificare testi di vario tipo 
relativi a problemi inerenti 
allo specifico percorso di 
studi; 

 saper trasporre in lingua 
Italiana oralmente e per 
iscritto il significato di testi 
attinenti allo specifico 
indirizzo; 

 Produrre, nella forma scritta 
e orale, sintesi su esperienze 
e situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

 Comprendere le idee principali 
di testi su argomenti concreti  

  Essere in grado di interagire a 
livello base con i parlanti nativi. 

 Acquisizione di una competenza 
comunicativa intesa sia come 
capacità di usare la lingua in 
modo adeguato al contesto 
dell’interazione e alla situazione, 
sia a livello di microlingua 
relativa al settore edile-
territoriale-ambientale.   

 Saper leggere e comprendere 
testi di carattere generale e 
specifico dell’indirizzo di studio e 
saper riesporre i contenuti in 
forma orale. 

MATEMATICA  Saper utilizzare le procedure 
per la soluzione degli integrali 

 Saper determinare le aree di 
regioni finite di piano 

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

 Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche negli aspetti 
dialettici ed algoritmici 
elaborando opportune 
soluzioni. 
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ESTIMO  Acquisire la capacità di 
compilare tutte le fasi del 
procedimento di stima  

 Redigere una relazione 
tecnica di stima completa in 
tutte le sue parti  

 Calcolare i millesimi 
condominiali 

 Individuare il procedimento 
più idoneo in funzione dello 
scopo della stima   

 Leggere e comprendere i 
diversi documenti catastali  

 Essere in grado di individuare 
gli aspetti economici di un 
bene, utilizzare un metodo di 
stima appropriato  

 Essere in grado di esprimere 
giudizi di valore su beni, diritti 
e servizi interessanti l’ ambito 
edilizio  

 Valutare i beni in 
considerazione delle 
dinamiche che regolano la 
domanda, l’offerta e la 
variazione dei prezzi di 
mercato 

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

 Saper ripartire dei valori nell’ 
ambito dell‘ organizzazione e 
gestione di organismi edilizi 

 Essere in grado di esprimere 
giudizi di valore su beni, diritti 
e servizi interessanti  l’ estimo 
legale  

 Utilizzare applicativi 
informatici a supporto dei 
procedimenti di stima e 
valutazione 

 Saper individuare  ed utilizzare 
i principali documenti catastali 

PROGETTAZIONE  Riconoscere e comparare le 
caratteristiche chimiche, 
fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da 
costruzione tradizionali ed 
innovativi, 

 Scegliere i materiali in 
rapporto alle proprietà 
tecnologiche, all’impatto ed 
alla sostenibilità ambientale, 
prevedendo il loro 
comportamento nelle diverse 
condizioni di impiego, 

 Individuare le caratteristiche 
funzionali, distributive e 

 Selezionare i materiali da 
costruzione in rapporto al 
loro impiego e alle modalità 
di lavorazione, 

 Applicare le metodologie 
della progettazione, 
valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti in 
zone sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche 
connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia, 

 Utilizzare gli strumenti 
idonei per la restituzione 
grafica di progetti, 

 Identificare e applicare le 
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compositive degli edifici, 

 Applicare la metodologia di 
progetto idonea ad un 
edificio o a suoi componenti. 

metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti, 
con l’ausilio del computer 
(Cad e Bim), 

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività, 

 Tipologia e verifica delle 
opere di sostegno e di 
contenimento in cemento 
armato, 

 Conoscenza di alcuni dei 
maggiori esponenti 
rappresentativi della storia 
dell’architettura, in relazione 
ai materiali da costruzione, 
alle tecniche costruttive e ai 
profili socio economici, 
attraverso la storia della 
costruzione nella prima metà 
del novecento, nel secondo 
dopo guerra ed a cavallo del 
nuovo millennio. 

TOPOGRAFIA  Risolvere problemi di 
divisione di aree poligonali in 
base al valore economico e 
ricavare la posizione delle 
dividenti  

 Risolvere problemi di 
spostamento, rettifica e 
ripristino di confine  

 Progettare un tronco stradale 

 Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della topografia 
per organizzare e valutare 
adeguatamente le modalità 
operative 

 Saper utilizzare le tecniche di 
rilievo topografiche 

CANTIERI E 

SICUREZZA 
 Redigere i documenti per 

valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di casi 
dati.  

 Interagire con i diversi attori 
che intervengono nella 
conduzione e nella contabilità 
dei lavori, nel rispetto dei 
vincoli temporali ed 
economici. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

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

 Valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti in base 
a un sistema di valori coerenti 
con i principi della costituzione 
e con le carte internazionali 
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dei diritti umani. Identificare e 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti.  

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

SCIENZE 

MOTORIE 
 Padroneggiare e combinare i 

vari schemi motori. 

 Utilizzare in modo corretto, 
per sé e per i compagni, spazi 
e attrezzature. 

 Sperimentare compiti di tipo 
collaborativo ed 
organizzativo. 

 Riconoscere le basilari 
funzioni fisiologiche  relative 
all’esercizio fisico. 

 Dimostrare capacità di 
autocontrollo di movimenti e  
tecniche esecutive dei 
principali sport di squadra. 

 Saper applicare nozioni 
basilari di igiene, prevenzione 
degli infortuni, alimentazione 
e teoria e metodologia 
dell’allenamento. 

 Dimostrare di saper 
organizzare, programmare e 
controllare autonomamente la 
propria attività fisica 

RELIGIONE  Orientarsi con senso critico 
tra le varie proposte etiche 
contemporanee. 

 Valori etici e morali da vivere 
nella società moderna. 

 La vita cristiana alla luce di 
certi valori e come i giovani si 
pongono dinanzi a certe 
scelte di vita. 

 Confrontarsi con obiettività e 
senza pregiudizi, con la 
posizione cattolica e con 
quella laica ed anche con 
quella delle altre Chiese 
cristiane. 

 Il tema dell’aborto e 
dell’eutanasia 
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6 Contenuti delle singole discipline  

 

Programmazione per singole discipline  

Avuto riguardo alle finalità fissate dal Collegio Docenti e dai Gruppi disciplinari, considerato 

il profilo professionale a cui addivenire, vengono qui di seguito riassunti i principi che hanno 

guidato l’elaborazione dei piani di lavoro e la programmazione dell’attività didattica nelle 

singole discipline 

6.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Simona Moruzzi 

Le nuove norme che regolano l’Esame di Stato hanno configurato una parziale, ma 

significativa, revisione della pratica didattica finalizzata allo svolgimento della Prima prova 

scritta ed al colloquio finale. 

Soprattutto in relazione alla tipologia B, oggetto nei due anni precedenti delle maggiori 

esercitazioni, si sono applicati tutti i correttivi possibili per adeguare la pratica di scrittura 

ormai consolidata nei ragazzi alle nuove indicazioni. La richiesta di produrre un personale e 

critico testo argomentativo a partire da un unico testo di riferimento ha impegnato 

particolarmente i ragazzi che, sebbene capaci di comprendere ed analizzare un testo di tipo 

argomentativo, hanno trovato nella parte di produzione autonoma riflessiva e critica l’ostacolo 

maggiore. Il passaggio dall’impersonalità del saggio breve, come teorizzato fino allo scorso 

anno, alla riflessione critica personale attraverso l’espressione e la motivazione di giudizi e 

valutazioni non è stato per tutti gli alunni agevole ed avrebbe certamente necessitato di tempi 

più lunghi per il consolidamento. 

Si è cercato, sin dall’inizio dell’anno, di potenziare l’approccio personale, autonomo e critico 

ai testi proposti, letterari e non, esercitando la comprensione profonda e l’analisi strutturale 

ma soprattutto promuovendo la riflessione sugli stessi. Questo ha permesso di enucleare dei 

nodi concettuali forti e delle tematiche pregnanti che, esulando dai contenuti strettamente 

legati alla disciplina, sono stati trasversali e formativi per la maturità globale degli alunni. 

6.1.1 Obiettivi didattici 

 Consolidamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche; 

 Consapevolezza della specificità dei fenomeni letterari; 

 Consolidamento della capacità di analizzare i testi letterari e di collegare le 

conoscenze storiche con quelle letterarie; 

 Conoscenza dei rapporti intercorrenti tra la letteratura e le altre 

manifestazioni artistiche; 

 Acquisizione della capacità autonoma di lettura dei testi letterari; 

 Conoscenza diretta di testi scelti del patrimonio letterario italiano con 

sviluppo della capacità di analisi e contestualizzazione; 

 Padronanza del mezzo linguistico nella produzione scritta ed orale; 

 Padronanza delle caratteristiche tecniche e formali di particolari tipologie 

testuali quali i testi letterari ed i testi espositivi-argomentativi; 

 Capacità di interpretazione e riflessione su testi letterari mettendoli in 

relazione con la propria esperienza formativa e personale (in riferimento 

alla tipologia A); 

 Capacità di individuazione, comprensione e successiva produzione 

personale degli snodi argomentativi, tesi, antitesi e confutazioni  in 

riferimento alla tipologia B); 
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 Capacità di esposizione chiara, coerente e coesa delle proprie idee 

personali (in riferimento alla tipologia c)  

6.1.2 Contenuti disciplinari  

 Il concetto di Positivismo e darwinismo sociale 

 Caratteristiche generali del Verismo 

 La fase verista di Giovanni Verga: la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica, le        

tecniche narrative (eclissi, impersonalità, regressione), il pessimismo verghiano. 

 Lettura ed analisi de “ La lupa” e “ la roba” 

 Trama de “I Malavoglia” e “ Mastro-don Gesualdo” 

 Il Simbolismo francese ed i poeti maledetti 

 L’Estetismo: Huysmans, Wilde e D’Annunzio in relazione al concetto di bello ed   

esteta 

 Il concetto di Relativismo come matrice ideologica e filosofica del Decadentismo: 

Nietzche, Freud, Bergson ed Einstein. 

 Temi e figure del Decadentismo 

 La poetica del fanciullino di Pascoli (lettura del testo di riferimento) 

 I simboli, i temi e lo stile impressionistico di Pascoli attraverso l’analisi di” 

Lavandare” 

 “X Agosto”, “Temporale” 

 D’annunzio come personaggio storico e politico (elementi biografici di riferimento) 

 D’Annunzio letterato: la fase dell’estetismo. Trama de” Il piacere” 

 D’Annunzio ed il concetto di superuomo. Il rapporto con l’oltreuomo di Nietzche 

 Il panismo dannunziano: analisi prima strofa de “La pioggia nel pineto” 

 Le caratteristiche e la portata innovativa del romanzo della crisi: l’esempio de “la 

metamorfosi” di Kafka 

 L’evoluzione nei romanzi sveviani della figura dell’inetto: trama dei tre romanzi con 

particolare riferimento alle novità strutturali e concettuali de “La Coscienza di Zeno” 

 Il rapporto fra Svevo e la psicanalisi di Freud 

 Pirandello: relativismo gnoseologico, maschere e follia, alienazione sociale come 

elementi fondamentali della sua poetica. Trama de “L’esclusa”, “Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore”, “Il Fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno e centomila”. 

 Il saggio l’Umorismo: differenza fra comicità ed umorismo 

 Le novelle: lettura ed analisi de “La patente” e “Il treno ha fischiato” 

 Il concetto del metateatro pirandelliano 

 Ungaretti poeta soldato: pensiero e poetica della fase sperimentale 

 Analisi delle caratteristiche strutturali, tecniche e stilistiche dello sperimentalismo 

ungarettiano attraverso i testi Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Allegria di naufragi, 

Mattina, Soldati 

 Il ritorno al formalismo ed alla compostezza formale 

 L’influenza di Ungaretti sull’Ermetismo. Caratteristiche e stile dei poeti ermetici. 

 Salvatore Quasimodo: la fase ermetica di Ed è subito sera ed il superamento 

dell’Ermetismo de “Alle fronde dei salici” 

 Eugenio Montale testimone della crisi dell’uomo contemporaneo: la dolorosa 

esperienza del vivere, il pessimismo, la ricerca del varco e la poetica della negatività 

attraverso l’analisi de “Non chiederci la parola”. 

 Il correlativo oggettivo montaliano: “Spesso il male di vivere ho incontrato “ 



Documento del 15 maggio Pag. 17 
 

 La donna come simbolo ed emblema poetico: l’evoluzione della figura femminile in 

Montale. 

 Montale e la critica al consumismo: l’aspetto oscuro del “miracolo economico” degli 

anni Sessanta. 

6.1.3 Metodologie 

La metodologia base per l’attuazione del processo di insegnamento- apprendimento del 

percorso storico-letterario nel corso dell’intero triennio è stato l’approccio metacognitivo che 

ha avuto come obiettivo finale e trasversale l’autonomia del discente, che ha “imparato ad 

imparare” attraverso una riflessione continua sulle strutture della lingua italiana e sui 

contenuti storico-letterari proposti. Questa riflessione, inizialmente sollecitata, è diventata 

man mano più autonoma così da favorire un efficace e duraturo apprendimento. È stata 

privilegiata una didattica laboratoriale, con creazione di gruppi di lavoro diversificati e con 

l’obiettivo del teach to learn attraverso la modalità blended di integrazione del lavoro in 

classe ed a casa e con la pratica costante del tutoraggio e revisione fra pari. 

Circa l’attuazione dell’insegnamento della disciplina, si è privilegiato il percorso cronologico 

opportunamente integrato con eventuali percorsi tematici, allo scopo di assicurare agli allievi 

una conoscenza organica ed integrata del percorso storico e letterario. Si è cercato di favorire 

negli allievi il gusto ed il piacere della lettura personale dedicando degli spazi alla 

presentazione di classici della letteratura italiana e straniera attraverso schede tecniche 

realizzate cooperativamente in classe e lavori di ricerca su autori, contesti o tematiche inerenti 

ai testi proposti. 

Nella lettura dei vari brani antologici, si è cercato di elevare l’attenzione degli alunni dal puro 

interesse narrativo ad una più approfondita conoscenza del valore stilistico ed estetico, come 

del mondo spirituale presente in essi privilegiando dapprima un approccio di fruizione libera 

ed emozionale seguito solo in un secondo momento da una lettura più strutturata ed analitica 

degli stessi. 

La classe è stata soprattutto “ palestra” di cittadinanza attiva con discussioni inerenti 

problematiche sociali e politiche condotte sempre nel rispetto del pluralismo e nell’ottica della 

condivisione. 

 

6.1.4 Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione scritta ed 

orale. 

Tra le forme di verifiche scritte sono state proposte tracce finalizzate all’esercitazione di 

comprensione, analisi ed interpretazione di testi in particolare le simulazioni e le prove 

ministeriali ( allegato 4) 

 

 Comprensione ed analisi di testi di diverso genere e scopo comunicativo (sul 

modello delle prove INVALSI) 

 Analisi ed interpretazione di un testo letterario (tipologia A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C) 
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Gli obiettivi sono stati verificati tramite griglie di valutazione basate sugli indicatori generali e 

specifici cosi come esplicitati nel quadro di riferimento allegato al Dm 769/2018:I 

Indicatori generali  

INDICATORE 1  

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
 Coesione e coerenza testuale.  

INDICATORE 2  

 Ricchezza e padronanza lessicale.  
 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

INDICATORE 3  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici.  

 Puntualità nell analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  
 Interpretazione corretta e articolata del testo.  

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi  

pertinenti.  

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
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 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

La valutazione orale è stata effettuata secondo le forme tradizionali (interrogazione; colloquio; 

commento di un testo proposto) con particolare riferimento alla capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale. 

6.2 STORIA Prof.ssa Simona Moruzzi 

6.2.1 Obiettivi didattici 

Sviluppo del senso storico e della coscienza storica 

Educazione al civismo ed al rispetto delle regole della democrazia 

Educazione alla tolleranza ed alla cooperazione 

Tra gli obiettivi di tipo cognitivo si indicano in particolare:  

Capacità di generalizzazione 

Capacità di classificazione di diversi ambiti di indagine storiografica 

Capacità di comprensione del metodo scientifico applicata alla Storia in quanto scienza 

umana 

Capacità di analisi dei problemi storiografici 

Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento storico e l’incidenza in esso dei diversi 

soggetti storici, le valenze nella storia e nella società degli aspetti ed elementi 

geografici, economici e giuridici 

6.2.2 Contenuti disciplinari  

Tenuto conto della vastità della materia, si è proceduto ad una accurata scelta delle tematiche 

oggetto di studio, approfondendo tematiche relative alla prima metà del novecento 

Nello specifico sono stati affrontati i seguenti nodi concettuali: 

 La figura di Giolitti fra riforme e trasformismo politico 

 La Grande guerra: cause strutturali e contingenti, il gioco delle alleanze. 

 Italia fra interventismo e neutralismo 

 La guerra di trincea e la svolta del 1917 

 La rivoluzione di febbraio e di ottobre. Lenin ed il partito bolscevico 

 La resa della Germania e la fine della guerra 

 Le conferenze di pace del dopoguerra con particolare riferimento a Germania ed Italia 
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 Il taylorismo-fordismo ed il boom americano 

 La crisi del ’29: analogie e differenze con la crisi del 2007 

 Il quadro del dopoguerra italiano: biennio rosso e squadrismo 

 Il fascismo: nascita, fattori di successo, il crollo progressivo dello stato liberale dalla 

marcia su Roma al delitto Matteotti 

 Simboli, propaganda e retorica fascista 

 La costruzione della dittatura fascista. Il concetto di totalitarismo imperfetto e la 

differenza fra dittature e totalitarismi 

 Le leggi fascistissime, la costruzione del consenso e la politica interna ed estera fino 

all’approvazione delle leggi razziali. 

 La cultura di opposizione al fascismo 

 Il dopoguerra in Germania e l’ascesa di Hitler 

 Le parole chiave del Nazismo: Volk, spazio vitale e ideologia razziale (evoluzione fino alla 

soluzione finale). La Shoah 

 Le tre parole del potere: carisma, propaganda e demagogia 

 Tappe del regime nazista: dall’incendio del Reichstag al rogo dei libri, dalla notte dei 

lunghi coltelli al pogrom della notte dei cristalli. Le leggi di Norimberga 

 Lo Stalinismo: caratteri principali del terrore staliniano 

 La Seconda Guerra Mondiale: cause e tappe fondamentali. Focus sul 1943. Crollo del 

fascismo 

 La Resistenza: il significato e la portata storica  

 Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

 

L’obiettivo minimo ha riguardato la conoscenza di fatti, problemi, ideologie e la capacità di 

collegamento tra di essi 

6.2.3 Metodologie specifiche 

 
Si è privilegiata una dimensione di Storia totale, utilizzando i modelli della più recente storiografia 

L’analisi degli argomenti è stata collocata in quella più ampia di civiltà ed inserita in una 

prospettiva storica di lunga durata integrata ed organica al percorso letterario. 

6.2.4 Verifiche e criteri di valutazione 

Si è privilegiata la modalità del colloquio orale con particolare riferimento alla capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale. 
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6.3 LINGUA INGLESE Prof.ssa Silvana Rizza 

 

Libro di testo:  Caruzzo, Sardi, Cerroni  -“ From the Ground Up” -  Edizioni ELI 

 

MACROARGOMENTI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

OBIETTIVI 

 

Modulo 5 Building and Safety 

                Types of Houses 

                British and American houses 

                Building elements 

                Health and Safety 

 

Progettazione, 

Costruzioni e 

Cantieri 

 

Acquisizione del lessico relativo 

ad elementi costitutivi 

dell’abitazione. 

Saper individuare le tipologie 

residenziali.  

Conoscenza delle principali 

norme di sicurezza nei cantieri 

 

 

Modulo 6 Building Public Works 

                 Public works 

                 Schools 

                 Roads   

                 Tunnels             

                  Airports     

 

Progettazione, 

Costruzioni  e 

Topografia 

 

Conoscenza teorica di alcuni 

lavori pubblici. 

  

Modulo 7  Contemporary 

Architecture      

                 Renzo Piano 

                 Frank Lloyd Wright 

 

 

Progettazione, 

 Costruzioni  

 

Le nuove sperimentazioni 

architettoniche di Renzo Piano e 

di F.L.Wright 

 

 

6.3.1 COMPETENZE  

Acquisizione di una competenza comunicativa intesa sia come capacità di usare la lingua in 

modo adeguato al contesto dell’interazione e alla situazione, sia a livello di microlingua 

relativa al settore edile-territoriale-ambientale.   

Utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)        

Saper leggere e comprendere testi di carattere generale e specifico dell’indirizzo di studio e 

saper riesporre i contenuti in forma orale. 

Saper descrivere in generale processi e situazioni con sufficiente precisione lessicale e 

chiarezza logica. Trasporre in lingua italiana testi scritti su argomenti specifici del settore di 

specializzazione in un confronto interlinguistico ed interculturale. 

 

6.3.2 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

Sono stati proposti testi di carattere tecnico su argomenti relativi al campo dell’edilizia, 

architettura e topografia. 
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Si è cercato di stabilire opportuni collegamenti con le materie tecniche, per individuare 

contenuti già concettualmente assimilati dagli studenti e poter affrontare in lingua straniera 

argomenti non estranei alla loro esperienza, al fine di agevolare l’apprendimento del 

linguaggio settoriale. 

Per quanto riguarda la preparazione alle prove Invalsi, gli studenti si sono esercitati su un 

testo della Cambridge, corredato di letture ed esercizi di listening - comprehension, reading 

and use of English, writing, speaking. 

Nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Building and Safety 

Types of houses 

British and American houses 

Italian houses 

Building elements 
Foundations, Walls, Floors, Stairs 

On the building site 

Health and safety 

What to wear on the building site 

Building Public Works 

Tunnels 

Airports 

Schools 

Roads 

Contemporary architects: 

Renzo Piano 

Frank Lloyd Wright 

 

INVALSI: “Exam Toolkit” di Kilbey e Cornford – ed. Cambridge 

Unit 1: Teaching and testing in English school 

Reading, listening and writing 

Unit 2: Reading about British school assemblies. 

Unit 3: Healthcare in the UK 

Reading comprehension, listening. 

 

6.3.3 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti in fase di progettazione annuale si è fatto ricorso 

ad attività di tipo comunicativo. Le abilità linguistiche sono state sviluppate in maniera 

integrata. 

La comprensione tramite ascolto (Listening comprehension) e la produzione orale (Speaking) 

sono state sviluppate mediante dialoghi riguardanti situazioni comunicative di carattere 

generale e del settore di indirizzo.  

Gli studenti hanno seguito dei modelli linguistici per poter interagire e veicolare messaggi. La 

comprensione e la produzione scritta (Reading e Writing) sono state sviluppate mediante testi 

di lettura di carattere tecnico.  

.Gli alunni sono stati guidati all’esplorazione dei brani attraverso attività di pre-lettura 

(warming-up e brain storming), facendo continui collegamenti interdisciplinari; alla 

comprensione delle parole chiavi (key words); a reperire informazioni esplicite ed implicite 

attraverso varie attività linguistiche (discussioni di gruppo; compilazione di schede; attività di 

matching; di ricerca di sinonimi; di questionari). 
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Successivamente, gli alunni hanno sintetizzato il contenuto dei testi e hanno realizzato delle 

brevi esposizioni in lingua. 

Le verifiche scritte comprendevano: un esercizio a risposta multipla, un esercizio di 

comprensione del testo con domande e un esercizio con domande aperte, un writing con 

parole guida; in alcuni casi è stato proposto un questionario sugli argomenti trattati. 

Per gli alunni DSA sono stati proposti test con obiettivi minimi  dove l’attività di 

comprensione del testo era coadiuvata dalla divisione in paragrafi e nella produzione scritta 

erano guidati da domande guida o parole chiave. 

 In definitiva, la microlingua è stata utilizzata in modo che lo studente la percepisca come 

strumento e non unicamente come fine immediato di apprendimento. L'obiettivo finale non è 

stato solo il sapere, ma anche il saper fare, cioè lo sviluppo di abilità, oltre all'acquisizione di 

conoscenze. 

A causa di cambio di aule e di piano, gli alunni non hanno potuto usufruire del laboratorio di 

lingue per tutto il primo quadrimestre. Successivamente è stato usato per l’esercitazione delle 

prove Invalsi. 

 

 

6.3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE        

Si sono svolte, in media, due verifiche sia scritte che orali a quadrimestre. 

Nel valutare gli alunni sono stati presi in considerazione i livelli di partenza, i diversi ritmi di 

apprendimento, l'impegno manifestato e le effettive possibilità. 

Gli alunni sono stati motivati ed incoraggiati allo studio della lingua straniera. Si è cercato di 

renderli protagonisti del loro processo di apprendimento. 

Gli obiettivi possono considerarsi raggiunti solo parzialmente. Mentre alcuni studenti si sono 

impegnati raggiungendo una preparazione buona, altri hanno evidenziato uno studio 

superficiale della disciplina, manifestando incertezze e lacune grammaticali nella 

elaborazione personale dei contenuti. 
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6.4 MATEMATICA Prof. Claudio Ledda 

6.4.1 Obiettivi didattici generali 

Dare agli allievi una buona formazione matematica basata sulla capacità di applicare quanto 

appreso nelle discipline tecnico-scientifiche del proprio curricolo, senza trascurare la necessità 

di rispondere alle esigenze degli eventuali livelli formativi successivi. 

Contenuti disciplinari 

 Integrale indefinito 

 Le primitive 

 L’integrale indefinito 

 Le proprietà dell’integrale indefinito (integrale del prodotto di una costante 

per una funzione continua, integrale della somma di funzioni continue) 

 Gli integrali indefiniti immediati (integrale di x elevato a esponente intero 

positivo, integrale di x elevato a esponente reale qualunque) 

 Esercitazioni 

 

Integrale definito 

 L’integrale definito e le sue proprietà 

 Il trapezoide 

 L’area di un trapezoide 

 L’integrale definito di una funzione positiva o nulla 

 La definizione generale di integrale definito 

 Proprietà dell’additività rispetto al dominio di integrazione 

 Proprietà della somma di funzioni continue 

 Proprietà del prodotto di una costante per una funzione continua 

 Il calcolo di un integrale definito 

 Teorema della media 

 La funzione integrale 

 La formula del calcolo dell’integrale definito 

 Le applicazioni al calcolo delle aree (funzione negativa, funzione in parte 

positiva ed in parte negativa, funzione positiva, area compresa  fra una 

parabola ed una retta, area compresa fra due parabole) 

 Ulteriori richiami sullo studio delle funzioni 

 Esercitazioni 

6.4.2 Metodi 

Durante l’anno scolastico si è cercato gradatamente di abituare gli alunni ad esprimersi in 

modo chiaro, rigoroso e sintetico. Tutte le lezioni sono state integrate con numerose 

esercitazioni in classe e a casa; alcune lezioni sono state dedicate al recupero in itinere. 

6.4.3 Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione espressa sui singoli allievi ha tenuto conto non solo dell’esito delle prove 

scritte e orali effettuate durante l’intero a.s., ma anche della partecipazione al dialogo 

educativo, della situazione di partenza, dei progressi compiuti, delle attitudini, dell’impegno, 

dell’assiduità dello studio della disciplina e dell’acquisizione di un metodo di lavoro. 
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CONTENUTI COMPETENZE CAPACITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale per 

affrontare situazioni 

problematiche negli 

aspetti dialettici ed 

algoritmici elaborando 

opportune soluzioni. 

 

 

  

  

 

 

Integrale indefinito e 

integrale definito  

 

Teoremi del calcolo 

integrale 

 

Il calcolo integrale 

nella determinazione 

delle aree  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Funzioni ed analisi 

 

Saper utilizzare le 

procedure per la 

soluzione degli integrali  

 

 

 

Saper determinare le 

aree di regioni finite di 

piano 
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6.5 GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Prof.ssa Patrizia Ardizzone 

  ITP Prof. Salvatore Pantano 

La disciplina di Economia ed Estimo, nell’ambito della programmazione della classe quinta, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenza 

6.5.1 Competenze  

 Essere in grado di individuare gli aspetti economici di un bene, utilizzare un 

metodo di stima appropriato  

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

interessanti l’ ambito edilizio  

 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, 

l’offerta e la variazione dei prezzi di mercato 

 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del 

valore delle diverse categorie di beni 

 Saper ripartire dei valori nell’ ambito dell‘ organizzazione e gestione di 

organismi edilizi 

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

interessanti  l’ estimo legale  

 Utilizzare applicativi informatici a supporto dei procedimenti di stima e 

valutazione 

 Saper individuare  ed utilizzare  i principali documenti catastali   

6.5.2 Abilità /Capacità  

 Acquisire  la capacità di compilare tutte le fasi del procedimento di stima  

 Redigere una relazione tecnica di stima completa in tutte le sue parti  

 Calcolare i millesimi condominiali 

 Individuare il procedimento piu’ idoneo in funzione dello scopo della stima   

 Leggere e comprendere i diversi documenti catastali  

6.5.3 CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Estimo Generale  

 Gli aspetti economici di stima 

 Il metodo di stima 

 Procedimenti di stima  

 Estimo civile 

 Stima dei fabbricati 

 Stima delle aree edificabili 

 Condomini e quote millesimali  

 Successioni ereditarie 

 Espropriazione 

 Servitù prediali 

 Stima dei danni ai fabbricati 

 Estimo catastale 
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6.5.4 Temi di approfondimento 

Tutti gli argomenti sviluppati in aula, le stime e le applicazioni tecnico-estimative, sono stati 

oggetto di esercitazione in classe e di consegne didattiche che gli allievi hanno 

successivamente trattato in aula 

6.5.5 Verifiche e criteri di valutazione 

 Restituzione plenaria di tutti gli argomenti svolti 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte e pratiche utilizzando alcune metodologie di erogazione 

(risposta aperta, relazioni) 

Macroargomenti svolti  
Altre discipline 

coinvolte 
Obiettivi iniziali fissati 

Criterio di 
sufficienza adottato 

Estimo generale Economia Corretta determinazione 
dei valori di beni 
economici 

Capacità di valutare 
beni economici nei 
casi fondamentali 

Stima dei fabbricati civili 
e di aree edificabili 

Costruzioni ed 
Economia 

Corretta determinazione 
del valore di fabbricati 
civili e di aree edificabili 

Capacità di 
utilizzare i criteri di 
stima nei vari casi di 
stima 

Stima ed elaborazione di 
tabelle millesimali nei 
condomini 

Costruzioni ed 
Economia 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali e delle 
procedure per la stima ed 
elaborazione di tabelle 
millesimali condominiali  

Corretta 
impostazione di 
tabelle millesimali 

Stima delle indennità 
nelle espropriazioni  di 
pubblica utilità 

Costruzioni ed 
Economia 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali relativi alle 
espropriazioni e ai diversi 
casi di stima  

Capacità di 
determinare 
l’indennità di 
esproprio per 
pubblica utilità 
 

Stime relative alle 
servitù prediali 

Costruzioni ed 
Economia 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali delle 
servitù prediali necessari 
per i relativi casi di stima   

Capacità di 
determinare 
l’indennità per 
servitù prediale 
 

Stime dei danni ai 
fabbricati 
 
 
 

Costruzioni ed 
Economia 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali relativi alla 
stima dei danni e casi di 
stima 

Capacità di 
determinare 
l’indennità per 
danni ai fabbricati 

Stime nelle successioni 
ereditarie 
 
 
 

Costruzioni ed 
Economia 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali relativi alle 
successioni ereditarie  e 
casi di stima 

Capacità di 
effettuare le stime 
nelle successioni 
ereditarie 
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Macroargomenti svolti  
Altre discipline 

coinvolte 
Obiettivi iniziali fissati 

Criterio di 
sufficienza adottato 

Catasto terreni e 
Catasto fabbricati 

Topografia e 
Costruzioni 

Acquisizione dei concetti 
fondamentali del Catasto 
e relativa corretta 
individuazione di unità 
fondamentali  

Corretta 
conservazione del 
Catasto 

 
 

6.6 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Prof. Lino Marino 

  ITP: Prof. Salvatore Pantano 

6.6.1 Obiettivi didattici 

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la 

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

beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce 

competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.  

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è 

finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una 

specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario 

 

6.6.2 Competenze 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione, 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti in zone sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia, 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti, 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti, 

con l’ausilio del computer (Cad e Bim), 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività, 



Documento del 15 maggio Pag. 29 
 

 Tipologia e verifica delle opere di sostegno e di contenimento in cemento 

armato, 

 Conoscenza di alcuni dei maggiori esponenti rappresentativi della storia 

dell’architettura, in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio economici, attraverso la storia della costruzione 

nella prima metà del novecento, nel secondo dopo guerra ed a cavallo del nuovo 

millennio. 

6.6.3 CONTENUTI  DISCIPLINARI  

 Norme urbanistiche, 

 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche: d.m. 236/89, 

 Elementi di composizione architettonica, 

 Cenni del D.M. 14-01-2008 testo unico sulle costruzioni con particolare 

riferimento a costruzioni in zona sismica, 

 Cenni del D.P.R. 192/2005 e s.m.i. norme per il contenimento energetico 

degli edifici, la trasmissione del calore, resistenza e trasmittanza 

termica. 

6.6.4 Abilità 

 Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali ed 

innovativi, 

 Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto 

ed alla sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento 

nelle diverse condizioni di impiego, 

 Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive 

degli edifici, 

 Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio o a suoi 

componenti. 

6.6.5 Metodi 

Ogni attività didattica è stata avviata illustrando i nuclei fondamentali degli 

argomenti, tenendo conto delle osservazioni degli alunni e soffermandosi sugli 
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aspetti professionali della disciplina. Si sono provocate discussioni in classe per 

sviluppare negli alunni la capacità di relazionarsi con gli altri. Si è adottato 

soprattutto un metodo laboratoriale con esercitazioni e ricerche sviluppate con 

l'ausilio del computer (Bim ed Autocad) e di Internet. 

6.6.6 Verifiche e criteri di valutazione 

Si sono accertate le conoscenze e le competenze raggiunte dagli allievi attraverso 

verifiche scritte, verifiche orali, esercitazioni grafiche, elaborazioni progettuali. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli discussi ed approvati dal Collegio dei 

docenti. Nel valutare gli alunni sono stati presi in considerazione i livelli di partenza, 

i diversi ritmi di apprendimento, l'impegno manifestato e le effettive possibilità. 

6.6.7 Contenuti ed attività di laboratorio: 

 Progetti di edilizia non residenziale: 

 Un centro culturale o delle villette a schiera; 

 Un centro anziani per 20 persone. 

 

6.6.8 Scheda informativa relativa alla simulazione della seconda prova 

Durante l'anno scolastico. si sono svolte due simulazioni relative alla seconda prova 

scritta, su tracce pubblicate dal Ministero. Le discipline individuate sono state: 

Progettazione, Costruzione ed Impianti ed Estimo: 

 La prima simulazione ha riguardato per la parte relativa a Progettazione, 

Costruzione ed Impianti: 

 la progettazione di una palazzina condominiale. Il tempo 

assegnato è stato di otto ore. La prova ha dato come risultato 

medio il punteggio di 10/20. Anche gli allievi più preparati hanno 

avuto risultati poco soddisfacenti, nell'insieme la prova è stata 

deludente.   

 La seconda simulazione ha riguardato per la parte relativa a Progettazione, 

Costruzione ed Impianti: 

 la progettazione di una scuola dell’infanzia a tre sezioni. Il tempo 

assegnato è stato di otto ore. La prova ha dato come risultato 

medio il punteggio di 15/20. Nell'insieme la prova è risultata 

positiva  
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6.7 TOPOGRAFIA Prof. Laura Mudanò 

    ITP: Prof. Salvatore Pantano 

6.7.1 Obiettivi didattici 

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere interventi progettuali inerenti: 

 l’agrimensura (divisione; spostamento e rettifica dei confini in terreni di pari e diverso 

valore unitario) 

 la realizzazione di un breve tronco stradale 

 

6.7.2 Abilità 

 Risolvere problemi di divisione di aree poligonali in base al valore economico e ricavare la 

posizione delle dividenti  

 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine   

 Progettare un tronco stradale 

6.7.3 Contenuti disciplinari  

AGRIMENSURA 
U.D.1.1 Calcolo delle aree. 
- -Richiami anni precedenti su metodi numerici: formula del camminamento, metodo delle 

coordinate polari e metodo delle coordinate cartesiane (formule di Gauss). 

AGRIMENSURA 
U.D.1.2 Divisione delle aree. 
- Divisione delle aree: generalità, calcolo preliminare delle aree parziali. 

- Divisione di aree a forma triangolare con valore unitario costante: dividenti uscenti da un vertice o 

da un punto sul lato, dividenti parallele ad uno dei lati (problema del trapezio), dividenti con 

direzione assegnata. 

- Divisione di aree a forma quadrilatera o poligonale con valore unitario costante: dividenti uscenti da 

un vertice o da un punto sul lato, dividenti parallele ad uno dei lati, dividenti con direzione 

assegnata. 

 

AGRIMENSURA 
U.D.1.3 Spostamento e rettifica di confine. 
 
- Confini fra terreni con valore unitario uguale: generalità. 

- Spostamento di confine: sostituzione di un confine rettilineo con un nuovo confine uscente da un 

punto o parallelo ad una direzione assegnata. 
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- Rettifica di un confine bilatero o poligonale con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da 

un punto assegnato o parallelo ad una direzione assegnata. 

 
 
STRADE 
U.D.2.1 Elementi del progetto e determinazione del tracciato. 
- Strade: generalità. 

- Evoluzione storica e tecnologica delle strade. 

- Il manufatto stradale. 

- Gli elementi ausiliari del corpo stradale 

- Gli spazi della sede stradale 

- Riferimenti e prescrizioni normative. 

- Classificazione delle strade. 

- Traffico e velocità, velocità di progetto, forze agenti sul veicolo, raggio minimo delle curve circolari, 

altre caratteristiche geometriche della strada. 

- Progetto della strada. 

- Studio del tracciato (tracciolino e poligonale d’asse). 

- Planimetria stradale. 

- Curve circolari monocentriche (elementi di una curva circolare). 

- Raccordo con una curva circolare interna. 

- Raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili che si intersecano in due punti. 

 

STRADE 
U.D.2.2 Andamento altimetrico. 
- Sezioni trasversali e problemi relativi. 

- Diagramma di occupazione (sezioni omogenee, sezioni non omogenee, sezioni miste). 

- Volume del solido stradale (solido compreso fra sezioni omogenee, solido compreso fra sezioni non 

omogenee, solido compreso fra sezioni miste). 

- Profilo delle aree. 

- Profilo delle aree depurato dai paleggi. 

- Diagramma di Brückner. 

-Progetto completo di un breve tronco stradale (strada extraurbana). 

 

6.7.4 Metodi 

Sul piano metodologico, al di là del puntuale e rigoroso sviluppo delle singole unità didattiche, si è 

tenuto sempre in debito conto l’esercizio professionale. 
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L’attività progettuale e le esercitazioni proposte hanno preso spunto dalla pratica professionale, più 

che essere semplicemente una meccanica applicazione delle tematiche di volta in volta trattate; sono 

state approntate con l’intento di coinvolgere la classe, di stimolare le capacità di analisi, fornendo 

spunti per puntualizzazioni ed approfondimenti; sono servite per accertare, in aggiunta alle verifiche 

tradizionali, il grado di apprendimento e la qualità dell’impegno degli alunni. 

Peraltro nello svolgimento delle lezioni si è fatto ampio ricorso alla didattica digitale con specifico 

riferimento alla piattaforma EDMODO per la condivisione del materiale didattico. 

6.7.5 Verifiche e criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione si sono sempre tenute presenti le risorse in possesso degli allievi, 

calibrando il tipo, il numero ed i contenuti delle verifiche alle capacità della classe e dei singoli. 

Si è puntato a migliorare la preparazione di base, la proprietà di linguaggio e l’uso appropriato 

della terminologia tecnica; le prove scritte hanno accertato le capacità applicative, mentre le 

esercitazioni pratiche e grafiche sono servite a misurare il grado di partecipazione, l’interesse e la 

continuità dell’impegno. 

La proposta di voto finale sintetizza al meglio tutti i suddetti parametri. 

 
TESTO IN ADOZIONE 
 
Renato Cannarozzo- Lanfranco Cucchiarini- WilliamMeschieri: "Misure Rilievo Progetto" 

Volume 3° Operazioni su superfici e volumi e applicazioni professionali  

Casa Editrice Zanichelli - Bologna 
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6.8 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO  

                                                                                                  Prof.ssa Laura Mudanò 

6.8.1 Obiettivi didattici 

La disciplina "Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro" concorre al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 

6.8.2 Competenze 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 
della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

6.8.3 Abilità 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati.  
Interagire con i diversi attori che intervengono nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 
5.7.4 Contenuti disciplinari  
U.D.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Il progetto del cantiere; la tabella descrittiva dei lavori; il layout di cantiere; gli accessi del cantiere, 
la recinzione di cantiere e la viabilità interna di cantiere; servizi logistici, baracche di cantiere; aree  
di stoccaggio materiali; gestione dei rifiuti di cantiere; rischi incendio in cantiere; Impianto elettrico in 
 cantiere. 
 
U.D.2.1 DOCUMENTI DELLA SICUREZZA 
Il quadro normativo; I piani per la sicurezza; il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il POS; 
 la Notifica preliminare; Il Fascicolo dell’opera.  
 
U.D.2.2 FIGURE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA: 
Il committente, il RUP, i coordinatori della sicurezza, imprese e lavoratori in cantiere, la direzione dei 
lavori, il direttore tecnico di cantiere ed il capocantiere. 
 
U.D.3.1 AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI 
Le procedure di scelta del contraente; I criteri di aggiudicazione 
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U.D.3.2 LAVORI PUBBLICI 
Iter e programmazione dei lavori pubblici (Il programma triennale, elenco annuale); studio di 
fattibilità e DPP; 
I tre livelli di progettazione (Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) 
 
U.D.3.3 GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 
Cronoprogramma dei lavori; Computo metrico estimativo; Analisi dei prezzi unitari ed elenco dei 
prezzi unitari; Quadro economico; Il capitolato speciale d’appalto 
 
U.D.4 CONTABILITA’ DEI LAVORI PUBBLICI 
Contabilità dei lavori pubblici; Il giornale dei lavori; i libretti di misura delle lavorazioni e delle 
provviste; Registro di contabilità e suo sommario; gli Stati d’Avanzamento dei lavori; Certificato di 
ultimazione lavori e conto finale 
 
 

6.8.4 Metodi 

Ogni unità didattica è stata avviata illustrando i nuclei fondamentali degli argomenti, tenendo conto 
delle osservazioni degli alunni e soffermandosi sugli aspetti professionali della disciplina. Si sono 
provocate discussioni in classe per sviluppare negli alunni la capacità di relazionarsi con gli altri.    
E' stata realizzata una unità di apprendimento sul computo metrico di un manufatto edile relativo ai 
costi per la sicurezza che si è svolta durante l’anno scolastico. Gli alunni sono pervenuti al costo 
complessivo degli oneri della sicurezza sviluppando un computo metrico estimativo relativo ai costi 
ordinari per la sicurezza.  
5.7.6 Verifiche e criteri di valutazione 
Si sono accertate le conoscenze e le competenze raggiunte dagli allievi attraverso verifiche scritte 
(test), colloqui, esercitazioni pratiche, attraverso schede di osservazione.  I criteri di valutazione 
adottati sono quelli discussi ed approvati dal Collegio dei docenti.  Nel valutare gli alunni sono stati 
presi in considerazione i livelli di partenza, i diversi ritmi di apprendimento, l'impegno manifestato e 
le capacità individuali.   
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6.9 Scienze motorie prof. Salvatore Scirpo 

6.9.1 Obiettivi specifici realizzati: 

 Conoscenza dei principali aspetti strutturali e funzionali del sistema scheletrico e muscolare del 
corpo umano; 

 Miglioramento delle funzioni degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio attraverso lo 
sviluppo della resistenza; 

 Incremento della forza e velocità; 

 Capacità di realizzare movimenti controllati e coordinati; 

 Capacità di risolvere problemi attraverso l’autonoma ricerca di soluzioni; 

 Conoscenza delle norme regolamentari della pallavolo; 

 Sviluppo di abilità tecniche fondamentali e nozioni tattiche elementari della Pallavolo e Calcio; 

 Socializzazione, capacità di cooperare e collaborare, rafforzamento dello spirito di squadra; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive intese come costume di vita; 

 Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della della prevenzione degli 
infortuni e nozioni di pronto soccorso; 

 Conoscenza dei principi di una corretta educazione alimentare e aspetti sul doping. 

6.9.2 Contenuti 

1° Modulo - Le capacità motorie. Aspetti condizionali e coordinativi. 
 
2° Modulo - Regole, tecnica e tattica degli sport di squadra. 
 
3° Modulo - Teoria del movimento e metodologia dell’allenamento. Pronto soccorso. Educazione 
alimentare. Doping. 
 

6.9.3 Metodi di insegnamento. 

L’approccio metodologico adottato è stato scelto di volta in volta in modo da creare gli adeguati 
presupposti motivazionali per un corretto apprendimento motorio.  
In particolare il metodo deduttivo è stato utilizzato nella fase dimostrativa degli esercizi e nella fase 
di correzione degli errori; il metodo induttivo è stato utilizzato per abituare gli alunni a risolvere 
situazioni problema attraverso l’autonoma ricerca di soluzioni. Inoltre sono stati utilizzati il lavoro di 
gruppo e l’insegnamento individualizzato. 

6.9.4  Mezzi e strumenti di lavoro. 

Palloni, cronometro, lavagna e materassini. 

6.9.5 Spazi: 

Palestra e spazi all’aperto. 

6.9.6 Verifica e valutazione: 

L’osservazione sistematica e lo svolgimento di alcune prove di valutazione hanno costituito una 
caratteristica fondamentale per l’accertamento dei livelli di apprendimento motorio. 
Ogni obiettivo è stato valutato secondo il significativo miglioramento ottenuto da ogni singolo alunno 
attraverso la misurazione delle abilità acquisite. 
Inoltre il grado di partecipazione, l’interesse e l’impegno verso le attività proposte hanno costituito 
parte integrante delle valutazioni trimestrali della valutazione finale. 
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6.10 RELIGIONE CATTOLICA Prof. Michele Tarantello 

 

6.10.1 Obiettivi didattici 

 Etica religiosa ed etica laica; il decalogo ieri ed oggi; riscoperta dei valori da vivere. 

6.10.2 Obiettivi formativi 

 Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 Confrontarsi con obiettività e senza pregiudizi, con la posizione cattolica e con quella 

laica ed anche con quella delle altre Chiese cristiane. 

 Valori etici e morali da vivere nella società moderna. 

 Il tema dell’aborto e dell’eutanasia 

 La vita cristiana alla luce di certi valori e come i giovani si pongono dinanzi a certe 

scelte di vita. 

6.10.3 Contenuti disciplinari  

 La difesa dei valori che oggi costituiscono il fondamento della “convivenza 

democratica” e l rispetto dell’Altro come persona da attenzionare e da valutare. 

 Valori da vivere: solidarietà; giustizia; preghiera; sessualità. 

 Fondamentalismo religioso. 

6.10.4 Metodi e sussidi 

 Audiovisivi. 

 Metodo interdisciplinare. 

6.10.5 Verifiche e criteri di valutazione 

 Capacità di ascolto e dialogo corretto. 

 Interesse e partecipazione. 

 Conoscenza minima dei contenuti proposti. 
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7 Griglie di valutazione 

Prima Prova 

I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO: 
Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del 

INDICATORI GENERALI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuali 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

 Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 Correttezza 

grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso 

corretto della punteggiatura 

 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua 8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima 
imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  
terminologicamente appropriato   

19-20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e appropriati 13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati  16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER 

TIPOLOGIA DI PROVA(TIPOLOGIA 

A: analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano) 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 

 

1
-2

 

3
-7

 

8
-1

2 

1
3

-1
7 

1
8

-2
2 

2
3

-2
7 

2
8

-3
2 

3
3

-3
7 

3
8

-4
2 

4
3

-4
7 

4
8

-5
2 

5
3

-5
7 

5
8

-6
2 

6
3

-6
7 

6
8

-7
2 

7
3

-7
7 

7
8

-8
2 

8
3

-8
7 

8
8

-9
2 

9
3

-9
5 

9
8

-1
00

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



Documento del 15 maggio Pag. 39 
 

 
Tabella di conversione del punteggio in decimi: 
 

 
 

I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO: 
Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuali 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

 Ricchezza e padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto 

della punteggiatura 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima 
imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e terminologicamente appropriato 19-20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e 
appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed 
articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI 

PROVA (TIPOLOGIA B: analisi e 

produzione di un testo argomentativo) 

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-

4 

 4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 
 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 

 

I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO: 
Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA DESCRITTORI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuali 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti originali 19-20 

 Ricchezza e padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale(ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto 

della punteggiatura 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con qualche minima 
imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  
terminologicamente appropriato   

19-20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche inesistenti 0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti e 
complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  esaurienti e 
appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni, ampi ed 
articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI 

PROVA TIPOLOGIA C: riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente insufficiente 2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente modesto 8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche errore e imperfezione 12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche incertezza 13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime imperfezioni 16-18 
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Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
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Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 
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SECONDA PROVA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE per il COLLOQUIO 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E 

DI ADEGUATA 

CONNESSIONE 

TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo valide connessioni. 
5 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate 

connessioni. 

4 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 

iniziale e a compiere semplici connessioni. 
3 

 
INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e prive di coerenza. 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 

grado di compiere connessioni. 

 
2-

1 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 

discipline e dimostra di saperli rielaborare in modo 

efficace e personale. 

6-7 

 
BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al 

ragionamento, pur con qual- che inesattezza o 

omissione. 

 
4-5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche ma non compie gravi errori. 
3 

 
INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e 

le espone senza alcuna rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari. 

 
2-

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE 

E AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE STRUMENTI 

E MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza 

persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 

strumenti e materiali. 

5 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di 

usare in modo efficace e adeguato strumenti e 

materiali. 

4 

 
SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 

pur con alcune inesattezze e usa in modo semplice ma 

per lo più ade- guato strumenti e materiali. 

 
3 

 
 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza 

del ragionamento e usa in modo poco efficace 

strumenti e materiali. Non è in grado di compiere in 

modo autonomo e consapevole un ragionamento 

organizzato e coerente e si avvale in modo 

inadeguato di strumenti e materiali. 

 
 

2-

1 

BUONO 
Si esprime correttamente e mostra padronanza del 

lessico specifico delle discipline. 
3 

SUFFICIENTE 
Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un 

lessico semplice con alcune improprietà. 
2 

 
INSUFFICIENTE 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa. 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e 

nell’uso del lessico specifico delle discipline. 

 
1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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8 Metodologie didattiche 

 

  

Metodologie 
 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

INGLESE 

 

MAT 

 

ESTIMO 

 

PROG. 

 

TOP. 

 

CANTIERI 

Lezioni frontali 

e dialogate 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lezioni 

multimediali 
 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 
Problem solving   

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

  

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Attività 

laboratoriale 
 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 
Brainstorming  

X 

       

Peer education    

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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9 Tipologie di verifica 

 

Tipologie 

 

 

 

ITAL. 

 

STORIA 

 

INGLESE 

 

MAT. 

 

ESTIMO 

 

PROG 

 

TOP. 

 

CANTIERI 

Produzione 

di testi 
 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Traduzioni    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Colloqui  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Risoluzione 

di problemi 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

   

X 

 

 

       

X 

     

X 
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10 Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 
secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 
delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente 
Documento. 

 

Di seguito sono esplicitati i criteri di valutazione unanimemente adottati dal C.d.C. e la 
corrispondenza biunivoca fissata tra preparazione e voto in termini di conoscenze, 
competenze e capacità. 
 

Conoscenze Competenze Capacità Voti 

Nessuna Nessuna Nessuna 1–2 

Frammentarie e 
gravemente 

lacunose 

Pur se guidato non riesce ad 
applicare le conoscenze minime 
senza commettere gravi errori 

Comunica in modo scorretto ed 
improprio. 

Evidenzia disorientamento di tipo 
logico, linguistico e metodologico 

3 

Superficiali e 
lacunose 

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma non riesce ad 

evitare errori anche 
nell’esecuzioni di compiti semplici 

Comunica in modo inadeguato e 
non è in grado di compiere 

operazioni di analisi 
4 

Superficiali ed 
incerte 

L’applicazione delle conoscenze 
non è scevra da imprecisioni a 

fronte delle tematiche proposte 

Comunica in modo non sempre 
appropriato. 

Sviluppa analisi parziali ed 
incomplete 

5 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici, con 
qualche imprecisione, ma senza 

errori sostanziali 

Comunica in modo adeguato. 
Riesce ad individuare i nessi logici, 

ma incontra qualche difficoltà 
nelle operazioni di analisi e sintesi 

6 

Essenziali con 
eventuali 

approfondimenti 
guidati 

Esegue correttamente compiti 
semplici, ed applica le conoscenze 
anche a problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione 

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. 

Coglie gli aspetti fondamentali 
delle tematiche proposte, analizza, 

ma incontra qualche difficoltà in 
fase di sintesi 

7 

Sostanzialmente 
complete con spunti 
di approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi complessi 

in modo globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. 

Compie analisi corrette ed 
esplicita i collegamenti. 

Rielabora e gestisce in maniera 
pertinente anche situazioni 

complesse 

8 

Complete, organiche, 
approfondite 

Gestisce con buona sicurezza 
situazioni complesse e/o nuove 

attingendo correttamente al 
bagaglio cognitivo delle diverse 

aree tematiche 

Comunica in modo efficace con 
assoluta proprietà di linguaggio. 

Documenta adeguatamente il 
proprio lavoro. 

Rielabora in modo critico e 
personale 

9-10 
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Sulla base di quanto discusso nelle riunioni didattiche dei gruppi disciplinari, i docenti hanno 
concordato di conseguire seguenti obiettivi educativi trasversali comuni: 

 Conoscenza e comprensione degli argomenti studiati (possesso dei dati e del 
linguaggio specifico) 

 Capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra discipline diverse 

 Capacità di applicare le conoscenze apprese e comprese, di individuare le possibili 
interconnessioni ed estensioni 

 Capacità di esame critico, di sintesi e di giudizi motivati 

 Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, organico e 

personale 

OBIETTIVI AMBITO RELAZIONALE 
 Ascoltare le opinioni degli altri e mettere in discussione le proprie.   

 Lavorare ed interagire con altri per il conseguimento di fini comuni, intervenendo in 
modi e tempi opportuni e rispettando le regole della partecipazione democratica.   

 Orientarsi in situazioni diverse in modo consapevole e saper gestire le proprie 
risorse.   

 Riferire ordinatamente, oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni, esperienze.  

 Comunicare le proprie idee in modo logico e consequenziale con linguaggio chiaro, 
appropriato e adatto al contesto e comprendere il significato di un messaggio.  

 Riconoscere e rispettare la diversità delle esperienze e delle culture.  

 
 

La metodologia di insegnamento ha utilizzato la lezione frontale, la lezione interattiva, il 
problem-solving, il confronto e come strumenti libri di testo, sussidi audiovisivi e materiali 
multimediali.   
Le prove, nelle diverse forme, hanno valutato conoscenze e competenze acquisite 
nell’ambito dei contenuti oggetto di studio, possesso e padronanza del linguaggio specifico, 
capacità di applicare in contesti diversi quanto appreso. 
Le prove scritte sono state di vario tipo: strutturate, semi strutturate, aperte. 
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11 Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

 

 

   

Interventi di 

potenziamento 
X 

 

 

 

X ESTIMO Lezioni frontali e problem 

solving 
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12 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi 
utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di …. 

 Creazione di Power point 
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13 Prove effettuate e iniziative realizzate 
durante l'anno in preparazione dell'Esame di 
Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 

 Prove INVALSI 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al 

presente documento 
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14 «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Barriere architettoniche e 

impedimenti all’esistenza 

libera e dignitosa 

 

La nascita e il significato 

della nostra Costituzione 

Il modulo sviluppato in classe ha preso in esame i criteri per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di garantire i 

principi di pari dignità ed eguaglianza delle persone con disabilità e 

il loro diritto ad una piena integrazione nella vita sociale 

Il modulo sviluppato in classe ha esaminato il percorso di nascita ed 

il senso profondo della Costituzione italiana partendo dal concetto 

di stato di natura e stato di diritto fino ai principi ispiratori ed ai 

nuclei fondanti della Carta Costituzionale 
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15 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, ex ASL) 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 Collaborazione nel 
settore dell’edilizia e 
delle costruzioni 

Studi tecnici 80 

2017/18 

 

 

Collaborazione nel 
settore dell’edilizia e 
delle costruzioni 
 
Corso sulla Sicurezza 
per ambienti con 
rischio medio 

Studi tecnici 

 

 

 

Istituto 

80 

 

 

 

12 

2018/19 progetto SAPR 
(Sistema Aeromobile 
a Pilotaggio Remoto) 

Istituto 40 

TOTALE ORE 212 
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16 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa  

GRIGLIA di VALUTAZIONE del VOTO di CONDOTTA 

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera 
del 13 maggio 2019,approva la seguente tabella: 

 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei 
propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori 
assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e 
rispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna 
dei lavori 
assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 
non gravi. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 
tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato 
autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 
consegna dei 
lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente 
Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 
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6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei 
familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con 
frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione 
dalle lezioni 
fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia 
grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione 
dalle 
lezioni superiore a 5 giorni. 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la 
presenza anche di uno solo fra gli elementi di valutazione relativi ai 
descrittori sopra riportati. 
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17 Criteri per l’attribuzione del Credito 

17.1 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 

 

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con 

delibera del 13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la 

banda di oscillazione del credito: 

 

punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione 

ti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce 

il 

punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che 

diano luogo all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà 

il massimo 

 

settembre dopo aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo 

di fascia, anche in presenza di altri crediti formativi. 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve 

presentare al proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile 

dell’ente, associazione o istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente 

una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga 

presentato entro il 15 maggio. 

 

17.2 Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 

classi prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

 Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare. 

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 

 Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero 

e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con 
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la classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di 

riferimento europeo. 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

 

17.3 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

 Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non 

riconosciute dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

 Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola. 

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di 

scienze motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

  

17.4 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

 Associazioni di volontariato 

 Servizi alla persona 

 Servizi al territorio 

 Donazione sangue (AVIS) 

17.5 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività 

extracurricolari e/o di eccellenza  

Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di 

riferimento in: 

  Gare di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica e similaria  

 Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF  

  

  



Documento del 15 maggio Pag. 57 
 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

18 Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 
Letteratura italiana Sambugar- Salà Letteratura + 3 volume 

Storia Fossati-Lupi-Zanetti L’esperienza della storia 3 volume 

Inglese Caruzzo, Sardi, Cerroni   From the Ground Up 

Estimo Amicabile Stefano Corso di economia ed estimo 

Progettazione Amerio,Alasia,Pugno  Progettazione, Costruzioni ed Impianti 
Topografia CannarozzoCucchiarini- 

WilliamMeschieri 

Misure Rilievo Progetto 

Gestione Cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

Coccagna- Mancini Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Matematica Bergamini, Barozzi Matematica.Verde 5 

Scienze motorie Bughetti, Lambertini, 

Pajni 

Attivamente insieme 
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19 ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Elenco degli alunni 

 Allegato n. 2: Simulazioni Prima Prova 

 Allegato n. 3: Simulazioni Seconda Prova 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/5/2019 
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