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PARTE PRIMA: LA CLASSE 
 
Composizione del consiglio di classe 
 

N. Docente Disciplina Continuità didattica 
3° anno 4° anno 

1 Gallo Pietro  Religione  X X 

2 Castellano Benedetta 
Linda Italiano - Storia  - - 

3 Restuccia Marinella  Inglese  X X 

4 Bileci Ezio Matematica  - - 

5 Sardo Marco  Progettazione, Costruzioni, Impianti X X 

6 Infantolino Calogero Topografia  - X 

7 Chianetta Giovanna  Gestione del cantiere  
e sicurezza negli ambienti di lavoro  - - 

8 Mauro Michele  Geopedologia, Economia ed Estimo  - - 

9 Buccheri Michele  Scienze Motorie  - - 

10 Candura Patrizia  Sostegno  X X 

11 Mangione Maurizio  Sostegno  X X 

12 Di Bella Santo  

Esercitazioni di: 
Progettazione Costruzioni Impianti 
Gestione del cantiere e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
Topografia 

X X 

 
 
  



 
 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti tecnici 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli indirizzi tecnici. 
 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali sono in grado di: 
• agire coerentemente con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e sociali; 
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in base alle esigenze 
comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

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

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali in una prospettiva interculturale e ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
• utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete;  
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
• possedere gli strumenti matematici per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare 

nel campo delle scienze applicate; 
• collocare il pensiero matematico e scientifico nei temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 

delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
 

  



 
 

 

Profilo d’uscita 
 
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
ha competenze: 
• nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; 
• nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e 

per il calcolo; 
• nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 

ottimale delle risorse ambientali; 
• grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e 

nel rilievo topografico; 
• nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio e dei diritti reali che li 

riguardano, comprese le operazioni catastali; 
• nell’amministrazione di immobili. 

 
È in grado di: 
• collaborare nei contesti produttivi d’interesse nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi; 
• operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili; 
• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; 
• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
consegue le seguenti competenze: 
• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
• rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia; 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
• tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 
• compiere operazioni estimative in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio; 
• gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 
• organizzare e condurre cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

  



 
 

 

Quadro orario delle lezioni 
 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

MATERIE 
CLASSI 

PROVE 
I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 O. 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 2 2 O. 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2    O. 

Scienze integrate 2 2    O. 

Geografia  1    O. 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) 3 3    O.P. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    O.P. 

Tecnologie informatiche 3     O.P. 

Scienze e tecnologie applicate  3    O. 

Complementi di Matematica   1 1  O. 

Progettazione Costruzione Impianti   7 6 7 S.O.P. 

Geopedologia Economia ed Estimo   3 4 4 S.O.P. 

Topografia   3 4 4 S.O.P. 

Gestione del cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro   2 2 2 O.P. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Presentazione della classe 
 
La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo nel corso del triennio: 
 

Anno 
scolastico iscritti inserimenti Trasferimenti 

ritirati 

ammessi 
alla classe 
successiva 

Nuovi docenti 

2019_2020 13 0 0 13  

2020_2021 13 0 1 12 Prof. Agrò Marisa (Scienze Motorie) 

2021_2022 13 0 2 11 

Prof. Bileci Ezio (Matematica) 
Prof. Buccheri Michele (Scienze Motorie) 
Prof.ssa Castellano Benedetta Linda 
(Italiano e Storia) 
Prof.ssa Chianetta Giovanna (Sicurezza 
cantiere) 
Prof. Mauro Michele (Economia ed 
Estimo) 

 
Composizione della classe e background socioculturale 
La classe 5 A CAT Costruzioni, Ambiente e Territorio, è costituita da due studentesse e dieci studenti di cui: 

• due allievi DVA, per il quale il Consiglio di classe ha predisposto il P.E.I. 
• sette allievi provenienti da altri comuni della provincia di Caltanissetta: Alimena (2), Delia (2), 

Marianopoli (1), Pietraperzia (1), San Cataldo (1). Un alunno non ha più frequentato a partire da metà 
del mese di novembre 2021. 

• Gli studenti, di media estrazione sociale e per la maggior parte in possesso di regolari curricula, 
provengono dalla 4 A CAT.  

• Tutti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
• Per quanto riguarda il livello di preparazione complessiva raggiunta, si evidenziano:  
• 3 alunni con esiti soddisfacenti;  
• 4 con risultati mediamente discreti; 
• 3 con esiti sufficienti. 

Nella generalità, gli alunni possiedono buone competenze socio-culturali e relazionali e si mostrano 
disponibili al dialogo educativo; hanno intrattenuto rapporti interpersonali in genere corretti con gli 
insegnanti e con il personale della Scuola. Nel corso del triennio conclusivo degli studi superiori, hanno 
evidenziato una graduale maturazione della personalità con discreti livelli di formazione complessiva. 
 
Competenze socio-relazionali e culturali acquisite dalla classe in relazione al PECUP e al profilo in 
uscita specifico dell’indirizzo 
La classe si presenta eterogenea nel possesso delle competenze riferite al Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale PECUP, al profilo in uscita specifico dell’indirizzo e alle competenze chiave di Cittadinanza, 
riferimenti di sfondo indispensabili a tutti i saperi. 
Un piccolo gruppo di alunni presenta un adeguato livello di competenze: è in grado di controllare con maturità 
le proprie emozioni e agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai quali sa valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; sa assumersi responsabilità nei 
diversi livelli di realtà e trovare soluzioni ai problemi personali o collettivi; è disponibile a cambiare il proprio 
punto di vista, nel rispetto delle opinioni altrui; sa condividere in gruppo azioni orientate all’interesse 
comune; interviene attivamente nel dialogo educativo, apportandovi contributi personali e pertinenti; 
padroneggia metodi e strumenti di lavoro, sostenuto da spirito critico. 
Un secondo gruppo di alunni consegue un livello intermedio adeguato, poiché mette in relazione conoscenza, 



 
 

 

valori e comportamenti, agendo di conseguenza; è disponibile al dialogo, mantiene un comportamento 
corretto, controllato e collabora all’interesse comune, solo se opportunamente guidato; non mostra costanza 
nell’impegno e nell’assunzione di responsabilità; conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte, ma non 
sempre li riconosce nelle proprie azioni, in quelle degli altri e non sempre sa trarne le dovute conseguenze. 
 
 
 
  



 
 

 

PARTE SECONDA: MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO 
  
Metodologie, spazi e tempi 
Il Consiglio di classe, coerentemente con le Linee Guida, ha progettato e attuato attività formative per lo 
sviluppo delle competenze, sia quelle riferibili alle discipline dell’area generale sia alle discipline di indirizzo, 
attuando una didattica laboratoriale individuando situazioni-problema per mobilitare conoscenze, abilità e 
favorire lo sviluppo di competenze personali autonome e responsabili.  
I docenti si sono avvalsi, pertanto, degli spazi e degli strumenti disponibili sia in istituto sia al di fuori della 
scuola: laboratorio di Informatica, Linguistico, multimediale CAD, LIM in classe, piattaforma Google 
Classroom, applicazione Meet per le videoconferenze, visite guidate, ecc. 
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì, con l’esclusione del sabato; il 
minor tempo scolastico viene recuperato mediante attività didattiche (esercitazioni, compiti, verifiche, ecc.) 
erogate mediante la piattaforma Classroom di Google. 
La scansione temporale dell’anno scolastico, in un primo trimestre e in un pentamestre, con valutazione 
bimestrale intermedia, ha permesso di modulare le attività in relazione ai ritmi personali di apprendimento 
di ciascun alunno nella logica della flessibilità. Al termine del primo trimestre, è stata attuata una pausa 
didattica in ciascuna disciplina finalizzata al recupero e al potenziamento anche attraverso le strategie del 
peer tutoring. 
 
Strumenti di valutazione 
Un numero congruo di elementi ha fornito la possibilità di esprimere giudizi quanto più possibili obiettivi, 
relativi al profitto maturato dagli alunni in ogni disciplina: test, prove scritte (strutturate, semi-strutturate, 
non strutturate), pratiche, grafiche, verifiche formative e sommative orali.  
Le tabelle e le griglie di valutazione vengono allegate al presente documento nella terza parte. 
 
Criteri di sufficienza adottati 
I Criteri di Sufficienza si riferiscono ai LAP (livelli di accettabilità delle prestazioni) approvati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF d’istituto e sono: 
 
Conoscenze 

• Conosce i nuclei concettuali essenziali della disciplina 
• Comprende il lessico specifico minimo 
• Possiede il livello base della micro-lingua settoriale 
• Ha sufficienti conoscenze pratiche e teoriche 

 
Abilità 

• Utilizza le conoscenze apprese in contesti noti per risolvere semplici situazioni problematiche di 
studio o di lavoro 

• Applica regole e procedure fondamentali sia pure con qualche errore  
• Opera collegamenti essenziali tra i saperi disciplinari 
• Opera autonomamente in situazioni di studio e di lavoro prevedibili 
• In gruppi di studio e di lavoro porta a termine il compito assegnato e collabora con gli altri. 

 
Criteri di sufficienza adottati comuni a tutte le discipline 

Conoscenze 

Conosce i nuclei concettuali essenziali della disciplina 

Comprende il lessico specifico minimo 

Possiede il livello base della microlingua settoriale 

Ha sufficienti conoscenze pratiche e teoriche 



 
 

 

Abilità 

Utilizza le conoscenze apprese in contesti noti per risolvere semplici situazioni 
problematiche di studio/lavoro 
Applica regole e procedure fondamentali sia pure con qualche errore 

Opera collegamenti essenziali tra i saperi disciplinari 

Opera autonomamente in situazioni di studio e di lavoro prevedibili 
In gruppi di studio e di lavoro assume porta a termine il compito assegnato e di 
collaborare con gli altri. 

 
Griglia di valutazione del comportamento 
Il voto di condotta viene attribuito sulla base dei seguenti criteri secondo la programmazione delle 
competenze trasversali: 

• collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e responsabile  
• saper dialogare rispettando i diversi punti di vista   
• partecipare  
• saper motivare gli altri   
• assumere responsabilità  
• avere consapevolezza dei valori 
• esercitare coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti  

 

 Didattica in presenza Didattica a distanza 

10 

Lo studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità nei 
diversi livelli di realtà in cui è coinvolto e 
contribuisce alla soluzione dei problemi sia 
personali che collettivi. Si impegna attivamente 
nel dibattito ed è disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista alla luce di opinioni diverse 
dalle proprie. Di fronte alla diversità di opinioni, 
interessi e punti di vista, l'allievo comprende le 
ragioni degli altri e fa del suo meglio per ricercare 
soluzioni condivise. Lo studente sa condividere 
con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune ed è capace di coinvolgere 
altri soggetti. Sa assumere decisioni fondate 
dopo attenta valutazione dei diversi aspetti del 
problema in esame ed è consapevole delle 
responsabilità connesse alle decisioni prese. Sa 
riconoscere nelle azioni proprie e degli altri i 
valori ispiratori. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità nei 
diversi livelli di realtà in cui è coinvolto e 
contribuisce alla soluzione dei problemi sia 
personali che collettivi. Si impegna attivamente 
nel dibattito ed è disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista alla luce di opinioni diverse 
dalle proprie. Di fronte alla diversità di opinioni, 
interessi e punti di vista, l'allievo comprende le 
ragioni degli altri e fa del suo meglio per ricercare 
soluzioni condivise. Lo studente sa condividere 
con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune ed è capace di coinvolgere 
altri soggetti. Sa assumere decisioni fondate 
dopo attenta valutazione dei diversi aspetti del 
problema in esame ed è consapevole delle 
responsabilità connesse alle decisioni prese. Sa 
riconoscere nelle azioni proprie e degli altri i 
valori ispiratori. 
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Lo studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità̀ nei 
diversi livelli di realtà̀ in cui è coinvolto e 
contribuisce alla soluzione dei problemi sia 
personali che collettivi. Si impegna attivamente 
nel dibattito ed è disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista alla luce di opinioni diverse 
dalle proprie. Di fronte alla diversità̀ di opinioni, 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità̀ nei 
diversi livelli di realtà̀ in cui è coinvolto e 
contribuisce alla soluzione dei problemi sia 
personali che collettivi. Si impegna attivamente 
nel dibattito ed è disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista alla luce di opinioni diverse 



 
 

 

interessi e punti di vista, l'allievo comprende le 
ragioni degli altri e fa del suo meglio per ricercare 
soluzioni condivise. Lo studente sa condividere 
con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, ma si impegna in prima 
persona per contribuire alla soluzione di 
problemi collettivi se motivato. Sa riconoscere 
nelle azioni proprie e degli altri i valori ispiratori. 

dalle proprie. Di fronte alla diversità̀ di opinioni, 
interessi e punti di vista, l'allievo comprende le 
ragioni degli altri e fa del suo meglio per ricercare 
soluzioni condivise. Lo studente sa condividere 
con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, ma si impegna in prima 
persona per contribuire alla soluzione di 
problemi collettivi se motivato. Sa riconoscere 
nelle azioni proprie e degli altri i valori ispiratori. 
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Lo studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. L'allievo si coinvolge nel dibattito 
ma è non sempre disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista e accetta in modo limitato 
le opinioni, convinzioni e punti di vista diversi dai 
propri. Lo studente sa condividere con il gruppo 
di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma collabora solo se spronato. Lo 
studente non mostra costanza nell’impegno e 
nell’assunzione di responsabilità, individuali e 
collettive. In determinati compiti, cerca di 
assumere decisioni fondate e di identificare 
possibili soluzioni, ma tende a lasciarsi 
influenzare da fattori esterni. Non è pienamente 
consapevole delle responsabilità collegate alle 
decisioni prese. Conosce in teoria i valori 
fondanti delle azioni e delle scelte, ma non 
sempre li riconosce nelle azioni proprie o degli 
altri e non sempre sa trarre le dovute 
conseguenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. L'allievo si coinvolge nel dibattito 
ma è non sempre disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista e accetta in modo limitato 
le opinioni, convinzioni e punti di vista diversi dai 
propri. Lo studente sa condividere con il gruppo 
di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma collabora solo se spronato. Lo 
studente non mostra costanza nell’impegno e 
nell’assunzione di responsabilità, individuali e 
collettive. In determinati compiti, cerca di 
assumere decisioni fondate e di identificare 
possibili soluzioni, ma tende a lasciarsi 
influenzare da fattori esterni. Non è pienamente 
consapevole delle responsabilità collegate alle 
decisioni prese. Conosce in teoria i valori 
fondanti delle azioni e delle scelte, ma non 
sempre li riconosce nelle azioni proprie o degli 
altri e non sempre sa trarre le dovute 
conseguenze. 
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Lo studente si coinvolge occasionalmente nel 
dibattito ed è raramente disponibile a cambiare 
il proprio punto di vista. Tende ad evitare il 
confronto e manifesta evidenti difficoltà nel 
controllare le proprie emozioni. Non sa 
assumersi responsabilità, individuali e collettive 
e non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione del 
problema. 
Assume decisioni lasciandosi influenzare da 
fattori esterni o dalla propria emotività. Non è 
pienamente consapevole delle responsabilità 
collegate alle decisioni prese. Lo studente 
conosce in teoria i valori fondanti delle azioni e 
delle scelte, ma non li riconosce nelle azioni 
proprie o degli altri e non è in grado di trarne le 
dovute conseguenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente si coinvolge occasionalmente nel 
dibattito ed è raramente disponibile a cambiare 
il proprio punto di vista. Tende ad evitare il 
confronto e manifesta evidenti difficoltà nel 
controllare le proprie emozioni. Non sa 
assumersi responsabilità, individuali e collettive 
e non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione del 
problema. 
Assume decisioni lasciandosi influenzare da 
fattori esterni o dalla propria emotività. Non è 
pienamente consapevole delle responsabilità 
collegate alle decisioni prese. Lo studente 
conosce in teoria i valori fondanti delle azioni e 
delle scelte, ma non li riconosce nelle azioni 
proprie o degli altri e non è in grado di trarne le 
dovute conseguenze. 
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Lo studente evidenzia difficoltà nella relazione 
con l’adulto e con i pari. Tende ad evitare il 
confronto e ad ignorare il punto di vista degli altri 
e manifesta evidenti difficoltà nel controllare le 
proprie emozioni. Non sviluppa comportamenti 
attivi finalizzati alla soluzione di problemi 
comuni con il gruppo di appartenenza. Lo 
studente non sa assumersi responsabilità, 
individuali e collettive e non considera la 
possibilità di agire in prima persona per 
contribuire alla soluzione del problema. Non 
conosce i valori fondanti delle azioni e delle 
scelte e non si rende conto che dietro azioni e 
scelte, individuali o di gruppo, ci sono valori 
guida diversi. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente evidenzia difficoltà nella relazione con 
l’adulto e con i pari. Tende ad evitare il confronto 
e ad ignorare il punto di vista degli altri e 
manifesta evidenti difficoltà nel controllare le 
proprie emozioni. Non sviluppa comportamenti 
attivi finalizzati alla soluzione di problemi 
comuni con il gruppo di appartenenza. Lo 
studente non sa assumersi responsabilità, 
individuali e collettive e non considera la 
possibilità di agire in prima persona per 
contribuire alla soluzione del problema. Non 
conosce i valori fondanti delle azioni e delle 
scelte e non si rende conto che dietro azioni e 
scelte, individuali o di gruppo, ci sono valori 
guida diversi. 
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Lo studente evidenzia difficoltà nella relazione 
con l’adulto e con i pari. Tende ad assumere 
atteggiamenti di scarsa tolleranza nei confronti 
di coloro che manifestano convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie. Non sviluppa 
comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il gruppo di appartenenza. 
Non è in grado di controllare lo stress e le 
emozioni. Non rispetta i ruoli, non sa assumersi 
responsabilità, individuali e collettive e non 
considera la possibilità di agire in prima persona 
per contribuire alla soluzione del problema. Lo 
studente non conosce i valori fondanti delle 
azioni e delle scelte, non si rende conto che 
dietro azioni e scelte, individuali o di gruppo, ci 
sono valori guida diversi.  

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente evidenzia difficoltà nella relazione con 
l’adulto e con i pari. Tende ad assumere 
atteggiamenti di scarsa tolleranza nei confronti 
di coloro che manifestano convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie. Non sviluppa 
comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il gruppo di appartenenza. 
Non è in grado di controllare lo stress e le 
emozioni. Non rispetta i ruoli, non sa assumersi 
responsabilità, individuali e collettive e non 
considera la possibilità di agire in prima persona 
per contribuire alla soluzione del problema. Lo 
studente non conosce i valori fondanti delle 
azioni e delle scelte, non si rende conto che 
dietro azioni e scelte, individuali o di gruppo, ci 
sono valori guida diversi. 

 
Credito scolastico e formativo 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuirà il punteggio per il credito scolastico maturato in 3°, 
4° e 5° anno facendo riferimento alla tabella di dell’Allegato D.lgs. 62/2017  
 

Media dei voti Fascia di credito III anno Fascia di credito IV anno Fascia di credito V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 
 
 
  



 
 

 

Attività culturali formative acquisite nell’ambito scolastico e al di fuori dello stesso purché coerenti 
con il corso di studi 
 

TABELLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Numero assenze Punteggio 

B1) Da 0 a 10 assenze 0,30 

B2) Da 11 a 15 assenze 0,20 

B3) Da 16 a 20 assenze 0,10 
L’approssimazione al punto intero è concessa con almeno 0.75 punti sommativi 
 

Tipologia Valutazione 

C1) Attività socio-assistenziali certificate della durata di almeno un mese (scout, 
volontariato, catechismo, Azione Cattolica) 0,30 

C2) Attività didattica-culturali esterne o interne alla scuola e comunque coerenti con 
l'attività didattica (mostre, eventi manifestazioni)  0,25 

C3) Certificazioni europee nelle lingue straniere e /o nelle competenze informatiche 
(Cambridge/Trinity, ECDL standard /full - CISCO)  0,35 

C4) Attività sportive della durata di un anno  
IRC (con esclusione del giudizio “Sufficiente”) 0,35 

C5) Progetti organizzati dall’istituto, Progetti certificati da enti, Progetti PON - 
ERASMUS 
Progetti di valorizzazione delle eccellenze 

0,60 

 
  



 
 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 
I programmi dettagliati e definitivi delle singole discipline saranno acclusi agli atti finali a disposizione della 
Commissione esaminatrice. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Docente:  Prof. Pietro Gallo 
Libro di testo:  Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI 

Risultati di apprendimento (dalle Linee Guida)  
‒ Conoscere le principali tendenze etiche che sono alla base della cultura occidentale;   
‒ il riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico;   
‒ il riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo;  
‒ cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
‒ Conoscere la visione cristiana dell’uomo della sua coscienza, della sua vita e della sua speranza che 

va oltre la morte; 
‒ conoscere il problema relativo alla convivenza tra bene e male, soprattutto nella prospettiva storica 

e sociale del XX secolo;  
‒ conoscere gli aspetti principali della società contemporanea, italiana ed europea, e la sua relazione 

con la realtà religiosa. 
 

1. La religione nel contesto attuale – La Società 
‒ La laicità dello Stato e il ruolo della religione                 
‒ La libertà educativa                                                        
‒ Costituzione italiana e i valori cristiani                           
‒ Democrazia e dittature   

 
2. Un mondo giusto        

‒ La globalizzazione                                                 
‒ La Chiesa e la globalizzazione                              
‒ Il debito internazionale e il potere finanziario         
‒ Le migrazioni, il multiculturalismo                          
‒ Il dialogo fra i popoli                                               
‒ La pace nel Magistero della Chiesa                       
‒ Pace e sviluppo – Pace e guerra    

 
3. Matrimonio e Famiglia      

‒ La coppia e il matrimonio                                    
‒ La famiglia e l’educazione dei figli                      
‒ Il ruolo fondamentale dei genitori                       
‒ Unioni di fatto e convivenze                                
‒ La famiglia: dialogo tra le generazioni                
‒ Paternità e maternità responsabili      

 
 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo  



 
 

 

Le modalità utilizzate sono stati varie: lezioni frontali, dialogate, lavori di gruppo, esercitazioni 
individuali.  
Per ciò che riguarda i mezzi e gli strumenti, gli studenti hanno potuto usufruire in aggiunta al libro di 
testo, di articoli, riviste specializzate e di sussidi multimediali, Youtube. 
Nel trimestre è stato svolto il modulo: “La religione nel contesto attuale”; nel rimanente periodo sono 
stati affrontati i moduli: “Un mondo giusto” e ancora: “Matrimonio e famiglia”.   

Tipologie di prove 
• Accertamenti orali; 
• test a risposta multipla. 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza e per 
rendere la valutazione il più possibile obiettiva si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• interesse, impegno e partecipazione; 
• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione e uso del linguaggio specifico; 
• capacità di rielaborazione; 
• corretto riferimento alle fonti e ai documenti. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
Durante il normale svolgimento dell’attività didattica, quando ne è stata ravvisata la necessità, si è 
provveduto a rivedere e puntualizzare alcuni argomenti.  
Non sono state effettuate vere e proprie attività di recupero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ITALIANO 
Docente:   Prof.ssa Benedetta Linda Castellano 
Libro di testo: Roberto Carnero e Giuseppe Iannaccone  

I colori della Letteratura vol.3. Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti/Treccani  

Risultati di apprendimento (dalle Linee Guida) 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Conoscenze 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dal Neoclassicismo ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi.  Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana. 
Processo storico-evolutivo della lingua italiana dall'Unità nazionale ad oggi. Strumenti e metodi di analisi 
testuale e documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. Tecniche compositive per le diverse 
tipologie di produzione scritta.   

Abilità 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi. Individuare le 
correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. Produrre 
relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. Identificare e 
analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature. Sviluppo del pensiero critico. Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 
nel settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. Elaborare il proprio 
curriculum vitae in formato europeo. Letteratura Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre letterature. Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari. Criteri per la lettura di un’opera d’arte. Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio. Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con riferimento all’ultimo 
secolo. Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio. 

Contenuti 
CARATTERI GENERALI DEL NEOCLASSICISMO. 
Ugo Foscolo. 
Biografia, pensiero e poetica. Opere: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Analisi dei testi: In morte del 
fratello Giovanni; A Zacinto. Motivo occasionale, contenuto, struttura del Carme: “Dei Sepolcri”. 
 
CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO. 
Alessandro Manzoni 
Biografia, pensiero e poetica. Le opere: In morte di Carlo Imbonati, Gli Inni Sacri, Le Odi, Lettera a Carlo 
D'Azeglio, Storia della Colonna Infame, I Promessi Sposi. Analisi del testo: Il 5 maggio, I Promessi Sposi 
(brani scelti). 
 



 
 

 

Giacomo Leopardi 
Biografia, pensiero e poetica. Le opere: I Canti Piccoli e Grandi Idilli: L’ infinito, A Silvia, Il sabato del 
villaggio. 
 
L’ETÀ DEL REALISMO E NATURALISMO 
La letteratura della seconda metà dell’Ottocento: Caratteri generali Il Realismo: Caratteristiche storiche, 
letterarie e filosofiche (il Positivismo di A. Comte) 
Il Naturalismo francese: caratteri generali. Il verismo italiano: caratteri generali il Verismo Giovanni 
Verga: Vita, pensiero, poetica, opera Dalle Novelle: Rosso Malpelo Da Mastro don Gesualdo: La morte di 
Mastro don Gesualdo Da I Malavoglia: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni Il Positivismo e la sua diffusione. 
Auguste Comte. Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga 
Biografia, pensiero e poetica. Le opere: fase preverista e verista. Caratteri generali del Verismo. Opere: 
Da novelle rusticane: La roba. Da Vita dei campi: Fantasticheria. La Lupa. Il Ciclo dei vinti: Mastro Don 
Gesualdo. I Malavoglia. 
 
Giosuè Carducci 
Biografia, pensiero, poetica. Rime Nuove: Pianto antico. 
 
L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
Il superamento del positivismo e crisi di fine Ottocento. Il Simbolismo. Il Decadentismo: Caratteristiche 
storiche, origine, caratteri dell'Estetismo e Decadentismo. Tipologia dell’eroe decadente. Il superuomo 
di Nietzsche (cenni). La Scapigliatura: Caratteri generali. 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, pensiero, poetica. La scoperta dell’infanzia e delle umili cose; l’ideologia; la produzione 
pascoliana. Il fanciullino (dall’omonimo saggio). La grande Massa proletaria si è mossa.  Analisi del testo: 
da Myricae X Agosto. Il Lampo.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Biografia, pensiero, poetica. Le raccolte poetiche, i romanzi e le prose. Il Piacere.  Il panismo dannunziano 
analisi del testo da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
LE INQUIETUDINI DI PRIMO NOVECENTO 
Panorama storico e caratteristiche culturali. 
 
IL FUTURISMO 
Esaltazione indiscriminata della macchina, la poetica, la produzione. Filippo Tommaso Marinetti: 
Manifesto futurista 
 
L’ERMETISMO 
Le caratteristiche della nuova poesia. La poesia ermetica e il Fascismo. 
 
ùGiuseppe Ungaretti 
Biografia, pensiero e poetica. Da Allegria analisi dei testi: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati, Fratelli. 
Eugenio Montale 
Biografia, pensiero, poetica. Opere Ossi di seppia. Analisi dei testi: Meriggiare pallido e assorto. Non 
chiederci la parola.  Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 
Salvatore Quasimodo 
Biografia, pensiero, poetica. Opere. Analisi dei testi: da Acque e terre: Ed è subito sera Da Giorno dopo 



 
 

 

giorno: Alle fronde dei salici. Uomo del mio tempo. Milano 1943. 
 
Luigi Pirandello 
Biografia, pensiero, poetica.  Le opere. L’Umorismo. Il Teatro. 
Dalle Novelle per un anno: La patente. Il treno ha fischiato. Ciaula scopre la luna. 
Uno Nessuno centomila. Il Fu Mattia Pascal, Il berretto a sonagli. 
 
Italo Svevo 
Biografia, poetica e opere. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
 
IL NEOREALISMO 
Caratteri generali. Moravia La Ciociara (opera in collegamento alla storia “le marocchinate”) 
Primo Levi: Se questo è un uomo. Il cinema 
 
DIVINA COMMEDIA PARADISO 
Struttura del Paradiso. Canti: I, II, VI (approfondimento e confronto con tutti i sesti canti della Commedia) 
 
Approfondimenti 
La fattoria degli animali. Letteratura e totalitarismi a confronto. 
Finitezza dell’uomo e desiderio di infinito e di eternità: Foscolo e Leopardi Uomo e Natura/Uomo e gli 
altri uomini/Tra guerra e pace/tra gioia e dolore. 
Il valore assoluto della libertà. 
Il paesaggio. 

Educazione civica 
– I diritti umani.  
– La permanenza del genocidio nell'età contemporanea.  
– Riflessione storica ed etica sui diritti umani.  
– Le pari opportunità.  
– I diritti umani e in particolare i diritti delle donne rispetto alla legislatura italiana.  
– Dal testo poetico alle pari opportunità. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo  
L'attività didattica si è sempre ispirata alle reali esigenze dei discenti, ai loro personali ritmi di 
apprendimento nella logica della flessibilità. L'impegno è stato quello di fare conciliare esigenze diverse, 
con quanto stabilito nella programmazione fissata in sede di coordinamento didattico. Il percorso è 
stato svolto in maniera organica ed ordinata, sempre in chiave critica e ci si è serviti delle fonti (analisi 
di svariati passi antologici in versi e in prosa) per giungere all’individuazione dei caratteri predominanti 
e più significativi di un determinato momento culturale e degli Autori che lo rappresentano. Ogni 
argomento è stato affrontato attraverso lezioni frontali e dialogate, attività di brainstorming per 
l'elicitazione delle conoscenze pregresse, di comprensione critica delle tematiche attraverso il metodo 
del debate, per lo sviluppo della capacità di analisi e sintesi di testi letterari e non, di problem solving e 
problem posing. L’utilizzo di strumenti multimediali quali la LIM; aula multimediale, piattaforma Google 
classroom, ha favorito nei discenti l’apprendimento significativo e la capacità di usare “know-how” per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Spesso si è utilizzata la didattica della Flipped classroom 
in cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di lavori condivisi su piattaforma Google classroom. 
La scansione temporale dell’anno scolastico in un primo trimestre e in un pentamestre con valutazione 
bimestrale intermedia ha permesso di organizzare in modo disteso l’attività didattica, di approfondire 
alcuni argomenti attraverso attività di cooperative learning e di peer tutoring, per rendere gli alunni veri 
protagonisti nel processo di insegnamento apprendimento, come costruttori attivi e consapevoli delle 
loro conoscenze. La valutazione ha permesso di raccogliere informazioni preziose come feedback 
interpretativo sui processi di apprendimento messi in atto dagli alunni ed intervenire nei casi di errore, 
affinché gli alunni potessero riconoscere la fonte dell’errore, senza però percepirlo come minaccia 



 
 

 

(insight) e sviluppare il senso di competenza. La valutazione formativa, per l’apprendimento, è stata 
un’occasione preziosa di regolamentazione dell’attività che ha permesso il controllo dei processi e la 
ricerca continua di soluzioni creative e inedite nella logica del miglioramento continuo. Le tipologie 
diverse di verifica hanno permesso di avere una maggiore consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 
raggiunte dagli alunni. I criteri di valutazione si sono riferiti a quelli esplicitati nelle griglie di valutazione 
delle prove scritte e orali presenti nel Ptof d’istituto ma anche si sono riferiti al raggiungimento di 
competenze trasversali quali: partecipazione, impegno e costanza, attenzione, sapere lavorare in gruppo 
ecc. Le competenze linguistiche adeguate e la consapevolezza delle diverse possibilità d’uso della lingua 
italiana nei vari contesti della comunicazione; autonomia e consapevolezza nella lettura dei testi letterari 
e non; la capacità: di articolare un discorso in modo coerente ed organico, di rielaborare personalmente 
in forma scritta e orale un testo letterario e non; di individuare e collegare i concetti chiave; di esprimere 
e motivare i giudizi personali. Il percorso ha privilegiato l’apprendimento agile e inclusivo. Tutti gli 
argomenti sono stati esplicati integralmente con mappe concettuali e appunti del Docente e ogni altro 
documento utile puntualmente pubblicati. 

Tipologie di prove 
Prove scritte: analisi del testo poetico e narrativo; analisi e produzione di un testo argomentativo; analisi 
e produzione di un testo espositivo-argomentativo. Stesura di relazione tecnica e bilancio delle 
competenze acquisite nell’ambito di esperienze e progetti. Questionari di riepilogo e per lo sviluppo di 
competenza. Realizzazione di presentazioni multimediali PPT sulle principali correnti letterarie e sugli 
autori della letteratura italiana della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento attraverso l’uso della 
piattaforma Google classroom. Prove orali sui contenuti e i metodi della disciplina. Gli alunni, pur 
permanendo in alcuni difficoltà espressive, opportunamente guidati e puntualmente sollecitati, hanno 
quasi tutti migliorato le loro prestazioni gradualmente, con l’esercizio costante e con più puntuali 
riflessioni sulla lingua. Si sono svolte esercitazioni, simulazioni della prova scritta. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Durante l’anno scolastico sono state effettuate esercitazioni individuali e di gruppo per il recupero e 
l’approfondimento di argomenti della letteratura di fine 800 e 900. 
Sono stati letti testi in prosa e in poesia per quanto riguarda lo studio degli autori e delle correnti 
letterarie, sono stati letti diversi documenti per la realizzazione delle diverse tipologie dell’Esame di 
Stato, con l’utilizzo di diverse strategie per enucleare i concetti chiave. Sono stati utilizzati materiali 
scaricati da Internet, filmati, schede, mappe concettuali, sintesi, schemi diacronici e sincronici, audiovisivi, 
appunti/fotocopie, risorse digitali. 
Si è privilegiato il Debate per favorire un’esposizione chiara e corretta; il brainstorming per il recupero e 
l’elicitazione delle conoscenze pregresse; la lezione partecipata tramite l’uso della LIM per favorire la 
relazione su di un argomento e l’esposizione orale; il lavoro di gruppo come strumento di confronto e di 
crescita nelle dinamiche relazionali e conoscitive anche attraverso la condivisione e lo scambio di 
informazioni. Al termine del primo trimestre è stata effettuata una pausa didattica per favorire il 
recupero delle insufficienze e per approfondire e consolidare quanto già appreso dagli alunni. La flessione 
di impegno o la modesta applicazione nello studio personale di alcuni allievi, in qualche momento dell’anno, 
e qualche incertezza di preparazione in altri hanno di tanto in tanto reso necessario, soprattutto durante il 
primo trimestre e nel secondo bimestre, l’intervento in itinere, con lavori di riepilogo e approfondimento. 
Ogni azione mirata al recupero, come per esempio la pausa didattica, attivata prima delle festività natalizie 
per alcune discipline, quella ufficiale, attivata subito dopo lo scrutinio di primo trimestre e gli 
approfondimenti in classroom hanno sortito generalmente esiti positivi, come si evince dalle verifiche. Di ogni 
esito conseguito sono state informate tempestivamente le famiglie durante i periodici ricevimenti dei 
genitori. La verifica formativa in itinere ha permesso di valutare i progressi compiuti da ciascun alunno rispetto 
agli obiettivi prefissati ed ha fornito un continuo feedback rispetto alla validità delle metodologie e delle 
strategie utilizzate. Il recupero degli alunni con carenze è stato facilitato dalle strategie di peer tutoring e 
cooperative learning. A sostegno dell’intera classe sono state realizzate mappe concettuali atte a semplificare 
le tematiche affrontate; d’altro canto gli alunni particolarmente motivati sono stati sollecitati ad ulteriori 
approfondimenti e ampliamenti d’indagine. 



 
 

 

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologiche 
Per gli alunni che si trovavano, in maniera alterna in DAD, sul piano metodologico, l’impegno è stato quello di 
realizzare una didattica inclusiva e personalizzata che permettesse agli alunni di affrontare nel modo più 
sereno possibile gli argomenti trattati. Nello specifico si sono condivisioni materiali semplificati come: mappe 
concettuali, schemi, sintesi, diagrammi, video documentary e attività significative finalizzate allo sviluppo del 
senso di competenza, se soprattutto metodologie didattiche quali il flipped teaching, il debate, il lavoro di 
gruppo ecc. Inoltre, gli alunni, al termine delle verifiche formative, sono stati coinvolti in attività di 
autovalutazione (self assessment) per attivare processi di apprendimento significativo attraverso la riflessione 
su stessi e sull’esperienza, l’analisi della propria pratica e applicazione di interventi correttivi. 
 
 
 
 
  



 
 

 

STORIA 
 
Docente:   Prof.ssa Benedetta Linda Castellano 
Libro di testo:  Valerio Castronovo: Impronta storica vol. 3, Rizzoli Education. 

Risultati di apprendimento (dalle Linee Guida)  
Il docente di "Storia" concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 
istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, 
al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l'interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia 
e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

Conoscenze 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. Modelli culturali 
a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturali. Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 
storica. Radici storiche della Costituzione italiana. 

Abilità 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. Analizzare problematiche significative del periodo considerate. 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale. Individuare i 
rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socio- 
economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un'ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali 
di riferimento. 

Contenuti 
– L’Italia della Destra e Sinistra Storica 
– Il governo della Sinistra Storica: la politica interna ed estera di Depretis. I movimenti socialisti e cattolici. 
– La Belle époque 
– I fattori dello sviluppo economico. La grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro. I grandi 

mutamenti politici e sociali. Nuove tendenze nella cultura e nella scienza 
– L’età dell’Imperialismo 
– Nazionalismo e Imperialismo. I possedimenti europei in Africa e in Asia. 
– L’Italia Giolittiana 
– I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La politica 

estera e la guerra di Libia. 
– La Prima guerra mondiale 
– Il 1914: da crisi locale a conflitto generale. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: un’immane 

carneficina. Una guerra di massa. Le svolte del 1917. L’epilogo del conflitto. 
– La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 



 
 

 

– La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione di Ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia fra 
guerra civile e comunismo di guerra. La nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 

– I fragili equilibri del dopoguerra. 
– La conferenza di pace e la società delle Nazioni. I trattati di pace. La fine dell'Impero turco. 
– L'Unione Sovietica di Stalin 
– L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. Il terrore staliniano e i gulag. Il consolidamento dello 

stato totalitario. 
– Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 
– Le difficoltà economiche e sociali all’indomani. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. La crisi 

del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
– Il regime fascista in Italia 
– Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. La costruzione dello Stato fascista. Il fascismo fra 

consenso e opposizione. La politica interna ed economica. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La politica 
estera. L’ antisemitismo e leggi razziali. 

– La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
– La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. La 

struttura totalitaria del Terzo Reich. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. Il riamo della Germania nazista 
e l'alleanza con Italia e Giappone. Le premesse di un nuovo conflitto. 

– La Seconda guerra mondiale 
– L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra. L’allargamento del conflitto. Lo sterminio degli 

Ebrei. La Riscossa degli Alleati. Le ultime fasi della guerra. 
– L’Italia dopo l’8 settembre 1943. 1944-1945 dallo sbarco di Anzio alla liberazione.   L’occupazione tedesca. 

Il confine orientale: le foibe e il dramma dei profughi. 
–  
Approfondimenti 
– La Fattoria degli animali di George Orwell 
– La strage degli armeni. La Masseria delle Allodole. 
– Giornata della memoria. 
– Le marocchinate. 

 Educazione Civica 
– Sviluppo dei temi previsti nell’UDA: Human Right 
– I genocidi e la violazione dei diritti umani. Le dittature. 
– Politica e istituzioni: L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo  
Gli argomenti di storia sono stati articolati in moduli secondo tempi e criteri ben definiti nella 
progettazione annuale. Le strategie e le procedure utilizzate hanno sempre cercato di attivare processi di 
apprendimento che rendessero gli alunni protagonisti delle proprie esperienze formative ed educative, 
allo scopo di favorire una più immediata e duratura interiorizzazione delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. Al termine delle valutazioni del primo trimestre sono stati attivati interventi di 
recupero: pausa didattica, recupero in classe. Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche: 
cooperative learning, lavoro di gruppo; Peer tutoring, e strumenti di mediazione quali: LIM, aula 
multimediale; video ecc. Per il potenziamento e l'approfondimento degli argomenti di storia 
contemporanea sono stati utilizzati documentari e video selezionati nel web. Anche l’utilizzo della 
piattaforma Google classroom ha permesso l’approfondimento degli argomenti trattati attraverso 
documentari, esercizi, test e prove di competenza. 

Tipologie di prove 
Prove orali sui contenuti e metodi della disciplina. Questionari di riepilogo e consolidamento delle 
competenze. Realizzazione di presentazioni multimediali PREZI/PPT (Google Classroom). 
 



 
 

 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Per quanto riguarda le attività di approfondimento recupero e sostegno metodologici si è fatto 
riferimento a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono stati 
organizzati in unità didattiche affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva 
si è cercato di perseguire, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di 
comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Per gli 
studenti che hanno manifestato difficoltà personali gli argomenti sono stati presentati in modo 
semplificato attraverso la creazione di mappe e attraverso l’uso delle TIC per facilitarne l’apprendimento. 
L'utilizzo della piattaforma Google classroom ha contribuito in modo significativo a facilitare 
l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze storiche attraverso video dell'istituto Luce, questionari 
e creazione di mappe e presentazioni multimediali esempio PPT. Al termine del primo trimestre è stata 
effettuata una pausa didattica per favorire il recupero delle insufficienze e per approfondire e 
consolidare quanto già appreso dagli alunni. 

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologiche 
Per gli alunni che si trovavano in maniera alterna in DAD, sul piano metodologico, l’impegno è stato 
quello di realizzare una didattica inclusiva e personalizzata che permettesse agli alunni di affrontare nel 
modo più sereno possibile gli argomenti trattati. Nello specifico si sono condivisioni materiali semplificati 
come: mappe concettuali, schemi, sintesi, diagrammi, video documentary e attività significative 
finalizzate allo sviluppo del senso di competenza, se soprattutto metodologie didattiche quali il flipped 
teaching, il debate, il lavoro di gruppo ecc. Inoltre, gli alunni, al termine delle verifiche formative, sono 
stati coinvolti in attività di autovalutazione (self assessment) per attivare processi di apprendimento 
significativo attraverso la riflessione su stessi e sull’esperienza, l’analisi della propria pratica e 
applicazione di interventi correttivi. 
 
 
  



 
 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE  
Docente:   Prof.ssa Marinella Restuccia  
Libro di testo:  House and Grounds – Patrizia Caruzzo e James Peters - ELI Editrice - 2012  

Preparazione Prove Invalsi - grade 13: - Towards INVALSI – Marina Spiazzi e Marina 
Tavella – ZANICHELLI (estratti) – Risorse on line  

Risultati di apprendimento  
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca, e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo. In particolare, l’insegnamento della lingua inglese concorre allo sviluppo delle seguenti 
competenze:  
– padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER);  

– utilizzare e produrre sistemi di comunicazione visiva e multimediale anche in relazione alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

– redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

– individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Conoscenze  
– Conoscere le principali caratteristiche dei testi espositivi di carattere professionale  
– Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali  
– Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici  
– Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 

particolare il settore di indirizzo  
– Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali  
– Lessico di settore codificato da organismi internazionali  
– Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale  

Abilità  
– Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.  
– Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  
– Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.  
– Utilizzare il lessico di settore.  
– Produrre nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relativi al settore di indirizzo.  
– Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
– Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Contenuti 
Building and the building site  
– Building elements (foundations, walls, floors, stairs, roofs, thatching)   
–  Health and safety on the building site 



 
 

 

Building Installations  
– Plumbing systems  
– Electrical systems  
– Heating Systems  
– Solar heating  
Building Public Works  
– Bridges  
– Roads  
– Gardens and Parks   
A Short history of architecture  
The Modern Movement:  
– Walter Gropius  
– Le Corbusier  
– Frank Lloyd Wright  
*Contemporary trends: R. Meier, R. Rogers, N. Foster (* da svolgere) 
 
Testi di esercitazione sulle abilità di reading and listening in preparazione alle prove INVALSI  

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo  
L’organizzazione del percorso formativo è stata flessibile e si è adattata alle esigenze dei ragazzi. Nella prima 
parte dell’anno lo studio dei brani di carattere tecnico, atti a sviluppare la capacità di comprendere ed usare 
in modo comunicativo la microlingua di settore, è stato integrato da numerose esercitazioni su temi 
grammaticali e da esercitazioni di ascolto e lettura/comprensione di testi in preparazione alle prove Invalsi; 
l’ultima parte dell’anno è stata dedicata all’ampliamento delle tematiche di settore con particolare 
riferimento all’architettura moderna e contemporanea. Le modalità metodologico-didattiche usate sono 
state molteplici (brain storming, lezione partecipata tramite uso di LIM, peer tutoring, didattica laboratoriale, 
mappe concettuali, cooperative learning).  

Tipologie di prove  
Test a scelta multipla, test a risposte aperte, esercitazioni grammaticali, esercizi di espansione lessicale, prove 
semistrutturate, letture con attività di comprensione, prove di ascolto. Le prove somministrate sono state 
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali del 26/05/2010 e corrispondenti al 
Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
La verifica formativa in itinere ha permesso di valutare i progressi compiuti da ciascun alunno rispetto agli 
obiettivi prefissati ed ha fornito un continuo feedback rispetto alla validità delle metodologie e delle strategie 
utilizzate. Gli alunni particolarmente motivati sono stati guidati ad ampliare ed approfondire il loro bagaglio 
lessicale di settore e incoraggiati ad esporre in lingua usando un lessico ampio e dettagliato. Al termine del 
primo trimestre è stata effettuata una pausa didattica per favorire il recupero delle insufficienze e per 
approfondire e consolidare quanto già appreso dagli alunni.  

Didattica a distanza e didattica digitale integrata 
La didattica a distanza è stata realizzata per pochi giorni, dopo le vacanze natalizie, tramite video lezioni su 
Google Meet, mentre la didattica digitale integrata è stata svolta in modalità asincrona, all’interno della 
piattaforma Google Classroom, nel corso dell’intero anno scolastico. In particolare le lezioni asincrone su 
Google Classroom sono state di supporto per le esercitazioni, l’integrazione e l’approfondimento di alcuni 
contenuti ed anche per la creazione di presentazioni elaborate in modo cooperativo da tutti gli alunni. 

Attività CLIL  
Relativamente al modulo di Disciplina non Linguistica (DNL) con metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), nessuno dei componenti del Consiglio di Classe possiede, allo stato attuale, la 



 
 

 

certificazione C1 richiesta dall’ordinamento. Pertanto, gli studenti hanno svolto tematiche settoriali in lingua 
straniera con i docenti di lingua.  
  

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Building and the 
building site Inglese Lingua settoriale  

‒ Acquisire lessico specifico  
‒ Comprendere e produrre testi 

relativi all’argomento tecnico-
professionale presentato 

‒ Descrivere processi e situazioni 
relative agli argomenti di studio 

‒ Sapersi accostare a diverse 
tipologie di testi scritti e 
identificarne lo scopo 

‒ Distinguere in un testo 
informazioni più importanti da 
informazioni di dettaglio 

‒ Confrontare i diversi sistemi 
linguistici e culturali, rifuggendo 
dagli stereotipi 

‒ Saper cogliere situazione, 
argomento ed elementi 
significativi del discorso 

‒ Interagire in brevi e semplici 
conversazioni su temi di interesse 
sociale e tecnico 

‒ Ricercare informazioni all’interno 
di testi di breve estensione di 
interesse tecnico. 

Building 
Installations Inglese Lingua settoriale  

Building Public 
Works Inglese Lingua settoriale  

A short history of 
architecture Inglese Lingua settoriale  

 
 
 
  



 
 

 

MATEMATICA 
Docente:   Prof. Ezio Bileci 
Libro di testo:  Bergamini Barozzi Trifone 

Matematica Verde 4B, Seconda Edizione – Zanichelli, Bologna 

Risultati di apprendimento 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando adeguate soluzioni; utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche nei campi 
professionali di riferimento. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
CONTENUTI 
Modulo n. 0 
Derivate di funzioni semplici e composte 
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte 
Modulo n. 1 
Integrale indefinito: definizione e proprietà 
Integrali immediati e per decomposizione 
Integrali di funzioni composte 
Integrali di funzioni razionali fratte (con denominatore di primo grado, di secondo grado con � ≥ 0 
Modulo n. 2 
Integrale definito: definizione e proprietà 
Calcolo di integrali definiti 
Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree (area della regione di piano compresa tra una curva e l’asse delle ascisse, tra due curve) 
Calcolo di volumi (semplici solidi di rotazione) 
Modulo n. 3 
Equazioni differenziali e problema di Cauchy, semplici equazioni di primo e secondo ordine, equazioni 
risolvibili per variabili separabili ed equazioni differenziali omogenee a coefficienti costanti 
 
CONOSCENZE 
Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 
Utilizzare correttamente metodi di calcolo relativi allo studio di funzioni, al calcolo di integrali indefiniti e 
definiti, al calcolo di aree e di volumi. 
Leggere e comprendere un grafico 
 
ABILITÀ 
Saper applicare le regole di derivazione 
Saper riconoscere, classificare, rappresentare le funzioni 
Saper determinare la primitiva di una funzione 
Saper applicare le regole di integrazione 
Saper applicare gli integrali nel calcolo di aree e di volumi 
Saper organizzare le conoscenze apprese e utilizzarle in modo consapevole 
Saper applicare le proprie conoscenze in ambiti diversi 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Nel corso del primo trimestre sono stati ripresi gli argomenti dell’anno precedente, è stato affrontato lo 
studio delle derivate delle funzioni composte, lo studio delle funzioni intere e fratte (30h comprensive di 



 
 

 

verifiche e recupero), mentre nel pentamestre tutta la parte relativa all’integrazione indefinita e definita, 
cenni sulle equazioni differenziali e loro importanza nelle scienze moderne. 
Gli argomenti sono stati affrontati privilegiando la parte applicativa rispetto a quella teorica, utilizzando 
lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate e mediante l’utilizzo della piattaforma google classroom. Sono 
stati proposti esercizi di vari livelli, da quelli ripetitivi a quelli più complessi, per coinvolgere l’interesse di tutti 
gli alunni e per tener conto dei diversi ritmi di apprendimento. 
Sono state affrontate simulazioni per la preparazione alle prove INVALSI utilizzando la piattaforma classroom 
e il sito Invalsi Open. 

Tipologie di prove 
Accertamenti orali 
Risoluzione di esercizi articolati per contenuti di vario livello Prove scritte tradizionali 
Esercizi proposti e corretti in classe e in video lezione 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
L’attività di recupero è avvenuta in itinere, durante le ore curriculari, e alla fine del primo trimestre, mediante 
una pausa didattica. 
Durante queste attività, sono stati ripresi gli argomenti che hanno creato maggiori difficoltà e sono stati 
proposti esercizi che sono stati tutti corretti in classe, con la duplice funzione di chiarire dubbi e di 
approfondimento. La correzione degli esercizi è servita per coinvolgere gli alunni, soprattutto quelli in 
difficoltà, e per sollecitare la rielaborazione dei contenuti da parte di tutti. 

Scelte metodologiche-didattiche 
Durante l’intero anno scolastico le lezioni si sono svolte, alternativamente, sia in presenza che in DAD con 
formula mista a seconda delle emergenze legate alla diffusione del Covid. Per questo motivo la 
programmazione, in itinere, è stata adattata alle esigenze degli alunni. Nonostante tutte le strategie adottate, 
un gruppo di alunni, per lacune pregresse e per scarso impegno nello studio, hanno incontrato difficoltà 
nell’apprendimento degli argomenti trattati. 
Un gruppo di alunni, seri e responsabili, impegnati costantemente, hanno raggiunto buoni risultati, la 
maggior parte si è limitato ad acquisire i concetti in maniera superficiale, raggiungendo risultati sufficienti. 
Tutte le attività e gli esercizi proposti sono stati oggetto di discussione sia in presenza sia durante le video 
lezioni. 
La valutazione delle attività svolte a distanza terrà conto della partecipazione, più o meno assidua, degli 
interventi durante le discussioni, del rispetto delle scadenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
Docente:   Prof. Marco Sardo 
Libro di testo:  C. Amerio, U. Alasia, P. L. Brusasco, F. Ognibene, M. Pugno,  
Corso di Progettazione Costruzioni Impianti 3, SEI, Torino 2015 

Risultati di apprendimento, Conoscenze e abilità  
La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

1. riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 
e delle conclusioni che vi afferiscono; 

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

3. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione; 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 
competenza:  
‒ 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 di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia; 

‒ utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
‒ 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 
L’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione, costruzioni e impianti” per il quinto anno di corso è 
indicata nella tabella riassuntiva sotto riportata.  

Contenuti 
1. Normativa urbanistica e territoriale: dalla città antica, alla città industriale, i piani dell’800, e i 

modelli del 900; la legge urbanistica e le leggi fondamentali. 
2. Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici: strumenti di pianificazione di diverso livello: 

PRG, P.P., Piani di lottizzazione, P.E.E.P., Regolamento Edilizio. 
3. Gli edifici pubblici: Standard, indici, altezze massime, barriere architettoniche e accessibilità, 

strutture scolastiche, commerciali, per la cultura e lo spettacolo. 
4. Norme tecniche per le costruzioni: Contenuto, principi, metodi di verifica, azioni, semplici 

applicazioni  
5. Codice dei contratti e appalti pubblici: programmazione e progettazione, livelli di progettazione, 

contenuto del progetto, esecuzione del progetto, contabilità. 
6. Le opere di sostegno: finalità delle opere e tipologie, opere rigide (a gravità) e flessibili. Metodi di 

verifica: a ribaltamento allo slittamento ed al carico limite in fondazione. 
7. Elementi di Storia dell’architettura: cenni al rinascimento ed al barocco; dal neoclassicismo al 

movimento moderno, architettura tra primo e secondo millennio: i protagonisti – Il Liberty -  
L’architettura italiana del novecento, il Futurismo, l’architettura nel periodo fascista (razionalismo 
italiano, Piacentini ed il monumentalismo di regime, - L’architettura organica (Frank Lloyd Wright) - 
Grandi protagonisti internazionali (Le Corbusier, Gropius – Mies van der Rohe), Giò Ponti. 

8. Esercitazioni di progettazione: progetto di un edificio pubblico e dei connessi semplici elementi 
strutturali. 

 
 



 
 

 

Indicazioni metodologiche e strumentali 
Per l'apprendimento della disciplina un preminente contributo è costituito dall'attività grafica degli alunni i 
quali, potranno utilizzare le aule di disegno ed il laboratorio di CAD in dotazione all’Istituto. Lo studio sarà poi 
completato a casa con l’esecuzione di esercitazioni specifiche o/e con completamento di esercitazioni iniziate 
in classe. 

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche 
Sono state effettuate talvolta delle videolezioni con Google Meet per alunni in DAD e utilizzata la piattaforma 
Classroom per depositare file e assegnare verifiche.  
In particolare, sono state usate queste tecnologie anche per la redazione, la correzione e verifica della 
esercitazione annuale che ha avuto per oggetto la progettazione di un edificio pubblico o di uso pubblico a 
scelta degli alunni, oltre naturalmente alle revisioni puntuali in presenza durante le ore di esercitazione 

Criteri di sufficienza adottati 
Per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza e per 
rendere la valutazione il più possibile obiettiva si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
― impegno e partecipazione; 
― progressi rispetto alla situazione di partenza; 
― conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali trattati. 

Tipologie di prove 
─ Colloquio/conversazione/interrogazione; 
─ presentazione/esposizione tematica orale al docente;  
─ prove scritte e/o scritto-grafiche; 
─ redazione di elaborati di progetto; 
─ questionari a risposta multipla e a risposta aperta;  
─ esercitazioni di calcolo.  

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
─ Ripasso programmato; 
─ chiarimenti su specifiche tematiche; 
─ assegnazione di compiti individualizzati; 
─ peer tutoring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

ESTIMO 
Docente:   Prof. Michele Mauro 
Libro di testo:  Stefano Amicabile 
Corso di Economia ed Estimo, Hoepli, Milano 

Risultati di apprendimento 
─ Cogliere il nesso tra lo scopo di una stima e il più probabile aspetto economico del bene da stimare.  
─ Comprendere le funzioni svolte dal catasto terreni ed urbano.  
─ Conoscere le problematiche riguardanti la stima dei fabbricati, la stima di un fondo rustico, la stima 

dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali, la stima delle opere di miglioramento fondiario, la 
valutazione economica ed i giudizi di convenienza la valutazione di un frutteto ad un anno intermedio 
del ciclo. 

─ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in ret 

Conoscenze, abilità e contenuti 
─ Saper cogliere il nesso tra lo scopo di una stima e il più probabile aspetto economico del bene da 

stimare.  
─ Conoscere e comprendere le funzioni svolte dal catasto terreni ed urbano.  
─ Conoscere e risolvere le problematiche riguardanti la stima dei fabbricati, la stima di un fondo rustico, 

la stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali, la stima delle opere di miglioramento 
fondiario, la valutazione economica ed i giudizi di convenienza. 

─ Essere in grado di valutare un frutteto ad un anno intermedio del ciclo. 
─ Sapere utilizzare le conoscenze apprese in contesti noti per risolvere semplici situazioni 

problematiche di studio o di lavoro.  
─ Sapere applicare regole e procedure fondamentali sia pure con qualche errore. 
─ Operare collegamenti essenziali tra i saperi disciplinari.  
─ Operare autonomamente in situazioni di studio e di lavoro prevedibili. 
─ Richiami di Matematica finanziaria. 
─ La capitalizzazione dei redditi annuali e poliannualità. 
─ Gli aspetti economici di stima; probabile valore di mercato, valore di costo, di trasformazione, valore 

complementare, di surrogazione e di capitalizzazione. 
─ I procedimenti di stima sintetici (stima a vista, storica, per valori tipici, parametrica) ed il 

procedimento analitico. 
─ Il Principio dell’ordinarietà. 
─ Comodi, scomodi, aggiunte e detrazioni. 
─ Il Catasto terreni e il Catasto fabbricati. 
─ Il PREGEO e il DOCFA (solo nozioni di base). 
─ La stima dei fabbricati ed i vari aspetti economici della stima di un fabbricato e delle aree fabbricabili. 
─ Relazione di stima. 
─ La stima dei fondi rustici con metodo analitico e sintetico; stima a cancello chiuso ed a cancello 

aperto. 
─ La stima dei frutteti con il metodo dei redditi passati futuri e dei cicli fittizi. 
─ La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 
─ La stima dei miglioramenti fondiari. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Lezione frontale. Risoluzione di quesiti estimativi. Uso di software specifici con l’ausilio della LIM. Materiale 
didattico e di esercitazione pubblicato su classroom 

Tipologie di prove 
─ Prove orali e scritte. 
─ Test di verifica a risposta multipla. 



 
 

 

─ Esercitazioni. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
Frequenti sono stati gli interventi di recupero, durante l’intero anno scolastico, mediante anche la pausa 
didattica. 
Sono stati ripresi gli argomenti che hanno creato maggior difficoltà mediante esercitazioni in classe e a casa. 
  



 
 

 

TOPOGRAFIA 
Docente:   Prof. Calogero Infantolino 
Libro di testo:  R. Cannarozzo - L. Cucchiarini - W. Meschieri: Misure, rilievo, progetto 3, Zanichelli, Bologna 
2018  

Risultati di apprendimento 
Al termine del percorso quinquennale lo studente deve sapere: 

‒ organizzare conoscenze e metodologie apprese in modo organico e strutturato;  
‒ padroneggiare il linguaggio della disciplina e i relativi procedimenti matematici; 
‒ utilizzare strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando 

opportune soluzioni;  
‒ orientarsi sulla normativa di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita 

e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
‒ rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate; 
‒ utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
‒ redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a situazioni 

professionali 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  

‒ conoscere i nuclei concettuali e il linguaggio specifico della disciplina;  
‒ conoscere la normativa di riferimento;  
‒ conoscere gli strumenti e le tecniche per il rilievo del territorio; 
‒ essere in grado di utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi e 

redigere relazioni tecniche di accompagnamento;  
‒ conoscere i software per la restituzione grafica, per eseguire i frazionamenti e gli aggiornamenti 

catastali; 
‒ conoscere le fasi di un progetto stradale la normativa di riferimento. 

 
Abilità:  

‒ utilizzare strategie di pensiero per risolvere i problemi 
‒ essere in grado di rilevare il territorio e i manufatti scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate;  
‒ essere in grado di utilizzare gli strumenti idonei alla restituzione grafica di progetti e di rilievi e di 

redigere relazioni tecniche di accompagnamento;  
‒ essere in grado di progettare un percorso stradale; 
‒ saper utilizzare i software per frazionamenti e aggiornamenti delle planimetrie catastali. 

 
Contenuti 
Celerimensura:  

‒ poligonali aperte, vincolate e orientate; 
‒ poligonali chiuse vincolate;  
‒ quote, dislivelli, pendenze, massima pendenza di un piano;  
‒ piani quotati e a curve di livello. 

Operazioni con le superfici:  
‒ metodi per il calcolo delle aree, formula di Gauss, formula di camminamento  
‒ spostamento e rettifica dei confini.  
‒ restituzione grafica del rilievo topografico;  
‒ frazionamento dei terreni*; 
‒ aggiornamento della mappa catastale a seguito di frazionamento*. 



 
 

 

Il progetto delle opere stradali:  
‒ elementi del manufatto stradale; 
‒ riferimenti normativi e classificazione delle strade italiane;  
‒ prescrizioni normative: dimensione delle corsie, traffico, velocità di progetto, distanze di visibilità, 

pendenze e raggi minimi delle curve;  
‒ il tracciato planimetrico dell’asse stradale: determinazione del tracciolino a pendenza uniforme e 

conseguente rettifica nella poligonale d’asse, rettifili e curve circolari (monocentriche, tangenti ai 
rettifili e condizionate); 

‒ il tracciato altimetrico dell’asse stradale: profili nero e rosso, quote di progetto, livellette e centri di 
compenso; 

‒ raccordi verticali;  
‒ la sezione del corpo stradale.  

Laboratorio di Topografia:  
Rilievo di un’area del “Parco Balate” di Caltanissetta con GPS, Stazione totale e APR e relativa restituzione 
grafica. 
(*) Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

Indicazioni metodologiche e strumentali 
Per l'apprendimento della disciplina un preminente contributo è l'attività laboratoriale, con esercitazioni 
scritto-grafiche individuali e di gruppo, finalizzate al consolidamento delle competenze progettuali in campo 
topografico. 
A gruppi formati da due studenti, sono stati assegnati temi di Topografia assegnati nelle passate sessioni degli 
Esami di Stato, completi di soluzioni analitiche ed elaborati grafici. 
Entro il mese di maggio gli alunni completeranno il rilievo di un’area del Parco Urbano Balate di Caltanissetta 
con APR. 

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche 
Sono state effettuate talvolta delle videolezioni con Google Meet per alunni in DAD e utilizzata la piattaforma 
Classroom per depositare file e assegnare verifiche.  
In particolare, sono state usate queste tecnologie anche per la redazione, la correzione e verifica delle 
esercitazioni scritto-grafiche individuali e di gruppo. 

Criteri di sufficienza adottati 
Per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza e per 
rendere la valutazione il più possibile obiettiva si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
― impegno e partecipazione; 
― progressi rispetto alla situazione di partenza; 
― conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali trattati. 

Tipologie di prove 
― Colloquio/conversazione/interrogazione; 
― presentazione/esposizione tematica orale al docente;  
― prove scritte e/o scritto-grafiche; 
― redazione di elaborati grafici di rilievo; 
― questionari a risposta multipla e a risposta aperta;  
― esercitazioni di calcolo.  

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
― Ripasso programmato; 
― chiarimenti su specifiche tematiche; 
― assegnazione di compiti individualizzati; 
― peer tutoring. 



 
 

 

Educazione civica: Un parco per tutti Il Parco Urbano Balate accessibile  
Il progetto PON ha coinvolto gli studenti nel rilievo topografico di un’area del Parco urbano Balate di 
Caltanissetta integrando metodi con l’impiego di GPS, APR e Total station: la finalità è quella di progettare di 
percorsi e aree che la rendano accessibile e fruibile a tutti.  
In seguito, gli studenti hanno elaborato i dati rilevati con specifici software ed elaborato i conseguenti 
elaborati grafici con Autocad.  
Competenza alfabetica funzionale: 
― acquisire e interpretare informazioni 
― individuare collegamenti e relazioni 
― organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 
 
  



 
 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Docente:   Prof. ssa Giovanna Chianetta 
Libro di testo:  Vallì Baraldi, Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro, SEI, 2018 

Risultati di apprendimento 
La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento: 

─ sapersi orientare nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore edile, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

─ saper riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, gestione e controllo del processo edilizio; 
─ conoscere le condizioni di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare attenzione alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Lo studio della disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 
termini di conoscenze, abilità e contenuti: 

─ 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; 
─ utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 
─ 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; 
─ redigere gli elaborati tecnico-economici (elenco prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi, 

elaborati grafici, ecc.) relativi a lavori edili. 
 
Contenuti svolti 
Modulo 0: Riepilogo Figure Professionali e documentazione della sicurezza 

─ CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
─ CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
─ RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
─ RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
─ PSC Piano di Sicurezza e coordinamento 
─ POS Piano operativo di sicurezza 

 
Modulo 1: Il Processo Edilizio   

─ Il Processo edilizio 
─ Gli interventi edilizi 
─ I titoli abilitativi 

 
Modulo 2: Pianificare il cantiere in sicurezza   

─ Il Progetto del cantiere   
─ La documentazione di cantiere   
─ L'amministrazione del cantiere 

 
Modulo 3: La gestione dei lavori   

─ I Lavori Pubblici 
─ Programmazione e Progettazione   
─ Affidamento dei lavori 



 
 

 

─ Collaudo di un’opera 
 
Modulo 4: La contabilità di cantiere 

─ Analisi dei costi e dei lavori  
─ La contabilità  
─ Analisi dei prezzi. Stime e revisioni dei prezzi   
─ I costi per la sicurezza   
─ I computi finali, verifiche finali 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Per l'apprendimento della disciplina un preminente contributo è costituito dall'attività di analisi e valutazione 
dei rischi connessi all’attività edilizia attraverso la visione di diapositive, di filmati, di visite di cantieri e delle 
espansioni multimediali del libro di testo: il libro di testo contiene, infatti, una sezione dedicata alla 
compilazione dei modelli e dei documenti da tenere in cantiere e/o da trasmettere alle Autorità competenti 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo studente pertanto, ha potuto utilizzare questo importante 
strumento per potersi esercitare con esempi pratici. 
 Lo studio è stato integrato con l’esecuzione di esercitazioni come “compiti di realtà” di casi tecnici e 
professionali. 

Tipologie di prove 
─ Test a risposta multipla e aperta; 
─ compiti di realtà: redazione di elaborati grafici, tecnici, economici anche utilizzando la piattaforma 

classroom; 
─ verifiche orali. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
─ Attività di recupero e sostegno durante la pausa didattica; 
─ esercitazioni esplicative. 

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche 
Sono state effettuate delle videolezioni di approfondimento sugli argomenti trattati in classe con Google Meet 
ed è stata utilizzata la piattaforma Classroom per depositare materiale di supporto allo studio autonomo e lo 
svolgimento delle esercitazioni. 

Criteri di sufficienza adottati 
Per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza e per 
rendere la valutazione il più possibile obiettiva si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

─ impegno e partecipazione; 
─ progressi rispetto alla situazione di partenza; 
─ conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali trattati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente:   Prof. Buccheri Michele  
Libro di testo:  Diario di Scienze Motorie 

Risultati di apprendimento 
Le scienze motorie e sportive 
“Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo”.  
Nel quinto anno, la disciplina favorisce l’orientamento dello studente, ponendolo in grado di adottare in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fair play e di cogliere l’importanza 
del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale.  

Conoscenze, abilità e contenuti 
‒ Conoscenze sui meccanismi che regolano le funzioni vitali ed il movimento umano attraverso la 

conoscenza dell’anatomia e della fisiologia degli apparati. 
‒ Conoscenze sul linguaggio non verbale legato alla comunicazione. 
‒ Conoscenze sulle regole e sui fondamentali dei principali sport di squadra. 
‒ Saper comunicare attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti ecc. 
‒ Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo, gli altri, l’ambiente. 
‒ Conoscere le funzioni del cibo, prendere consapevolezza del rapporto tra attività fisica e 

alimentazione e dei benefici derivanti da un regime alimentare corretto 
 
Contenuti: 
PARTE PRATICA: test d’ingresso, potenziamento muscolare, corsa, varie andature, esercizi a corpo libero, 
esercizi di stretching muscolare, esercizi di mobilità articolare, esercizi di coordinazione. 
PARTE TEORICA: l’apparato locomotore: il sistema scheletrico e il sistema muscolare, i traumi da sport, i 
paramorfismi, sport e ambiente, regole e fondamentali dei principali sport di squadra, il fair play, 
l’alimentazione e i disturbi alimentari, la comunicazione verbale e non verbale. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Le esercitazioni pratiche sono state svolte all’aperto, nel campetto della scuola; le lezioni teoriche sono state 
svolte per lo più in modalità DDI. 

Tipologie di prova 
Prove pratiche e verifiche orali. 
Sono state valutate le condizioni di partenza degli allievi, gli obiettivi raggiunti, la partecipazione al dialogo 
educativo e i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Le attività di recupero, sostegno e approfondimento sono state effettuate nei periodi di pausa didattica e 
tutte le volte che si è reso necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura. 1-10  

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 1-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
Totale                      

1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 
eccellente. 
 
Tipologia A 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 punti) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
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). 

1-10 Punteggio 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 1-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 1-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1-10  
 totale  

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
Uso corretto ed efficace della punteggiatura. 1-10  

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
 Totale                      

1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 
eccellente. 
 
Tipologia B 
 Elementi da valutare nello specifico (max 40 punti)  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 



 
 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 1-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 1-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 1-10  

 Totale  
 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

 
1-10  

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
 Totale                      

1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 
eccellente. 
 
Tipologia C 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 punti) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 1-15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-15  
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 1-10  

 Totale  
 
 
 
  



 
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI 
Punteggio 
max per 

indicatore 
 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina 

5 

1- insufficiente 
2- mediocre 
3- sufficiente 
4- buono 
5- ottimo 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 8 

1- gravemente 
insufficiente 

2- gravemente 
insufficiente 

3- insufficiente 
4- mediocre 
5- sufficiente 
6- discreto 
7- buono 
8- ottimo 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti 4 

1- insufficiente 
2- sufficiente 
3- buono 
4- ottimo 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

3 
1- insufficiente 
2- sufficiente 
3- buono/ottimo 

 
 



 
 

 

PARTE TERZA:  
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione civica 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per lo sviluppo 
delle competenze di Educazione Civica. Riferimento normativo art. 1 della L. 92/2019 e del DM n. 35/2020. 
 

Titolo del progetto/ 
percorso/attività Breve descrizione Attività svolte, durata, 

soggetti coinvolti Competenze 

RELIGIONE  
La questione 
ambientale 

L’uomo al centro del creato, 
custode dell’ambiente. 
Le varie forme 
d’inquinamento. 
La figura di san Francesco 
come esempio per il 
rispetto dell’ambiente.  
Il cantico delle creature. 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha 
fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo 
sostenibile. 

Discussione e 
approfondimenti in 
classe. 

Gli obiettivi non 
riguardano solo la 
salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma 
anche la costruzione di 
ambienti di vita, di città, 
la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la 
salute, il benessere 
psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione 
di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e 
immateriali delle 
comunità. In questo 
nucleo, che trova 
comunque previsione e 
tutela in molti articoli 
della Costituzione, 
possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni 
comuni, promozione 
della parità di genere e 
dell’emancipazione di 
tutte le donne a tutti i 
livelli. 

 



 
 

 

LINGUA  
E LETTERATURA 
ITALIANA 

Educazione civica.  
Realizzazione padlet sulla parità di genere.  
Cittadini del mondo. Incontro con Intercultura 
Le pari opportunità. I diritti umani e in particolare i diritti delle donne rispetto 
alla legislatura italiana.  
Dal testo poetico alle pari opportunità. 
I diritti umani.  
Partecipazione alla conferenza "La permanenza del genocidio nell'età 
contemporanea".  
Riflessione storica ed etica sui diritti umani 
Ecosostenibilità: il paesaggio Rosario Assunto 

STORIA Verifica su I diritti umani con Google moduli.  
I genocidi e la violazione dei diritti umani 
Le dittature. 
Educazione civica: l'articolo 9 della Costituzione italiana.  
Il paesaggio come ambiente e l'ecosostenibilità. 

Le attività si sono basate su: pianificazione dell’attività (acquisizione delle informazioni, cooperazione per 
confrontarsi, rielaborare, organizzare le informazioni e documentare la ricerca); Progettazione di percorsi 
attraverso testi continuativi; Ricostruzione utilizzo del wiki (google classroom), come documento utile a 
tutti per la rielaborazione personale di tesine, saggi, testi, prodotti multimediali etc. 

 
 
LINGUA INGLESE Percorso finalizzato a 

comprendere il significato di 
città e comunità sostenibili 
secondo l’obiettivo 11 
dell’Agenda 2030.  
Attraverso testi diversi, sono 
stati forniti spunti di 
riflessione su come rendere 
lo sviluppo urbano più 
inclusivo e sostenibile. 
 

Sustainable Development 
Goal 11: Sustainable 
Cities and Communities 
(articolo del National 
Geographic) 
The importance of urban 
parks and green spaces 
(comprensione di un 
testo espositivo) 
15 Benefits of Parks in 
Your Community 
(estratto dal blog di 
un’azienda di 
attrezzature per parchi 
giochi) 

Acquisire e interpretare 
informazioni 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
Analizzare le fonti e 
individuare diverse 
modalità di informazione 
in relazione allo scopo  
comunicativo (espositivo, 
divulgativo, 
commerciale) 

MATEMATICA Dialogo partecipato 
sull’importanza della 
matematica nelle scienze 
tecniche ed applicative. 

Esposizione storica 
dell’introduzione dei 
concetti chiave che 
hanno portato al calcolo 
differenziale moderno e 
sua applicazione nelle 
scienze fisiche e 
conseguenti applicazioni 
in ambito tecnico e 
tecnologico. 

Acquisire e interpretare 
informazioni 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 



 
 

 

strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI  
IMPIANTI 
I Principi di 
sostenibilità 
ambientale 

Gli strumenti urbanistici e gli 
atti propedeutici alla 
condivisione pubblica delle 
scelte, la VAS , le deroghe 

Esame di piani 
paesaggistici, studio del 
Codice dell’Ambiente 

Saper leggere le previsioni 
dei piani paesaggistici 

TOPOGRAFIA 
Parco Urbano Balate 
“Un parco per tutti”  

Il progetto promosso 
dall’Amministrazione 
Comunale di Caltanissetta, 
coinvolge gli studenti nella 
progettazione di percorsi 
che rendano accessibile e 
fruibile a tutti il Parco 
Urbano Balate della città.  

Nell’ambito della 
disciplina Topografia gli 
alunni hanno rilevato 
un’area del Parco con 
APR (drone), GPS e 
Stazione totale.  
Quindi hanno redatto gli 
elaborati grafici 
conseguenti.  

Acquisire e interpretare 
informazioni 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Il Processo edilizio e la sua 
sostenibilità ambientale  
durante  l’intero ciclo di 
vita(progettazione, 
realizzazione uso e 
manutenzione e la 
dismissione finale) e in 
particolare  la gestione dei 
rifiuti in cantiere. 

L’intera classe per la 
durata di 3 ore curriculari 
hanno affrontato il tema 
tramite lezioni 
partecipate, dibattiti e 
attività in gruppo di 
analisi dei documenti di 
cantiere (piano 
demolizioni e , Piano di 
manutenzione del 
fabbricato)    

Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche e 
orientarsi nella 
normativa che disciplina i 
processi produttivi del 
settore di riferimento, 
con particolare 
attenzione alla tutela 
dell'ambiente e del 
territorio. 
Valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti 
ea zioni professionali in 
base a un sistema di 
valori coerenti con i 
principi della  
costituzione e con le 
carte internazionali dei 
diritti umani. 

ECONOMIA ED 
ESTIMO 
Rispetto delle Regole. 

Conoscere le caratteristiche 
dei beni pubblici e il valore 
d'uso sociale 

Attraverso un percorso 
che ha coinvolto tutta la 
classe, si sono affrontati 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 



 
 

 

Estimo ambientale, 
proprietà dei beni 
pubblici, esternalità 
dei beni pubblici 
 

modelli teorici e casi 
pratici riguardanti: 
Valorizzazione del 
patrimonio ambientale 
Valutazione di impatto 
ambientale (VIA). 
Lavorare nel rispetto del 
territorio. 
Comportamenti a tutela 
e sviluppo del territorio 
dell’ambiente e del 
patrimonio 
 

coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

 
  
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Gli studenti nel corso del Triennio hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento:  
  

Titolo  Soggetti coinvolti Attività svolte N. 
studenti 

A.S. 2019_2020 
Mobilità progetto Erasmus 
"Unity in Diversity” 

Southwark college Londra Mobilità a Londra, ospiti del Sothwark 
College.  
Tema: inclusione digitale 

4 

A.S. 2019_2020 
Visita guidata 
 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Favara: visita guidata al “Farm Cultural 
Park”.  
Workshop "Happiness is everywhere". 
Incontro con l’architetto Lillo Giglia. 

12 

A.S. 2020_2021 
Formazione 

Comune di Caltanissetta 
ITET “Rapisardi – Da Vinci” 

Presentazione del progetto “Parco 
Urbano Balate” 18 

A.S. 2020_2021 
Formazione 
 

Comune di Caltanissetta 
ITET “Rapisardi – Da Vinci” 
Liceo classico “R. Settimo” 

Videoconferenza  
sul Parco urbano Balate 18 

A.S. 2020_2021 
Progetto Erasmus 
"Unity in Diversity" 

IES Cantabria - Santander Tema della mobilità: l'inclusione dei 
soggetti con disabilità 
Attività in lingua inglese correlate al 
progetto 

5 

A.S. 2020_2021 
Progetto Erasmus  
"Unity in Diversity" 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Tema della mobilità: l'inclusione 
culturale 
Attività in lingua inglese correlate al 
progetto 

5 

A.S. 2020_2021 
Parco Urbano Balate 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Rilievo topografico di un’area del parco 
18 

A.S. 2020_2021 
Parco Urbano Balate 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Le Barriere architettoniche 
Approccio alla normativa 18 



 
 

 

A.S. 2021_2022 
Ex Palazzo delle Poste 
Via F. Crispi, Caltanissetta 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Mostra “La Città Aurea:  
Urbanistica e architettura a 
Caltanissetta negli anni Trenta” 

11 

A.S. 2021_2022 
Mazzarino 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” 
IIS “C. M. Carafa”  

Visita di due cantieri di restauro: 
‒ restauro e consolidamento della 

vela campanaria della Basilica 
Santa Maria del Mazzaro; 

‒ restauro e recupero conservativo 
della Chiesa del SS. Crocifisso. 

11 

A.S. 2021_2022 
Alimena (PA) 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” 
Frabal Decorazioni  
 

Apprendistato di 1° livello 
1 

 
 

Titolo  Soggetti coinvolti Attività svolte N. 
studenti 

A.S. 2020_2021 
Stage professionali 

Studio/impresa Attività di stage presso studi tecnici 
professionali e imprese edili 5 

A.S. 2020_2021 
Formazione 
Project management 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” 
Geom. Salvatore Della 
Monica 

Incontro sul Project Management in 
edilizia 
a cura del Geometra Salvatore Della 
Monica, titolare dell’omonimo studio 
professionale a Legnano (Milano). 

11 

A.S. 2021_2022 
Caltanissetta 
 

ITET “Rapisardi – Da Vinci” Progetto PON: INVESTIAMO NEL 
FUTURO 
Competenza in materia di cittadinanza: 
Learning for service 
 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 
Rilievo e restituzione grafica di un’area 
del Parco Urbano Balate con APR, GPS e 
Stazione totale 

10 

 
  



 
 

 

Il presente Documento del Consiglio di Classe della 5A CAT è stato approvato nella seduta del 06/05/2021. 
 

N. Docente Disciplina Firma 

1 Gallo Pietro  Religione   

2 Castellano Benedetta 
Linda Italiano - Storia   

3 Restuccia Marinella  Inglese   

5 Bileci Ezio Matematica   

6 Sardo Marco  Progettazione, Costruzioni, 
Impianti  

7 Infantolino Calogero Topografia   

8 Chianetta Giovanna  
Gestione del cantiere  
e sicurezza negli ambienti  
di lavoro  

 

9 Mauro Michele  Geopedologia, Economia  
ed Estimo   

10 Buccheri Michele  Scienze Motorie   

11 Di Bella Santo 

Insegnate Tecnico Pratico: 
‒ Progettazione Costruzioni 

Impianti 
‒ Gestione del cantiere e 

sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

‒ Topografia 

 

12 Candura Patrizia  Sostegno   

13 Mangione Maurizio  Sostegno   

 

Rappresentanti degli alunni 

Barone Giuliano Francesco  

Giordano Emanuele Rosario 
Francesco  

 
Il Coordinatore 

(Prof. Calogero Infantolino) 
Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Santa Iacuzzo) 
 




