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A1. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI  

l 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;  

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 
degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali 
che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro; 

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate 

ed elaborare i dati ottenuti. 
3. 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. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei 
casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
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1.1. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  

 

1.1.1 CONOSCENZE: per le conoscenze si fa riferimento alle linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali per italiano e storia e dell’indirizzo CAT contenute nel  D.P.R. 15 marzo 2010 n.88 , articolo 8, 

comma 3. 

 

1.1.2 COMPETENZE: 

 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; 

 Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 Ha competenze relative all'amministrazione di immobili. 

 

In particolare è in grado di: 

 

 Collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi 

edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 Prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e redigere la valutazione di impatto 

ambientale; 

 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro; 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e 

Territorio" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

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 di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio; 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi; 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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2.Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

Gestione cantiere e sicurezza  X  

Geopedologia, Economia ed Estimo   X 

Topografia    

Progettazione, Costruzioni ed Impianti  X X 

Lingua e Letteratura Italiana    

Storia, Ed, civica    

Inglese, ed. civica    

Matematica 

 
 

 

 
 

con Laboratorio 

   

Religione Cattolica, Ed. civica    

Scienze Motorie e Sportive, ed.civica    

3.Profilo della classe:  
La classe 5^CAT, costituita da otto alunni (due ragazze e sei ragazzi), risulta articolata con la 5^ATT dall’A.S.2018\2019, 

pertanto, ha condiviso i docenti delle discipline non di indirizzo (italiano, storia, inglese, Sc. Motorie, IRC ).  

Il gruppo presenta una composizione piuttosto omogenea sia dal punto di vista dell’ambiente socio-economico e culturale di 

provenienza che da quello territoriale, in quanto la maggior parte degli alunni abita in città o nell’immediata periferia.  

Nel corso del triennio si sono verificati i seguenti cambiamenti: agli otto alunni che frequentavano il terzo anno, si sono uniti due 

ragazzi provenienti da altri Istituti della città. Al termine dell’anno scolastico due alunni si sono trasferiti in altre Scuole. All’inizio 

del quarto anno di corso, è stato inserito uno studente proveniente dall’ Istituto Tecnico-Tecnologico di Genova, mentre un alunno 

ha interrotto il percorso di studi. 

Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA, per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto di anno in anno il 
PDP.  Vi è anche un alunno Bes, per il quale non è stato mai redatto il PDP, per le buone capacità e l’impegno che hanno sempre 

caratterizzato il percorso scolastico dello studente. 

Il rapporto tra gli alunni è stato negli anni abbastanza solidale e coeso, favorendo così delle dinamiche affettivo-relazionali 

positive. La classe si è sempre caratterizzata per una disciplina vivace, ma contenuta e sensibile ai richiami, ciò ha consentito ai 

docenti di lavorare quasi sempre in un clima sereno e collaborativo. La maggior parte degli allievi si è mostrata rispettosa delle 

regole scolastiche, anche se alcuni alunni hanno evidenziato, nel corso del triennio, una certa discontinuità nella frequenza. In 

relazione alla partecipazione, all’impegno e al profitto, si possono distinguere le seguenti fasce di livello:- una prima fascia di 

alunni di livello ottimo\ buono, per ciò che riguarda l’acquisizione delle competenze; si tratta di studenti dotati di buone capacità 

logiche, che, grazie ad un’applicazione costante e a un metodo di studio efficace, hanno acquisito in modo articolato e 

consapevole i contenuti delle varie discipline; - una seconda fascia di alunni di livello discreto\ sufficiente in riferimento alle 

conoscenze e alle competenze maturate, in relazione al metodo di studio nel complesso sufficientemente organizzato, seppure non 
assiduo e superficiale in taluni casi; -una terza fascia, costituita da alcuni studenti che, alla data di stesura del presente documento, 

non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Si tratta di alunni che presentano carenze pregresse, difficoltà 

nell’organizzazione concettuale ed espositiva a causa di un'applicazione selettiva o per un metodo di studio inadeguato per ritmo e 

qualità. Per questi studenti, si consiglia un’intensificazione dell’attività personale di studio nella residua parte dell’anno scolastico. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati sempre cordiali, anche se in alcuni casi sporadici, ma comunque improntati alla 

collaborazione all’interno di un’azione educativa condivisa. Il 5 marzo 2020, le attività didattiche ordinarie sono state 

bruscamente interrotte dall’avvento della pandemia causata dal coronavirus, pertanto le lezioni in presenza sono state sostituite 

dalla DAD. Nel corso di questo anno scolastico, il nostro Istituto ha adottato il Piano nazionale per la didattica digitale integrata. I 

docenti si sono attivati utilizzando diverse piattaforme digitali, sempre preventivamente concordate con la scuola e comunicate 

alle famiglie, per andare incontro alle esigenze concrete degli studenti (possesso di device, connessione, microfoni ecc.). L’aspetto 

che, comunque, tutto il Consiglio di classe ha privilegiato è stato quello di una profonda sensibilità davanti alle fragilità dei 

ragazzi che un momento come questo ha messo a nudo. La lunga durata della Didattica a distanza a cui sono costretti da più di un 
anno i ragazzi ha creato difficoltà e disagi che hanno influito negativamente sui risultati di profitto, che, se confrontati con i due 

anni precedenti, mostrano un calo del rendimento scolastico in molti alunni.  
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4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti 
in termini di conoscenze, abilità, risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere i contenuti fonda- 

mentali della letteratura ita- 

liana, le correnti, gli autori, 

gli elementi caratterizzanti le 

problematiche del Novecento 

 Conoscere fatti, eventi, acca- 

dimenti storici per problemi 

 Individuare e riconoscere gli 

aspetti formali dei testi letterari 

in prosa e in poesia 

 Produrre scritti diversificati, ri- 

spettando i vincoli 

 Cogliere le giuste correlazioni 

causa-effetto dei diversi aspetti 

economico-sociali-politici in 

eventi storici semplici e com- 

plessi 

 Leggere, decodificare, ana- 

lizzare, interpretare i testi 

letterari 

 Contestualizzare, stabilire 

confronti e relazioni tra auto- 

ri, opere, eventi 

 Sintetizzare, elaborare i con- 

tenuti disciplinari, argomen- 

tando 

 Comunicare attraverso l’uso 

consapevole di un lessico ap- 

propriato 

 Operare collegamenti ed 

esprimere valutazioni moti- 

vate. 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere il contesto 
territoriale esaminato 

secondo i diversi aspetti 

curriculari disciplinari 
indicati dai docenti nella 

loro programmazione 

individuale; 

Conoscere la metodologia della  
lettura, analisi e necessità di 

progettazione sostenibile di un 

territorio; 

 Conoscere le normative di  
sicurezza inerenti 

l’incolumità personale negli 

ambienti di lavoro e le 
normative relative alla 

garanzia della sicurezza e 

della incolumità delle 

popolazioni nelle 
progettazioni insediative; 

 Conoscere il concetto di 

sostenibilità ambientale  e 

riconoscerne le forme di 
applicabilità dai settori 

socio/economici a quelli 

tecnologico/culturali. 

 Saper ricercare fonti 
documentarie di carattere 

conoscitivo relativamente ad un 

territorio e relativo alle fonti 
normative relative alla sicurezza 

personale e comunitaria; 

 Riconoscere il valore storico e 

documentario di un manufatto o 

di un’opera  e le  sua necessità di 
tutela   e valorizzazione in termini 

di tutela e sicurezza; 

 Utilizzare le diverse tipologie 

degli  strumenti tecnici per 
documentare la lettura e l’analisi 

di un territorio; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 Saper assumere comportamenti ed 

atteggiamenti individuali e in 

gruppo finalizzati al rispetto ed 
alla garanzia della propria  

sicurezza e l’altrui nei luoghi di 

vita e di lavoro.. 

 Sviluppare  una pianificazione 
di studio territoriale  utile alla 

elaborazione di un’ipotesi 

progettuale; 
Utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e 

interpretare dati; 

 Integrare i diversi  campi 

disciplinari studiati 
consapevoli che un intervento 

progettuale tecnico deve tener 

conto di esigenze 
antropologiche ispirate ali 

diritti di cittadinanza; 

 Sapere, riconoscere, prevedere 

l’adeguata applicazione degli 
aspetti normativi relativi ai 

comportamenti singoli e 

collettivi a tutela della 

sicurezza e della legalità per la 
promozione della  qualità nella 

propria attività lavorativa e non.  
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Obiettivi didattici trasversali 

Conoscenze Abilità Competenze 

1. Garantire agli alunni il pieno 
raggiungimento degli obiettivi 

minimi fissati nelle “Riunioni 

Disciplinari”. 

2. Garantire, agli alunni 
maggiormente motivati, 

adeguate unità didattiche di 

approfondimento. 
3. Sviluppare la piena 

comprensione della 

comunicazione educativa e 
didattica. 

4. Addestrare gli alunni alla 

decodificazione dei Testi. 

 

1. Potenziare la capacità di 

trasferimento delle conoscenze nel 

contesto tecnico-professionale  del 
diplomato CAT 

2. Addestrare all’applicazione delle 

conoscenze in forma 

pluridisciplinare ed 
interdisciplinare. 

3. Educare alla precisione, alla 

chiarezza e alla completezza  delle  
elaborazioni applicative. 

4. Educare alla chiarezza e alla 

correttezza espressiva: linguistica 

( in italiano ed in inglese) e 
disciplinare. 

 

1. Potenziare il metodo di studio, in 

termini di: analisi, sintesi ed 

autonoma rielaborazione. 
2. Implementare l’autonomia di 

collegamento interdisciplinare. 

3. Potenziare la capacità di auto-

informazione, scolastica ed 
extrascolastica. 

4. Migliorare la capacità di 

decodificazione, selezione e 
discussione critica della 

comunicazione e dei  messaggi. 
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5.Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 
 

 
 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di 

informazioni attraverso 
l’apprendimento. 

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. 

Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche 

(implicano abilità manuale e 

uso di metodi, materiali, 
strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 
personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Critiche, originali, personali Eccellenti 

Descrizione dei livelli di valutazione 
SCARSO 

(1/3) 
Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 
guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso. 

INSUFFICIENTE 

(4) 
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 

difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 

nell’applicazione delle procedure. 
MEDIOCRE 

(5) 
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia 

opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici 
ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. 

SUFFICIENTE 

(6) 
Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 
semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. 

DISCRETO (7) Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di 
una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 

BUONO (8) Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. 

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 
usuali con padronanza. 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con 

la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto. 
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 VOTI INDICATORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 10/10 un comportamento molto partecipe e costruttivo all’interno della classe e/o dell’istituto, non 

limitato ad una sola correttezza formale e un atteggiamento propositivo e collaborativo  

e  

un comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione. Partecipa attivamente agli 

interventi educativi programmati  

e  

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, 

frequenza assidua (fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 50 in tutto l’a.s.) 

 9/10 un comportamento corretto all’interno della classe e/o dell’istituto e un atteggiamento 

propositivo e collaborativo  

e  

un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione  

e  

consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, frequenza regolare (fino a 50 ore 

di assenza nel trimestre e/o 100 ore di assenza l’a.s.) 

 8/10 un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole dell’istituto e nel rapporto 

con i compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola, un atteggiamento 

abbastanza positivo e coerente con le finalità educative dell’istituzione  

e  

una non sempre precisa consapevolezza del suo dovere (es: distrazioni che comportano qualche 

richiamo durante le lezioni) ed un impegno non sempre costante, frequenza non sempre 

regolare (fino a 75 ore di assenza nel trimestre e/o 150 in tutto l’a.s.) con ritardi ed uscite 

anticipate non sempre motivati 

 7/10 un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto 

con i compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola (es: distrazioni che 

comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con provvedimenti 

disciplinari personali e di classe o un grave episodio sanzionato con almeno 10 giorni di 

sospensione)  

o  

superficiale consapevolezza del proprio dovere, frequenza irregolare (fino a 100 ore di assenza 

nel trimestre e/o 200 ore di assenza in tutto l’a.s.), numerosi ritardi e uscite anticipate non 

motivati 

 6/10 un comportamento irrispettoso e non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/odel 

personale che opera nella scuola (es: distrazioni che comportano assidui richiami durante le 

lezioni, atti di disturbo, episodi sanzionati con provvedimenti disciplinari personali)  

o  

inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere, frequenza saltuaria con numerosi ritardi e uscite 

anticipate non motivati, frequenza saltuaria (> 100 ore assenze nel trimestre e/o > 200 ore di 

assenza in tutto l’a.s.)e numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati 

 5/10 un comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, atteggiamenti 

ed azioni che evidenziano grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei 

docenti e/o del personale che opera nella scuola. Episodi di gravità tale da essere sanzionati dal 

Consiglio di Classe (sospensione fino a 15 gg.) o dal Consiglio d’Istituto (sospensione oltre 15 

gg.) 
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Griglia di valutazione della Dad (rif. Integrazione al Ptof 2019-2022)  
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6.Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
 

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

inter/pluridisciplinari, ideati su base tematica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

7.Attività curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti 
 

Nel nostro Istituto si è portato avanti un progetto legato al Percorso per le Competenze 

Trasversale e l’Orientamento per il quale i docenti delle materie di indirizzo, di italiano e di 

inglese recuperano le ore non svolte con la classe durante gli stage, con l’obiettivo di approfondire 

i principali aspetti dell’esperienza svolta e rielaborarla attraverso una relazione redatta sia in 

forma scritta che multimediale, sia in italiano che in lingua inglese. 

Ogni studente, durante le ore di rientro pomeridiano, ha dunque prodotto un approfondimento 

sulle esperienze di stage aziendale che ha vissuto nel triennio. 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive, proposte dall’Istituto, di seguito elencate: 

 

attività 
periodo di 

svolgimento durata 
Discipline/soggetti 

coinvolti 
curricol
are/ 
extracu
rr. 

 
Progetto Biblioteca online 
 
Capaci 

 
Intero anno  
Aprile- 
maggio 

  
Italiano- Storia-ed. 
civica 

Curricolare 

titolo discipline coinvolte 

Il viaggio italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo, Topografia,PCI 

Il tempo italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo, Topografia,PCI 

L’uomo e la macchina italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo, Topografia,PCI 

Le armi e la guerra italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo, Topografia,PCI 

Cinema, romanzo e teatro italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo,PCI 

L’Europa e i confini italiano, storia, inglese, matematica,  Geopedologia Economia 

ed Estimo, Topografia,PCI 
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La città che cammina 

 

Intero anno 

     
 
    Scienze Motorie 

Curricolare 

 
Orientamento in uscita 

Intero 
anno 
scolastico 

12 ore Materie di indirizzo Curricolare ed 

extracurricolare 

 

 

8.Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con metodologia CLIL 
 

Disciplina: Topografia 

 
titolo contenuto 

 
tipologie 

di verifica 
ore 

dedicate 
periodo di 

svolgimento 

    The Roads 

 
   The Roman Roads 

    The layers of Roads 

 

     The materials used 

in road costruction 

     

Orale 

 

 

 

6 

 

 

 

     

Novembre/Dicembre 

 

Febbraio/Marzo 

    TheTopographical 

tools 

    GPS,Total Station 

Laser Scanner, Drones 

 

Orale 6  Aprile/ Maggio 

 
9.Moduli di EDUCAZIONE CIVICA 

 
          (rif.curriculo di Ed. civica approvato nel C.dC.del 21\09\2020 e integrante il Ptof 2019\2022) 

 
titolo 

 
contenuto tipologi

e di 
verifica 

ore dedicate period
o di 

svolgi
mento 

La 

Costituzione 

e 

l’ordinament

o della 

Repubblica: 

artt. 55-139 

 Lo Statuto 

Albertino e 

la 

Costituzione 

 La divisione 

dei poteri 

 Le 

autonomie 

regionali e 

locali 

 

 Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

riguardo le tematiche più significative  Matrici 

politiche ispiratrici della Costituzione  Genesi della 

tripartizione dei poteri  Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano  Composizione e funzioni del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.  

Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali 

funzioni  Il Governo: struttura e funzioni  La 

Magistratura e il sistema giudiziario italiano  Le 

autonomie regionali e locali: i principi dell’autonomia, 

del decentramento e della sussidiarietà  Le Regioni: 

gli organi principali e le loro funzioni  I Comuni: 

struttura, funzioni e ruolo del Sindaco 

Orale  6h italiano 

4h storia 

1h IRC 

Orario 

curric

ulare 
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 Educazione 

alla legalità e 

al contrasto 

delle mafie: 

la 

criminalità 

organizzata  

 

Italiano La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo 

Borsellino e Giovanni Falcone  L’Associazione 

Libera e la riconversione dei beni sequestrati alla mafia  
Storia L’ecomafia e la Terra dei fuochi 
Religione: solidarietà e volontariato come risposta 

al disagio sociale.   

Scienze motorie: mafia e sport 

 

Orale  6h 

2h 

2h 

1h 

Orario 

curric

olare  

 La 

comunicazio

ne in Rete 

 Educazione 

all’informazi

one 

 Informazion

e e 

disinformazi

one in Rete 

 I 

Cybercrimes 

 

 

Italiano: Doveri e pericoli del web Le fake news: cosa 

sono, come riconoscerle e principali cause  I 

principali reati informatici: furto d’identità digitale, 
phishing,cyberbullismo.netiquette. 
Inglese: Debunking e fact checking 

Religione: Le principali forme di comunicazione in 
Rete 

 

 

 

orale 5 h 

 

 

 

4 h 

 

2h 

Orario 

curric

ulare 

 

10.Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 
 

 

    E’ stata prevista la simulazione della prova orale 
 

colloquio data 

    5-06-2021 

 

           Per la simulazione della prova orale, nel consiglio di classe del 13 maggio  è stato deciso di inserire una 

simulazione del colloquio che si svolgerà con un alunno per ciascuna articolazione. 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi: (O.M. n53del 3 marzo 2021) 

 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi. ( L’argomento è stato assegnato nei tempi e nei modi previsti dall’Ordinanza)  

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (secondo le modalità espresse 

nell’O.M) 

 
 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011121 - 14/05/2021 - C/27a - E

Firmato digitalmente da FABRIZI CINZIA



15  

 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011121 - 14/05/2021 - C/27a - E

Firmato digitalmente da FABRIZI CINZIA



16  

11. Tabella attribuzione del credito scolastico 
 

L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel POF o ad attività extrascolastiche 

avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti parametri: 

 

 
 
 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 
formativi 

descrittori punteggio 
punteggio 
assegnato 

Credito 

scolastic

o 

Partecipazion

e 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunis

tico 

0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo 

di studio 

Inesistente/disorganizzato 0  

Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendiment

o 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazion

e progetti 

POF 

 

No 0 Per 

max  

4 

pun

ti 

 

Si 2   

Credito 

formativ

o 

Partecipazion

e attività 

extrascolastic

he 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

durata punti durata tipologia punti 

fino a 10 h 0,50 

breve 

(corso 10-15h)  
1 mese - 6 mesi 

Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 
(corso di 15gg.)  

6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo 
professionale 

(sportiva, culturale, musicale volontariato) 
1 

(corso 15-30h)  

1 mese 

 

Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 

lunga 
(corso 30-40h) 

es. Botteghe artigiane 
1,50 

2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 

(tirocini) 
2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 

Attività lavorativa in linea 
 

2 

oltre 2 mesi 
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Possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto riconosciuto per i 

progetti interni ed esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni. 

 

12.Elenco allegati 

 

Sono acclusi al presente documento n. 9 allegati che comprendono le griglie di valutazione delle 

prove scritte, del colloquio, i percorsi formativi dei componenti del Consiglio di classe e ogni 

altro documento ritenuto utile. 

 

1 Griglia di valutazione del colloquio 

2  Piano della didattica digitale integrata 

3  Modalità di svolgimento delle lezioni nel corso dell’anno 

4 Sintesi modello organizzativo PCTO 

5 Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

italiana 

6 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

7 Tabella elaborati   e docente di riferimento 

8 PIA e PAI: agli atti della scuola e a disposizione della Commissione 

9  PDP e PEI : agli atti della scuola e a disposizione della Commissione 
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13.Composizione del Consiglio di classe 

 

N° Docente Disciplina 

1 Argenti Vincenzo Topografia 

2 Di Francesco Roberta 
Geopedologia Economia 

Estimo 

3 Santini Roberto P.C.I 

4 Argenti Vincenzo 
Gestione del cantiere e 

sicurezza 

5 Venturi Elisabetta Storia , Ed. Civica 

6 Venturi Elisabetta 
Lingua e Letteratura 

Italiana 

7 Ghidini Laura Lingua Inglese, Ed.Civica 

8 Guglielmi Maria Luisa Matematica 

9 Cipiccia Laura 
Scienze Motorie, Ed. 

civica 

10 Valentini Maurizio Religione, Ed. Civica 

11 Bernardini Riccardo 
Insegnante Tecnico 

Pratico 

 

Terni, 13 maggio 2021 

         

Il Coordinatore 

(prof.ssa Venturi Elisabetta) 

Il Dirigente Scolastico 

aaq (Prof.ssa Cinzia Fabrizi)
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ALLEGATO 1 

Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 2 

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

(INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22) 

 
 L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di 

svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio italiano (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Il nostro istituto pertanto adotta il seguente Piano nel rispetto delle 
linee guida per la didattica digitale integrata impartite a livello nazionale. 

 

 La scuola pone particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo prevedendo specifiche attività curriculari ed extracurriculari. 
 

 Principale Normativa di riferimento : 

 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39”  

- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388,  

- Legge 6 giugno 2020, n. 41 
 - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 - decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

MODALITA’DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 La Didattica Digitale Integrata (DDI), consiste in una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

ossia una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

un’eventuale didattica unicamente in modalità “a distanza” in caso di una nuova chiusura generale delle scuole. 
 

 La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare sia la sostenibilità delle attività proposte dai 

docenti sia una particolare attenzione all’inclusività e all’innovazione metodologica. 

 
 Dalle linee guida sulla DDI DM 26.06.2020 n. 39  

il Collegio docenti è chiamato a “fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei 

docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità.”  

 

STRUMENTI PER LA DDI 

Il nostro istituto, per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle 
lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali (alcuni dei quali appositamente raccolti in repository nella 

piattaforma Moodle) prosegue nell’utilizzo dei seguenti strumenti: 

  la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti ampiamente sperimentati in quanto già in uso da 

anni nella scuola; 

  la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui l’applicazione MEET che permette di 

effettuare videoconferenze; 

  le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la DDI  

 
Proprio in un’ottica di inclusività si sottolinea che tale scelta, già intrapresa dalla nostra scuola ed apprezzata dalle 

famiglie, è da ritenersi sicuramente un aiuto per quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro. 
 Potranno comunque essere utilizzati dai docenti software specifici legati alle varie discipline.  

 

La scuola avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità 
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di usufruire di device di proprietà.  
 

Raccolta dei materiali e degli elaborati  

 

1. materiale didattico digitale per ogni disciplina e anno di corso nella piattaforma MOODLE. Tale materiale 
sarà consultabile da tutti di docenti della materia, che avranno cura di arricchirla con materiali di propria produzione 

seguendo la procedura di catalogazione già avviata nell’a.s. 2019.2020  

 
2. elaborati svolti dagli studenti in formato digitale. Per l’archivio degli elaborati utilizzati per la verifiche 

effettuate in modalità digitale (in cui ciascun docente dovrà regolarmente depositare le stesse dopo averle effettuate e 

valutate) verrà creata dalla scuola apposita repository. 
 

UTILIZZO DELLA DDI 

 

 La DDI può essere utilizzata come complementare a quella in presenza.  
 

Diventa l’unico strumento per l’attività didattica in caso di lockdown.  

 

Didattica Digitale Integrata 

 

 L’ITT Allievi Sangallo utilizzerà la didattica digitale come integrazione di quella in presenza nelle seguenti 
situazioni: 

 1. DDI a completamento dell’orario curriculare:  

 

Secondo le decisioni del collegio dei docenti, la DDI viene utilizzata per limitare il numero delle ore in presenza in 
considerazioni delle condizioni di svolgimento della didattica in presenza imposte dalle misure di prevenzione anti 

COVID. La frequenza delle ore di DDI è costituisce attività didattica ordinaria ed è obbligatoria per gli studenti. 

 Come previsto nelle linee guida “Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo 

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in 

presenza.”  
 

La DDI a completamento dell’orario curriculare deve essere realizzata utilizzando la videoconferenza. Il link della 

riunione dovrà risultare nel registro elettronico. Il docente utilizzerà il registro sia per firmare lo svolgimento della 
lezione sia per indicare gli argomenti svolti e i compiti assegnati e per registrare le assenze degli studenti. 

 

 La frequenza degli studenti verrà registrata nel registro elettronico e le assenze concorreranno al numero massimo di 
assenze. La partecipazione alle lezioni a distanza sarà oggetto di valutazione sia ai fini del voto di comportamento, sia 

come elemento per la valutazione sommativa di fine periodo. 

 

 La videoconferenza avverrà utilizzando la piattaforma G-Suite applicativo MEET.  
 

Si sottolinea l’importanza del cosiddetto “setting d’aula virtuale” che prevede un’organizzazione dell’ambiente di 

apprendimento simile a quello in presenza, ove le regole di rispetto reciproco vengano seguite sia da parte del discente 
che del docente. E’ particolarmente importante, in tale ambiente, mantenere vive le discussioni aperte, essere presenti 

e osservatori di tutto quello che avviene all’interno della piattaforma e soprattutto è importante mantenere viva la 

piattaforma in una logica dinamica di dialogo, avendo sempre ben chiaro che lavorare in ambiente digitale comporta 
una particolare attenzione alle modalità di interazione docenti-alunni.  

 

Durante le attività a distanza sono dunque da privilegiare momenti di illustrazione degli argomenti, discussione, 

confronto, correzione e svolgimento di esercizi e simili, verifiche formative, mentre è preferibile effettuare le verifiche 
sommative durante le ore di lezione in presenza.  

 

2. DDI per attività di recupero/potenziamento/progetti  
 

La DDI può essere utilizzata per attività di recupero o di approfondimento o per realizzare progetti extracurriculari.  

 

Per i corsi di recupero fino alla fine del periodo emergenziale è da privilegiare la modalità a distanza. Successivamente 
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per il recupero e l’approfondimento si potrà optare per la modalità in presenza o a distanza in base alle indicazioni del 
dipartimento di riferimento.  

 

Per i progetti, in sede di progettazione, potrà essere indicata la modalità di svolgimento (in presenza, a distanza o 

mista). 
 

 3. DDI per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni  

 
Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni per motivi di salute la scuola prevede la possibilità di attivare la 

DDI.  

 
Lo studente che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, con collegamento in 

videoconferenza, salvo che per il tipo di attività effettivamente svolta in classe ciò non sia possibile (es. attività pratica 

di scienze motorie o particolari attività di laboratorio) o non sia particolarmente rilevante.  

 
Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio deve essere garantita la partecipazione ad almeno 20 ore 

settimanali di lezione in videoconferenza, salvo che ragioni tecniche lo rendano impossibile.  

 
L’attività sincrona deve essere opportunamente integrata con le attività asincrone predisponendo attività e materiali da 

fruire attraverso la piattaforma MOODLE. 

 
 Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio si applicano le misure previste per la DDI in lockdown (v. 

paragrafo 4) anche per ciò che attiene alla valutazione.  

 

Le verifiche sommative scritte verranno somministrate in modalità digitale e valutate; poi verranno immesse dal 
docente nella repository apposita. 

 

 Per lo studente impossibilitato a partecipate alla didattica in presenza la DDI costituisce una opportunità e non un 
obbligo e sarà concordata con la famiglia. 

 

 Sarà attivata solo per assenze superiori a 10 giorni per motivi di salute, per particolari situazioni di fragilità, per 

misure precauzionali connesse al COVID o per altre situazioni particolari valutate dal DS in accordo con la famiglia. 
 

4. Alunni fragili e/o con Bisogni Educativi Speciali 

 
 Come previsto dal Piano Scuola 2020 la frequenza scolastica degli alunni con disabilità (che seguono il Piano 

Educativo Individualizzato) sarà garantita ove possibile in presenza con il coinvolgimento delle figure di supporto 

(Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità sensoriale). I docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra 

tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani 

con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento 
per la classe 

 

 Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e per gli alunni non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali i consigli di classe concorderanno il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantendo la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni L’eventuale coinvolgimento 

degli alunni DSA/BES in attività di DDI COMPLEMENTARE verrà valutato, assieme alle famiglie, verificando che 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni 

emotive o socio culturali verrà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni 

che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie  
 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione il Dirigente 

scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari 
ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI 

COMPLEMENTARE alla didattica in presenza, i Consigli di Classe prioritariamente destineranno tali attività proprio 

agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011121 - 14/05/2021 - C/27a - E

Firmato digitalmente da FABRIZI CINZIA



23  

attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture. 
 

 Per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte i docenti coordinatori, di concerto con i singoli 

docenti di disciplina e, ove presente, l’insegnante di sostegno, forniranno opportuna informazione alle famiglie sugli 
orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi e dei 

materiali formativi. 

 

 5. DDI IN LOCKDOWN 

 

 La DDI costituirà l’unica modalità di erogazione della didattica qualora la scuola venga chiusa per un periodo per 
esigenze specifiche (sanificazione dei locali, quarantena di tutto il personale o degli studenti ecc..) o per la 

sospensione generalizzata della didattica in presenza.  

 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 

cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

 
Dovranno comunque essere assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona per l’intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.  
 

La scuola predispone un orario delle videoconferenze in modo da ripartire per tutte le discipline le attività sincrone e 

asincrone. L’orario verrà effettuato in caso sospensione delle attività didattiche per la singola casse, per la scuola o per 

la chiusura generalizzata.  
 

5.1 Verifiche e Valutazione 

 
 Qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. La valutazione acquisisce 

soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di ciascuno 

studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare. Non si può tuttavia 
prescindere dalla dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso (un’Unità di Apprendimento o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

sono stati raggiunti e a che livello. 
 

 Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà 
personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in 

cui lo studente si trova ad operare, problemi cui tuttavia, occorre sottolinearlo , il nostro istituto ha dato pronta risposta 

in termini di consegna di PC in comodato d’uso, di chiavette per la connessione ai gestori telefonici, erogazioni in 

danaro a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
 

 Alla luce di quanto detto nel registro elettronico potranno essere inserite valutazioni relative a singole attività (quiz, 

compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità sincrona) con un peso individuato dal docente in 
relazione al tipo di attività. Per tali prove i docenti utilizzeranno le griglie già predisposte a livello disciplinare. 

 

 Alla fine di un’unità di apprendimento o di un segmento rilevante di lavoro svolto, il docente effettuerà per ogni 
studente una valutazione sommativa, che, alla luce della particolare situazione tenga conto, oltre che delle competenze 

disciplinari rilevate, di parametri legati alla partecipazione, impegno, interesse manifestati, utilizzando la griglia 

allegata (ALLEGATO A) 

 
 La griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per garantire la trasparenza 

della valutazione. 

 Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze disciplinari conseguite poiché 
lo studente si è sottratto ad ogni forma di verifica (es. non ha consegnato i compiti, non ha partecipato alle verifiche 

programmate in videoconferenza, non ha eseguito il testo predisposto dal docente ecc..) nella griglia verrà indicato 

“competenze non raggiunte” con la conseguente valutazione. 

 In caso di valutazione sommativa negativa viene offerta allo studente la possibilità di recuperare attraverso modalità 
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individuate dal docente. 
 Il numero minimo di verifiche sommative periodiche previste nel PTOF può essere derogato dai docenti che 

procedono alla rimodulazione della programmazione individuale. In ogni caso il docente deve avere elementi 

sufficienti per poter esprimere una valutazione in merito alle competenze conseguite dagli studenti sulle UDA 

sviluppate durante il periodo di didattica digitale integrata. Per l’espressione della proposta di voto in sede di scrutinio 
da parte di ciascun docente si ritiene di confermare i criteri di valutazione già contenuti nel PTOF e che si riportano 

per completezza: 

 1 Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante il trimestre /pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio deve tener conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati. 

 3. Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le capacità e le competenze 

acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato dall’alunno nel corso del processo educativo e didattico, 
nonché l’eventuale evoluzione del profitto. 

 Per quanto riguarda il voto di condotta in sede di scrutinio la proposta di voto verrà effettuata dal coordinatore di 

classe utilizzando la griglia allegata (ALLEGATO B) 
 

5.2 Indicazioni pratiche per la DDI 

 
 • Ciascun docente compila il Registro elettronico NUVOLA, indicando come tipo di lezione ”Didattica a Distanza”, 

secondo il proprio orario, specificando il contenuto dell’attività proposta eventualmente anche rinviando al materiale 

inserito nella piattaforma Moodle;  

• Nelle lezioni in modalità sincrona il docente procede a registrare come assenza la mancata connessione dell’alunno 
alla lezione.  

• Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di stimolare l’impegno dello 

studente, in caso di reiterate assenze alle attività sincrone, di mancata partecipazione alle prove di verifica 
programmate, di mancata consegna dei compiti assegnati registrerà su Nuvola quanto sopra in forma di nota didattica 

per la comunicazione di tali comportamenti alla famiglia e darà opportuna comunicazione al coordinatore di classe. 

 • Ciascun docente utilizzerà la piattaforma Meet per la comunicazione con le famiglie nell’orario di ricevimento, nei 

ricevimenti generali pomeridiani e laddove se ne presenti necessità. Una volta preso atto della prenotazione su Nuvola 
(sezione colloqui con le famiglie), il docente dovrà inviare tempestivamente il link di Meet sempre nella stessa 

sezione.  

• Ciascun docente avrà cura di garantire un feedback didattico agli studenti attraverso la correzione dei compiti e la 
valutazione  

• Ciascun docente potrà reperire nell’apposita repository di Moodle ( già creata dall’istituto per ogni disciplina e anno 

di corso) materiale didattico funzionale alle proprie esigenze e potrà crearne di nuovo. Si sottolinea che le video-
lezioni in modalità asincrona, cioè le lezioni registrate dal docente (o da un altro docente della scuola) o la 

segnalazione di un video realizzato da docenti di altre scuole risultano particolarmente funzionali all’apprendimento 

proprio per la possibilità da parte degli alunni – in particolar modo gli alunni più fragili e/o con PDP.  

• Ciascun docente effettuerà le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona secondo l’orario stabilito dalla 
scuola.  

• Ciascun docente programmerà e registrerà le prove di verifica in DDI sincrone per l’intera classe su NUVOLA con 

un congruo anticipo 
 • Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel caso in cui si riscontrino problematiche in 

tal senso  
• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di apprendimento/miglioramento 

deglistudenti. Le valutazionisommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione del voto finale di 

sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso  

 

6. Metodologie innovative per la DDI: formazione docenti 
 

 Coerentemente con quanto previsto nelle linee guida per la DDI, al fine di agevolare il processo di insegnamento-
apprendimento, i docenti utilizzeranno metodologie che per loro stessa natura si adattano meglio di altre alla didattica 

digitale integrata. Metodologie quali apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, essendo attività 

partecipative e fondate sulla costruzione attiva del sapere da parte degli alunni, favoriscono la costruzione di 

competenze disciplinari e delle cosiddette soft skills, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  
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L’istituto pertanto continuerà a proporre percorsi formativi per i docenti inerenti l’uso del digitale e le metodologie 

didattiche innovative con le eguenti priorità:  

 

1. competenze digitali con priorità alla formazione sulle piattaforme e i dispositivi specifici in uso da parte 
dell’istituzione scolastica (es. corsi BYOD, corsi su uso piattaforma MOODLE);  

 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 

7. Progettazione didattica  
 

I dipartimenti e i singoli gruppi disciplinari determinano i contenuti essenziali per ogni disciplina elaborando delle 

schede che contengono gli argomenti ritenuti imprescindibili per materia e per anno di corso che verranno analizzate 
poi durante la fase di programmazione dei consigli di classe anche al fine di progettare attività interdisciplinari. 

 I consigli di classe effettuano le progettazioni didattiche di classe tenendo conto dei contenuti essenziali stabiliti in 

sede dipartimentale, concordando i nodi concettuali sottesi alle diverse discipline del primo biennio, del secondo 
biennio e del quinto anno, con particolare attenzione a quest’ultimo anno di corso al fine di garantire un’adeguata 

preparazione all’esame di stato. Sempre in fase di progettazione di consiglio di classe i docenti propongono fra le 

attività extracurricolari – per quanto possibile anche attività che possano essere svolte a distanza al fine di poter 

garantire continuità sia in caso di lockdown che per far partecipare alle attività eventuali alunni fragili, costretti a 
seguire da remoto. 

I docenti, nel compilare i Piani di Lavoro Individuali hanno cura di prevedere l’utilizzo di strumenti digitali, 

metodologie didattiche maggiormente consone alla DDI e di rispettare le scelte interdisciplinari operate nel consiglio 
di classe. 

 

 8. Rapporti scuola-famiglia 

 
 I rapporti scuola-famiglia dovranno essere improntati alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni condivise, 

soprattutto nei casi degli alunni più fragili. Pertanto verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie di ogni 

problematica e di eventuali cambiamenti nelle attività didattiche.  
 

I rapporti scuola-famiglia verranno garantiti attraverso videoconferenze in piattaforma MEET fissate nell’orario di 

ricevimento di ciascun docente e prenotabili dai genitori nell’apposita sezione del registro Nuvola.  
 

Stessa modalità verrà adottata anche per i ricevimenti generali in orario pomeridiano. 

 

 9. Modalità di svolgimento organi collegiali  
 

Le riunioni del collegio dei docenti avverranno con la modalità on line attraverso la piattaforma individuata 

dall’istituto fino a quando la capienza massima consentita in sala Tripepi sarà inferiore al numero dei docenti in 
servizio Le riunioni dei consigli di classe, dei dipartimenti e del CDI avverranno on line attraverso la piattaforma 

individuata dalla scuola fino al termine del periodo emergenziale. Successivamente le riunioni riprenderanno in 

presenza sentito il parere della commissione sicurezza della scuola. Potranno essere mantenute on line per esigenze 
organizzative.
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ALLEGATO 3 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

“L’attività didattica è stata effettuata durante l’anno con le seguenti modalità: 

- Dall’inizio delle lezioni fino al 20 ottobre in presenza per 30 ore alla settimana e due ore di didattica a 

distanza in orario pomeridiano; 

- Presenza a settimane alterne dal 21 ottobre al 3 novembre 

- Presenza solo per le attività di laboratorio (due giorni alla settimana) dal 3 novembre al 21 dicembre) 

- A distanza nei giorni 7-8-9 gennaio 

- Presenza a settimane alterne dal 7 gennaio al 14 marzo 

- A distanza per tutto l’orario dal 15 marzo  al 13 aprile 

- Presenza a settimane alterne dal 14 aprile al 24 aprile 

- Presenza al 100% a partire dal 26 aprile fino al termine delle lezioni 

L’attività didattica a distanza è stata realizzata secondo quanto previsto nel piano per la didattica digitale integrata 

approvato ad inizio anno ed inserito nel PTOF” 

 

 

 

ALLEGATO 4  

 

SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO PCTO 

Progettazione Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 
La progettazione dei PCTO, che si estendono per un arco temporale triennale, contribuisce a sviluppare 
le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 
competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di 
conoscenze con abilità personali e relazionali; i PCTO possono, quindi, offrire allo studente occasioni per 
risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e 
per elaborarla e/o rielaborarla all’interno di un contesto operativo reale. 
Nella progettazione dei percorsi si è tenuto conto di: 
- valutare le competenze attese dall’esperienza di PCTO, in termini di orientamento e di agevole 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze da acquisire, personalizzandoli in base alle competenze in uscita proprie dello specifico 
indirizzo di studi; 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di 
quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 
ambiente di studio; 
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 
- riflettere sui risultati dell’esperienza ed effettuare riflessioni critiche anche per il proprio futuro 

scolastico/professionale. 
 

Nel sito della scuola all’indirizzo https://ittterni.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/ sono presenti tutti i files 
relativi ai PCTO, dall’organizzazione, alla valutazione, ai documenti da produrre durante gli stage, ai 
moduli in uso. 
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Quindi il nostro istituto ha individuato: 

1)la modalità organizzativa secondo la seguente tabella riassuntiva 

classe durata  scuola azienda 

 

 
3^ CA 

 

 
80h 

12 h Corso sicurezza  

2 h Incontri con esperti  

 
30 h 

La chiave del caos  
 

30 h Archeologia industriale  

6h Remixiamo nuovi e vecchi 

spazi 

 

 

4^ CA 

 

110h 

30h Rigenerare spazi da 

condividere 

 

80h 
 Stage presso studi 

professionali 

5^CA 80 h 
 

80 h 

  

stage in azienda 

 
I periodi di stage 

 
Anno scolastico orario curriculare Orario extracurriculare 

2018-19 Dal 18 Gennaio al 31 

Gennaio 

Dal 18 Gennaio al 31 

Gennaio 

   2019-20 Dal 18 Gennaio al 31 

Gennaio 

Dal 18 Gennaio al 31 

Gennaio 

2020-21 Dal 18 Gennaio al 31 

Gennaio 

Dal 18 Gennaio al 31 
Gennaio 

 
 
 

1. Ruolo del consiglio di classe 

Il consiglio di classe viene informato dal tutor sulle attività programmate per l’anno. 

In particolare il tutor ha aggiornato costantemente i colleghi in merito al contenuto delle lezioni con gli 
esperti aziendali, all’andamento delle attività e sulla programmazione dei prossimi eventi. 

 

docente competenze 
Tutti i docenti Concorrono nella formazione delle competenze trasversali 

Docente tutor Presenta agli studenti le aziende in cui verranno effettuati gli stage 

Docente delle materie di 
indirizzo 

Prepara gli studenti sui contenuti che verranno affrontati nello stage o negli incontri con gli esperti 

Docenti di indirizzo o 
delle materie comuni 

Gestiscono le 20 ore annue da effettuarsi in attività pomeridiane (preparazione relazioni, sviluppo di 
contenuti specifici, ecc.) 
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ORGANIZZAZIONE PCTO SPECIFICA PER A.S. 2020/2021 
 

Nello specifico, per il corrente anno scolastico, l’organizzazione ha subito delle modifiche rispetto a quanto 
previsto a causa della situazione epidemiologica. Si  intende comunque tornare alla precedente 
organizzazione appena la situazione generale lo permetterà.  
 
Criteri generali: 

Nonostante le modifiche apportate in corso d’opera dovute alla situazione epidemiologica da Covid-19 , è 
stato comunque mantenuto un impianto generale che possa permettere di erogare circa 400 ore totali 
nell’arco del triennio per ogni alunno. 
 
Modifiche effettuate per le classi quinte: 

1. 80 ore di stage (2 settimane obbligatorie) tra il 18 ed il 30 gennaio; 
2. almeno 30 ore di lezioni da parte di esperti in orario curricolare e/o extracurricolare, anche in 

modalità online (streaming, webinar, visione eventi registrati, video-conferenze, ecc) ed  attività di 

orientamento al mondo del lavoro, all’università o all’ITS organizzate anche in orario 

extracurricolare; 

3. 20 ore di rientri pomeridiani in modalità video-conferenza o mista con i docenti del CdC per 

impostare e produrre le relazioni relative agli stage: approfondimento tecnico multimediale, 

relazione di italiano, abstract di inglese. 
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ALLEGATO 5 

Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana 
Manuale in adozione: 

MANUALE IN ADOZIONE: Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3 L’età contemporanea, Pearson. 

Ungaretti Fratelli-Veglia 

Gustave Flaubert  da Madame Bovary- 

Il ricevimento alla Vaubyessard 

G. Verga 

Nedda   

Nedda e Janu  

Rosso Malpelo 

Verga  

I Malavoglia 

L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese  

Charles Baudelaire I fiori del male 

Corrispondenze 

Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del Futurismo 

D’Annunzio “ 

Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli” 

Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Pascoli   

Myricae 

Novembre  

Il lampo 

X Agosto 

Poemetti 

Italy  

Svevo  

La coscienza di Zeno 

Prefazione e preambolo  

L’ultima sigaretta 

L. Pirandello  

Novelle per un anno 

La patente  

Il fu Mattia Pascal 

Io sono il fu Mattia Pascal 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Viva la macchina che meccanizza la vita  

Ungaretti 

 L’Allegria. 

Veglia: lettura, commento e analisi. 

Fratelli: lettura, commento e analisi. 

Soldati: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti 

 Sentimento del tempo 

La madre 

Quasimodo 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

Montale Ossi di seppia 

Montale Spesso il male di vivere ho incontrato…: lettura, commento e analisi. 
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P.Levi   

Se questo è un uomo   

Sul fondo 

 

 ALLEGATO 6 
 

Percorsi formativi di tutti i docenti della classe 

N° 6.a Percorso formativo disciplinare: Topografia  

Disciplina:        TOPOGRAFIA 

Docente:            Prof.  Vincenzo Argenti 

ITP:    Prof.  Riccardo Bernardini 

Numero ore settimanali:4 

 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

 

Eventuali   altre 

discipline  coinvolte 

 

Livello di 

approfondiment

o nella 

trattazione 

Calcolo delle aree. Matematica 

Estimo 

Buono 

Spianamenti con piano orizzontale di quota 

assegnata e di compenso 

 

P.C.I,Sicurezza Discreto 

 

Divisione dei terreni a valore unitario costante. 
Estimo Discreto 

Rettifica e spostamento di confini rettilinei e 

poligonali tra terreni dello stesso valore unitario. 
 

Estimo Sufficiente 

Strade: Aspetti generali, elementi costruttivi e 

geometrici costituenti la strada, parametri di 

progetto: indici del traffico, velocità, pendenza 

longitudinale e trasversale, raggio delle curve. 

 

P.C.I, Estimo Discreto 

Progetto stradale: scelta del tracciato, curve circolari 

monocentriche, profilo longitudinale, sezioni 

trasversali: geometria, scarpate, calcolo delle aree. 

 

P.C.I Estimo Discreto 

Movimenti delle terre: calcolo dei volumi, profilo 

delle aree, compensi trasversali (paleggi) e trasporti 

longitudinali, diagramma di Bruckner, cantieri di 

compenso. Fondamentale di minima spesa 

 

 Discreto 

Calcolo delle aree con metodi grafici,grafo numerici 

meccanici 

 Sufficiente 

Cenni di rilievo fotogrammetrico e aereo-

fotogrammetrico 

 Sufficiente 
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METODI: 

 

I metodi didattici utilizzati sono stati diversificati secondo le tipologie degli argomenti da svolgere;  

prevalentemente sono state svolte lezioni a distanza a causa della nota pandemia, le esercitazioni sono state 

quindi spostate nel periodo in cui la frequenza era in presenza. 

 

Il lavoro è stato affrontato spesso presentando la problematica da risolvere e stimolando la classe a 

risolverla, puntando più  che  alla  semplice  abilità  di  calcolo a quella  sensibilità  pratica  che caratterizza 

il  professionista  capace  e  competente. 

 

MEZZI: 

            Il libro d testo 

             Il computer con software Excel e Autocad 

 La tavoletta grafica per quanto riguarda le lezioni on-line 

 La visione di filmati prodotti dal docente o reperiti sul web 

 

SPAZI: Aula di informatica., lezioni a distanza 

 

TEMPI: 

            Per quanto riguarda la distribuzione del tempo si è proceduto per macroargomenti con relativi tempi 

di verifica associati. Il recupero e gli approfondimento sono stati svolti in itinere sfruttando anche le 

esercitazioni pratiche e le verifiche quali momenti per colmare lacune e incertezze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA ADOTTATI: 

Nei criteri di valutazione sono sempre state considerate le capacità di autonomia nella risoluzione dei 

problemi numerici, con particolare riguardo alla capacità di suddividere il processi di risoluzione in fasi, 

sapendo nello stesso tempo mantenere la unitarietà del problema, e la capacità di esporlo anche oralmente 

con l'uso di un linguaggio tecnico adeguato. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli obiettivi programmati sono stati nel complesso  raggiunti, anche se si è dovuto spendere parte del 

tempo nel recupero di conoscenze degli anni precedenti e nel dare ai ragazzi degli strumenti organizzativi 

(metodo di lavoro, schemi riepilogativi delle elaborazioni e dei risultati, …) che avrebbero dovuto aver già 

acquisito. 

Comunque si è riusciti mediamente a far loro acquisire la capacità di: 

- Saper riferire utilizzando il linguaggio tecnico specifico appropriato, 

- Saper affrontare il problema della effettuazione di rilievi e misure con strumenti topografici, 

valutando il risultato delle misure effettuate  . 

- Saper comprendere le basi matematiche e le tecniche anche informatizzate del rilievo topografico 

- Progettare, eseguire attività topografiche ai fini di un rilievo a scopo urbanistico e agrimensorio. 

- Sapere effettuare divisioni delle aree e rettifiche dei confini. 

- Saper impostare l’esecuzione d’opere di spianamento, valutandone i relativi volumi di terra. 

 - Saper impostare un progetto preliminare per opere stradali 
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Percorso  formativo disciplinare:   N°6.b 

 

Disciplina:       GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

Docente:          Prof. Argenti Vincenzo 

Laboratorio:  Prof. Riccardo Bernardini 

Numero ore settimanali: 2 

Coccagna e Mancini “GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO” materiale allegato al registro elettronico 

  

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento nella 

trattazione: ottimo, buono, 

discreto, sufficiente.  
Gestione del cantiere: sopralluogo ed 

analisi dei dispositivi di sicurezza 
collettivi 

 Discreto 

Stesura del PSC 

 Discreto 

Le macchine e i mezzi  presenti nel 

cantiere 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

METODI: 

I metodi didattici utilizzati sono stati diversificati secondo le tipologie degli argomenti da svolgere;  

prevalentemente sono state svolte lezioni a distanza a causa della nota pandemia, le esercitazioni sono 

state quindi spostate nel periodo in cui la frequenza era in presenza. 

 

Il lavoro è stato affrontato spesso presentando la problematica da risolvere e stimolando la classe a 

risolverla, puntando più  che  alla  semplice  abilità  di  calcolo a quella  sensibilità  pratica  che 

caratterizza il  professionista  capace  e  competente. 

 

Il lavoro di gruppo (COOPERTATIVE LEARNING) è stato applicato a tutte le fasi laboratoriali, e 

sono state stimolate le integrazioni pluridisciplinari. 

MEZZI: 

 Il libro di testo 

La tavoletta grafica per quanto riguarda le lezioni on-line 

 La visione di filmati prodotti dal docente o reperiti sul web 

SPAZI: Aula di informatica., lezioni a distanza 

 

TEMPI: 

I tempi di attuazione sono stati scadenzati per macroargomenti con pause di avanzamento per attività 

di recupero. Particolare cura, con spesa in termini di tempo,  è stata riservata al perfezionamento di 

capacità espositive e trattative in considerazione delle gravi difficoltà riscontrate per quasi tutti gli 

studenti. 
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Anche la comprensione e la compilazione della modulistica per la redazione di documenti di cantiere 

ha richiesto un notevole dispendio di tempo per l'attività diretta dei ragazzi. 

 Molto tempo è stato programmato per la stesura dei documenti, purtroppo spesso tale 

programmazione è stata disattesa per assenze festività, pause legate ad attività extracurriculari e per 

inadempienza degli stessi studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: 

Le verifiche sono state effettuate per mezzo di colloqui, test e produzione di materiale informatico, il 

tutto al fine di valutare il livello di conoscenza, di competenza e di abilità. 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo mediocre/sufficiente e diversificato da studente a 

studente soprattutto con riferimento al grado di interesse dimostrato. Gli obiettivi relativi alle 

conoscenze, sono stati raggiunti solo per alcuni studenti in modo soddisfacente. 

La materia non è stata inserita tra quelle di esame, ne consegue che le competenze e le capacità di 

elaborazione individuale, con riferimento alla capacità di produrre sintesi,  hanno patito una certa 

carenza di attenzione ed interesse attestandosi su di un livello di mediocrità per la maggior parte degli 

studenti, C’è però da dire che alcuni di loro hanno dimostrato buone/ottime capacità rielaborative  se 

accuratamente seguiti e dai quali ci si aspetta una brillante performance. 
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 Percorso  formativo disciplinare:  N°6.c      
 

Disciplina:                  GEOPEDOLOGIA ECOMONIA ED ESTIMO 

Docente:  Prof. ssa Di Francesco Roberta 

Laboratorio:  Prof.  Bernardini Riccardo   

Numero ore settimanali: 4 

 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

 

Eventuali   altre 

discipline  coinvolte 

 

Livello di 

approfondiment

o nella 

trattazione 

Matematica Finanziaria applicata all'Estimo Matematica Buono 

Estimo generale: I principi dell'estimo, Gli Aspetti 

Economici, Il principio dell'Ordinarietà, La Stima, 

La stima analitica e comparativa. 

 

P.C.I, Sicurezza Discreto 

Estimo Immobiliare: stima dei fabbricati, stima delle 

aree edificabili. 
 

Topografia Discreto 

Estimo Immobiliare: Il Condominio, la stima dei 

terreni non edificabili ( stima dei fondi rustici) 

Topografia Sufficiente 

Estimo Legale: Espropriazione per causa di pubblica 

utilità 

 

Topografia, 

Sicurezza, P.C.I. 

Discreto 

Estimo Legale: Usufrutto 

 

 Discreto 

Estimo Legale: Le servitù prediali Topografia, P.C.I. Sufficiente 

Estimo Legale: Il diritto di superficie,  Le rendite  Sufficiente 

Estimo Legale: Successioni ereditarie  Discreto 

Estimo Catastale: Il Catasto in generale, catasto dei 

terreni e fabbricati 

Topografia, P.C.I. Buono 

L'Attività Professionale del Perito  Buono 
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METODI: 

I metodi didattici utilizzati sono stati diversificati a seconda delle varie esigenze, esigenze legate 

principalmente alla pandemia in corso, sono state alternate lezioni in presenza con lezioni a distanza. 

Le lezioni a distanza sono state svolte attraverso video lezioni su Meet, svolgendo oltre le lezioni ed 

esercitazioni guidate anche verifiche scritte ed orali, per le verifiche scritte sono stati utilizzati i Moduli di 

Google. 

In presenza, sono state svolte lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni guidate, preparazioni di 

lavori da dover presentare individualmente in classe (Flipped). 

Durante le esercitazioni e fasi laboratoriali, è stato applicato il Cooperative Learning con integrazioni 

multidisciplinari. 

Le varie problematiche e difficoltà riscontrate sono state condivise in classe con risoluzione collettiva e 

interattiva, cercando di risolvere difficoltà e problemi con l'obiettivo di portare tutti ad un livello di 

autogestione sufficiente, con l' acquisizione di competenze  e conoscenze necessarie per l'ottenimento di 

autonomia e abilità che caratterizza  la figura del libero professionista. 

 

MEZZI: 

            Il libro d testo 

            Il computer per la didattica a distanza 

 La tavoletta grafica per quanto riguarda le lezioni on-line 

 Presentazioni in PowerPoint prodotti dal docente o reperiti sul web 

 

SPAZI: Aula di informatica, lezioni a distanza 

 

TEMPI: 

I tempi di attuazione sono stati scadenzati in macroargomenti, seguendo le varie Unità,  con relative pause 

didattiche per l' attività di recupero, recupero in itinere con verifiche associate. 

Durante l'avanzamento del lavoro è stato effettuato un monitoraggio di controllo della comprensione, delle 

competenze e delle conoscenze degli argomenti con verifiche scritte ed orali, ma soprattutto sfruttando le ore 

di esercitazione, con esercitazioni guidate con valutazione. 

Particolare attenzione, ma soprattutto molto tempo è stato dedicato alla cura dell'esposizione degli 

argomenti, esposizione con difficoltà riscontrata in quasi tutti gli alunni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA ADOTTATI: 

- per  i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quelli condivisi con il Consiglio di Classe, in sede di 

programmazione iniziale e all’interno del gruppo disciplinare per definire lo standard minimo di 

apprendimento in termini di sapere e saper fare. 

- per quanto riguarda i criteri di verifica adottati, si fa riferimento a quelli presenti nel PTOF, con particolare 

riguardo il numero minimo di prove per ogni tipologia di verifica (scritto, orale) 

Le verifiche adottate sono state: 

verifiche scritte ed orali, moduli di Google, esercitazioni, presentazione dei lavori individuali, esercitazione 

di gruppo, verifica orale di gruppo con dibattito, verifica scritta come feedback per la lezione di ripasso. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli obbiettivi mediamente raggiunti sono stati: 

– Utilizzare un linguaggio tecnico appropriato; 

– Comprendere la matematica applicata all'estimo; 

– Saper impostare e scegliere un metodo di stima; 

– Saper conoscere quale aspetto economico dell'estimo dover applicare e scegliere in base alla 

– casistica; 

– Saper dare un valore al bene oggetto di stima; 

– Saper sviluppare un procedimento analitico di stima con lo sviluppo di un computo 

                        metrico estimativo; 

– Saper effettuare una relazione tecnica.  
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Percorso: N°6d 
 

Disciplina:        Lingua inglese 

Docente:            Prof.  Laura Ghidini 

Libri di testo:   From Ground Up construction ELI ed 

Video –lezioni ,material on line fruibile su va piattaforme 

(Fotocopie prese da altri testi) 

 

Numero ore settimanali: 3 

 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Buildings materials (natural materials and man made 

materials 
 

Bioarchitecture:Eco materials,Eco design,Green Building 
 

Sustainable design 

The Different types of Houses 

The Domotic 

 
 

 

 

Progettazione - 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo, 

Tecnologie del 

Legno nelle 

Costruzioni 

 

Buono 

-The science of measuring : The surveyor’s tools and equipment 
   Surveying :short story 

The Art of Design :sketch stage and drawing 

 

Progettazione 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo, 

Tecnologie del 

Legno nelle 

Costruzioni 

 

 

Buono     

The designers work :  Building elements,  main parts of 

buildings foundations, roofing 

The public works: Roads and Bridges(Tower Bridge 
 

 

Progettazione 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo, 

Tecnologie del 

Legno nelle 

Costruzioni 

 

          Buono 

 
Technical systems: 

The heating system, the plumbing system 

Solar panels, photovoltaic panel 
- Passive house 

- Restoration and renovation 

 

Progettazione 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo, 

Tecnologie del 

Legno nelle 

Costruzioni 

         Buono          

 
The Brgininngs of architecuture,Greek ,Romans,Renaissance 
and Baroque.THE Tower Bridge , The Golden Gate Bridge 

 

 

Progettazione 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo,  

Buono 
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Modern Architecture: Twentieth Century Architecture: 
“The Modern Movement” 

“Masters of Architecture”   Walter Grophius “The Bauhaus” 

Frank LLOyd Wright, 

Le Corbusier, the five 

point) 

 

 

Costruzioni  - 

Impianti, Estimo, 

Tecnologie del 

Legno nelle Costruz 

 

The Survellaince:Orwell 1984: The Big Brother 

 
 Italiano /Storia,           discreto 

The Industrial Revolution: 

Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: The Picture of D. Gray 

The Victorian Age :The Victorian Compromise 

   

Italiano /Storia         discreto 

   

 

METODI 

Relativi alla didattica in presenza: 

 Il metodo utilizzato è stato di tipo funzionale-comunicativo. L’attività didattica è stata svolta 

principalmente in L2 attraverso lezioni frontali e lettura analitica di testi specifici, integrati da 

documenti autentici propri dell’indirizzo e di attualità. Gli alunni sono inoltre, coinvolti nelle seguenti 

attività: 

lezione dialogata, Problem-solving, lavoro di gruppo, lavoro individualizzato, tutoraggio attività di 

sostegno, recupero e potenziamento. 

 

Relativi alla didattica a distanza : 

 lezioni sincrone in videoconferenza 

 

MEZZI 

Relativi alla didattica in presenza 

 libro di testo, LIM 

Relativi alla didattica a distanza  

 materiale del docente condiviso su Nuvola e Moodle, moduli del libro di testo in versione digitale e 

materiale disponibile online Piattaforma Google Meet per le video lezioni sincrone, sito YouTube per 

le video lezioni asincrone. 

 

SPAZI 

Relativi alla didattica in presenza  

 aula e laboratori multimediali 

Relativi alla didattica a distanza  

 videoconferenze.   

 

TEMPI 

Relativi alla didattica in presenza  

 3ore a settimana. 

Relativi alla didattica a distanza  

 2 ore di lezione . 
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Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo 

The Building Materials Ottobre 

The Bioarchitecture Novembre 

The building Elements. Walls,roofs and foundations Dicembre Gennaio 

The Aesthetic Movement: Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 

The Victorian Age 

febbraio 

The Renovation and Restoration                 Marzo 

The Roads and Bridges          Marzo /Aprile 

The Architectures                 Maggio 

Intership report Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

 per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quelli condivisi con il      

Consiglio di Classe, in sede di programmazione iniziale e all’interno del gruppo disciplinare per 

definire lo standard minimo di apprendimento in termini di sapere e saper fare. 

Relativi alla didattica a distanza  

       a partire da questa data, si e fatto riferimento alla griglia di valutazione elaborata in relazione alla DAD. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

 Relativi alla didattica in presenza : 

 per quanto riguarda i criteri di verifica adottati, si fa riferimento a quelli presenti nel PTOF, con 

particolare riguardo il numero minimo di prove per ogni tipologia di verifica (scritto, orale) 

 Relativi alla didattica a distanza: 

 a partire da questa data le prove sono state somministrate in numero minimale e hanno accertato la 

capacita nel cogliere il contenuto di testi di carattere specifico, mentre le verifiche scritte hanno avuto 

come oggetto di indagine la comprensione e ascolto struttura anche sulla tipologia Prova Invalsi. Le 

verifiche orali si sono svolte in forma dialogica, sempre in L2 sugli argomenti affrontati:interventi 

spontanei,test, summary, domande flash. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli studenti sono in grado di: utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; individuare ed 

utilizzare le reti egli strumenti informatici nell’attività di studio e di ricerca e approfondimento disciplinare; 

conoscere e saper parlare degli argomenti trattati di carattere tecnico –specialistico e storico letterario con 

l’uso di un linguaggio settoriale appropriato. Conoscono e sanno riferire oralmente gli argomenti trattati 

utilizzando un registro sufficientemente chiaro pur commettendo incertezze grammaticali e formali: alcuni 

utilizzano un metodo ripetitivo, mentre un numero esiguo riesce ad elaborare ed organizzare con stile 

personale e autonomo. 
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Percorso formativo disciplinare : 

N°6 e 

Disciplina: ITALIANO/STORIA            
Docente: PROF.SSA Venturi Elisabetta 

Libri di testo: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura 3, Paravia, Torino 2012.  

Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità 3, La Nuova Italia, Milano 2012.  

Numero ore settimanali: 4h ITALIANO + 2h STORIA 

Unità di apprendimento - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto, sufficiente 

ITALIANO   

1. Il viaggio  discreto 

2. Il tempo  sufficiente 

3. L’uomo e la macchina  sufficiente 

4. Le armi e la guerra  sufficiente 

5. Cinema, romanzo e teatro  sufficiente 

6. L’Europa e i confini  sufficiente 

7. Produzione scritta  sufficiente 

STORIA   

1. L’Imperialismo  buono 

2. L’età giolittiana  sufficiente 

3. La Prima Guerra Mondiale  discreto 

4. La Rivoluzione russa  sufficiente 

5. L’Europa tra totalitarismi e democrazie. 
Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo 

stalinismo sovietico. 

Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29 

 sufficiente 

6. La Seconda guerra mondiale   buono 

7. La Guerra fredda  buono 

Educazione civica   

1. La Costituzione  sufficiente 

2. Educazione alla legalità: il contrasto alle mafie  sufficiente 
3. La comunicazione in Rete  sufficiente 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011121 - 14/05/2021 - C/27a - E

Firmato digitalmente da FABRIZI CINZIA



40 

 

METODI:  

ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, 

comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova orale Esami di Stato.  

STORIA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e discussioni guidate in classe; letture con 

analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali. 

EDUCAZIONE CIVICA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate in classe 

MEZZI: Manuale in adozione, materiali in fotocopia, mappe concettuali 

SPAZI: Aula dotata di videoproiettore 
 

Contenuto disciplinare sviluppato ITALIANO 
 

Tempi del percorso 

formativo  

L’età del Realismo 

( Naturalismo e Verismo; Verga) 

Settembre- ottobre 2020 

La posia tra Ottocento e Novecento -Il Decadentismo 
( simbolismo, estetismo) 

Novembre 2020 

Le Avanguardie e la poesia del primo Novecento 
(Futurismo, D’Annunzio,Pascoli) 

Novembre-dicembre 
2020 

Il romanzo del primo Novecento 

( Svevo, Pirandello) 

Febbraio- Marzo 2021  

La poesia dal primo conflitto mondiale agli anni cinquanta 

( Ungaretti, Quasimodo, Montale) 

Aprile-Maggio 2021 

 

Contenuto disciplinare sviluppato STORIA 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Imperialismo 
 

L’età giolittiana 
Settembre 2020 

La Prima Guerra Mondiale 
Ottobre 2020 

La Rivoluzione d’Ottobre 
Novembre-dicembre 

2021 

Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29 Gennaio-febbraio 2021 

Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo stalinismo sovietico. Marzo 2021 

La Seconda guerra mondiale  
Aprile-Maggio 2021  

La Guerra fredda 
Maggio 2021 

 

 CONTENUTO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
- La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica  

-Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

 

trimestre 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie Primo periodo del pentamestre 

- La comunicazione in Rete 

 

Secondo periodo del pentamestre 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:  

ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia (dal tema tradizionale al commento di articoli di giornale 

o brani di testi in prosa o in versi); valutazione dei compiti svolti a casa.  

Verifiche orali. Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale. 

DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza ,relazioni PCTO. 

Valutazione sommativa con griglia approvata dal CD il 27/04/2020. 

STORIA: Verifiche orali; valutazione dei compiti svolti a casa.  

Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale.  

DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza. Valutazione 

sommativa con griglia approvata dal CD il 27/04/2020. 
EDUCAZIONE CIVICA: verifiche orali 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

ITALIANO:  

Gli alunni sanno:  

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

3. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

 

STORIA:  

1. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento; 

2. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

3. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

4. 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; 

5. 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; 

6. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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Percorso formativo disciplinare : 

N°6 f 
 

Disciplina:  MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa GUGLIELMI Maria Luisa 

Libro di testo:  Leonardo Sasso,  – “LA matematica a colori 5” – Edizione Verde – Ed. Petrini 

Numero ore settimanali: 3 

 

Unità didattiche-percorsi tematici- 

Macro argomenti svolti nell’ anno 

Eventuali 

altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono, 

discreto, sufficiente. 

Derivata di una funzione   

1) Derivata di una funzione: definizione e significato 

geometrico 

 
BUONO 

2) Derivate delle funzioni elementari e composte, 
algebra delle derivate. Teorema di De L’Hopital. 

 
BUONO 

3) Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e 

Lagrange. Analisi dei punti stazionari e ricerca dei 
massimi e minimi.  

 

BUONO 

4) Applicazioni geometriche del concetto di derivate: 

equazione della retta tangente e lettura del grafico di 

una funzione.  

 

BUONO 

Calcolo integrale   

1) Integrali indefiniti: primitive di funzioni 

fondamentali, integrazione delle funzioni la cui 
primitiva è una funzione composta, integrazione per 

parti, integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 

BUONO 

2) Integrali definiti: proprietà degli integrali definiti, 

teorema fondamentale del calcolo integrale, formula 
fondamentale del calcolo integrale. 

 

BUONO 

3) Applicazione dell’integrazione: area della parte di 

piano delimitata dal grafico della funzione e l’asse delle 
x, area della parte di piano delimitata dal grafico di due 

funzioni, volume di un solido di rotazione.  

 

BUONO 

4) Valor medio di una funzione, teorema del valor 

medio per gli integrali 

 
BUONO 
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Equazioni differenziali   

1) Equazioni differenziali del tipo 𝑦(𝑛) = 𝑓(𝑥); il 
problema di Cauchy. 

 

SUFFICIENTE 

2) Equazioni differenziali a variabili separabili.  
SUFFICIENTE 

3) Equazioni differenziali lineari del primo ordine  

SUFFICIENTE 

 

 

METODI: 

Le lezioni sono state svolte in modo frontale e dialogato, utilizzando un linguaggio semplice ma pur sempre 

rigoroso. Gli argomenti sono stati introdotti in forma problematica, schematizzati e correlati da numerosi 

esempi: gli enunciati dei teoremi sono stati giustificati prevalentemente per via geometrica in modo da 

essere più facilmente intuiti, compresi e memorizzati. L’apprendimento dei vari temi trattati è avvenuto 

prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i continui riepiloghi e i recuperi curricolari in itinere.  

Nel periodo di didattica a distanza le lezioni teoriche sono state inviate agli studenti attraverso videolezioni e 

appunti scritti dal docente, le relative applicazioni e gli esercizi sono stati analizzati in videoconferenza con i 

ragazzi privilegiando dunque la metodologia della flipped classroom.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

 Libro di testo 

 Dispense fornite dal docente 

 Video forniti dal docente 

 LIM, software didattici e applicazioni  

 Lavagna tradizionale e digitale  

 Registro elettronico e piattaforma GSUITE Educational 

 

 

TEMPI: 
Gli argomenti sono stati trattati in forma semplice considerando la loro complessità, il limitato numero di 

ore settimanali e i rallentamenti nello svolgimento della programmazione (recupero dei prerequisiti, recuperi 

in itinere, didattica a distanza). A tal proposito non è stato possibile trattare, come previsto nella 

programmazione per disciplina, il calcolo delle probabilità e le distribuzioni di probabilità. Sono state 

proposte e attivate lezioni di recupero durante tutto l'anno scolastico.  
 

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso formativo 

Derivata di una funzione settembre-ottobre 

Calcolo integrale novembre-aprile 

Equazioni differenziali maggio  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: 
 

Per accertare il livello di preparazione e maturazione degli studenti sono state effettuate prove di 

verifica in itinere e al termine di ogni argomento. Per la valutazione delle prove scritte sono stati 

adottati i criteri stabiliti nelle riunioni per materie, ovvero assegnando un punteggio ad ogni esercizio 

della prova somministrata tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità previste per ogni 

unità didattica. Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della griglia di valutazione 
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approvata dal Collegio Docenti e condivisa con il Consiglio di Classe. In particolare si è ritenuta 

sufficiente la conoscenza di definizioni, regole espresse con linguaggio non eccessivamente 

formalizzato ma corretto, l'applicazione di procedure di calcolo a casi semplici e ripetitivi.  

Durante il periodo di didattica a distanza le prove di verifica sono state effettuate in forma orale in 

videoconferenza; sono state valutate le consegne richieste attraverso il registro elettronico. Per la 

valutazione in modalità DAD si fa riferimento al PTOF 2019-22 e all’integrazione approvata dal 

Consiglio d’Istituto in data 28 aprile 2020.  

La valutazione finale inoltre terrà conto anche dell'impegno, della partecipazione e del progresso 

rispetto ai livelli di partenza.  

 
 

PROVE UTILIZZATE: 

 

Prove scritte 0 per il trimestre, 3 per il pentamestre 

Prove orali tradizionali 1 per il trimestre, 2 per il pentamestre 

 

 

  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 
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Percorso formativo disciplinare: 

 

N°6g 

 
Disciplina: IRC   

Docente: Valentini Maurizio       
Numero ore settimanali: 1  

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Il rapporto tra fede e scienza  discreto 

 Il cristiano e l’impegno sociale e l’accoglienza 

dell’altro come valore 
 

discreto 

 La Costituzione italiana come fonte unificante e 

stimolo dei valori della pace e dell’accoglienza 
 

discreto 

 

METODI: Il processo di apprendimento è stato realizzato attraverso le seguenti modalità: lezione dialogata; 

appunti, video; casi di studio; progetti. 

 
MEZZI: Manuale in adozione ed approfondimenti multimediali. 

 

SPAZI: Aula e DAD 

 

TEMPI:  

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 
formativo  

Il rapporto tra fede e scienza 
Intero anno scolastico  

Il cristiano e l’impegno sociale e l’accoglienza dell’altro come valore 
Intero anno scolastico  

La Costituzione italiana come fonte unificante e stimolo dei valori della 

pace e dell’accoglienza 

Intero anno scolastico  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: conoscenza del lessico specifico disciplinare 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: verifiche orali, colloquio breve 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

Gli alunni sono in grado di attuare scelte critiche in ambito spirituale. 
 

Terni, 13\05\2021 

Maurizio Valentini 
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Percorso formativo disciplinare 

 

N°6 h 

 

Classe: 5 ^CAT 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Docente:  Cipiccia Laura 

Libri di testo: PIU’ MOVIMENTO, G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, 

E. CHIESA  

Numero ore settimanali: 2  
 

Unità didattiche - Percorsi tematici - Macroargomenti 

svolti nell'anno. 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali: 
 Esercizi di potenziamento e affinamento, 

capacità coordinative e condizionali: mobilità, 
coordinazione, forza, resistenza e velocità 

  

 Buono 

Sport regole e fair play. 
 Pallavolo, Pallacanestro, calcio a 5, regole di 

gioco. 
 Atletica leggera: 
 Le corse 
 Lanci  
 Simulazione del gesto tecnico. 

 

 Buono 

Tutela della salute 
Conoscenze essenziali delle norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni. 

 

 Buono 

 
Sviluppo della socialità e del senso civico  
Rispetto delle regole, senso di responsabilità, 
autonomia, disponibilità a collaborare, assunzione dei 
ruoli. 

 Buono 

 

Argomenti teorici 
 Conoscenze teoriche dei giochi sportivi. 
 Informazioni sui benefici del movimento e sulle 

metodologie dell’allenamento. 
 Lo sport come mezzo privilegiato per 

l’inclusione sociale. 
 

  

 

 

        Buono 

 

 

METODI: Lezione dialogata, lezione frontale, lavori a coppie e di gruppo, dimostrazioni pratiche, 

circuito a tempo con piccoli e grandi attrezzi, simulazione gesti tecnici nell’atletica leggera. Cooperative 

Learning. 
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MEZZI: Piccoli e grandi attrezzi a disposizione nelle strutture, libro di testo con contenuti digitali, 

approfondimenti personali, ricerca sul web. File, video, piattaforma Moodle, Meet. 

 

SPAZI: Palazzetto dello Sport, Palestra, Campo di calcetto, Aula lim. 

 

TEMPI: l’attività è stata suddivisa in unità didattiche di circa 6 ore ciascuna distribuita nell’arco 

dell’anno. 
 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 
formativo  

 D.a.D.: il sistema nervoso, il badminton; il calcio a 5.  

 

3 ore 

Video analizzati sulla piattaforma Moodle: esercizi per i 

muscoli addominali; allenamento funzionale (work out); 

esercizi da praticare in casa; allenamento total body. 

 

4 ore 

Video conferenza: osservazione e spiegazione degli 

argomenti inviati. 

2 ore 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione dello studente si è basata su presentazione di lavori in powerpoint, verifiche oggettive, 
l’utilizzo della piattaforma Moodle con domande a risposta multipla, presentazione di esercizi ginnici e 
relative spiegazioni.  
 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

       Partecipazione. Interesse.  Autonomia. Disponibilità a collaborare. Rispetto delle regole. 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente alle varie attività 

sportive; utilizzare una corretta terminologia tecnica; lavorare sia autonomamente sia in gruppo e trasferire 

le loro conoscenze e competenze in realtà e ambienti diversi.  

 

 

 

 

Terni 13 Maggio 2021 

Docente :Cipiccia Laura 
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Percorso formativo disciplinare:N°6 h 

CLASSE  5 CAT 

Disciplina:  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI             
Docente:   ROBERTO SANTINI – ITP: RICCARDO BERNARDINI                  

Libri di testo:  CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 (Cerri-Ortolani-Venturi) – ed. HOEPLI           

Numero ore settimanali: 7 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 

buono discreto 

sufficiente 

 Recupero anno precedente di argomenti poco 

trattati (terremoti in generale, analisi dei carichi 

ed impiantistica).     

/ sufficiente 

 I PIANI URBANISTICI ED I REGOLAMENTI.   / ottimo 

 I CONSOLIDAMENTI DELLE STRUTTURE IN 

MURATURA ED IN C.A.. 
SICUREZZA discreto 

 La legge n. 13 Superamento delle barriere 

architettoniche (cenni) 
SICUREZZA sufficiente 

 Elementi di progettazione edilizia pubblica. 
SICUREZZA e 

TOPOGRAFIA 
ottimo 

 Storia dell’architettura e dell’urbanistica / ottimo 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Recupero anno precedente di argomenti poco trattati (terremoti in generale, 
analisi dei carichi ed impiantistica). 

Settembre-Ottobre 

I PIANI URBANISTICI ED I REGOLAMENTI. 
 Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, la pianificazione 

territoriale, i regolamenti edilizi, le pratiche edilizie. 

Ottobre-Febbraio 

I CONSOLIDAMENTI DELLE STRUTTURE IN MURATURA ED IN 

C.A.. 
I consolidamenti delle strutture in muratura: sulle fondazioni, sulle murature e 

sui solai. 

I consolidamenti sulle strutture in cemento armato (cenni). 

Marzo-Aprile 

La legge n. 13 Superamento delle barriere architettoniche (cenni).  Aprile 

Elementi di progettazione edilizia pubblica. 

Esercitazioni in laboratorio con lo sviluppo di vari progetti inerenti interventi 
di edilizia pubblica. 

 

Tutto l’anno 
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STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA. 
I cretesi ed i micenei. 

I greci. 

Gli etruschi. 

I romani. 
L’architettura romanica e bizantina. 

L’architettura gotica. 

L’architettura rinascimentale ed il manierismo. 
L’architettura barocca. 

L’illuminismo ed il Settecento, la rivoluzione industriale, l’esposizioni 

universali e gli utopisti. 

Il neoclassicismo, il neogotico, il neoromanico, l’ecclettismo. 
L’art noveau e le sue espressioni in tutta Europa. 

L’architettura negli Stati Uniti dal pionierismo al novecento, la scuola di 

Chicago. 
La Bauhaus, Walter Gropius ed il razionalismo. 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. 

Le Courbousier e i suoi cinque punti. 
L’architettura fra le due guerre mondiali, l’architettura fascista. 

L’architettura moderna (cenni). 

 

 

Tutto l’anno 

 

METODI: 

 

I metodi didattici utilizzati sono stati diversificati secondo le tipologie degli argomenti da svolgere;  

prevalentemente sono state svolte lezioni a distanza a causa della nota pandemia, consentendo 

comunque un buon numero di esercitazioni in presenza anche durante il periodo di chiusura scuola, 

essendo i laboratori rimasti aperti. 

 

Il lavoro è stato affrontato spesso presentando la problematica da risolvere e stimolando la classe a 

risolverla, puntando più  che  alla  semplice  abilità  di  disegnare a quella  sensibilità  pratica di 

progettare che caratterizza il  professionista  capace  e  competente. 

 

MEZZI: 

 

          Il libro di testo 

La visione di filmati ed immagini reperiti sul web 

Il programma di disegno autocad 

 

SPAZI: Aula di informatica., lezioni a distanza 

 

TEMPI: 

 

I tempi di attuazione sono stati scadenzati per macroargomenti con pause di avanzamento per attività 

di recupero. Particolare cura, con spesa in termini di tempo,  è stata riservata al perfezionamento di 

capacità di progettazione di edifici pubblici con tutte le problematiche che ne conseguono, questo 

lavoro è stato speso prima in previsione della seconda prova di esame e dopo per l’elaborato 

progettuale dell’orale. 

Molto tempo è stato utilizzato anche per la parte di storia dell’architettura e dell’urbanistica e per 

quanto riguarda tutta la pianificazione territoriale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: 

Le verifiche sono state effettuate per mezzo di colloqui, test e produzione di materiale informatico con 

il programma autocad, il tutto al fine di valutare il livello di conoscenza, di competenza e di abilità. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo mediocre/sufficiente e diversificato da studente a 

studente con qualcuno il risultato è stato invece ottimo soprattutto con riferimento al grado di interesse 

dimostrato. Gli obiettivi relativi alle conoscenze, sono stati raggiunti solo per alcuni studenti in modo 

soddisfacente. 

C’è da dire per alcuni di loro, dato che hanno raggiunto buone/ottime capacità rielaborative se 

accuratamente seguiti, che ci si aspetta una brillante performance all’esame finale. 

 
 

 

          Data 13\05\2021                                                                     Firma  

 

 

       ROBERTO SANTINI 
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7.TABELLA ELABORATI E DOCENTI DI RIFERIMENTO 

 

ALUNNO 

 

 

DOCENTE TITOLO DELL’ELABORATO 

1 SANTINI Su di un lotto pianeggiante, nell’ambito di un recupero edilizio di una 
zona periferica di una città di medie dimensioni si intende realizzare un 

impianto sportivo al coperto per il calcetto. Allo studente è lasciata la 

libertà di scegliere gli indici urbanistici più opportuni.  Lo studente 
effettui la stima dell’area edificabile con il procedimento che ritiene più 

adeguato 

2 DI 

FRANCESCO 

 Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un 

centro abitato di medio- piccole dimensioni è prevista, all’interno di un 
lotto destinato ad attrezzature pubblica, la realizzazione di un asilo nido. 

L’area di intervento ha sagoma rettangolare. Allo studente è lasciata la 

libertà di scegliere gli indici urbanistici più opportuni. Lo studente valuti 
l’esproprio per pubblica utilità dell’area. 

3 ARGENTI  Su di un lotto pianeggiante, nell’ambito di un recupero edilizio di una 

zona periferica di una città di medie dimensioni si intende realizzare una 

piscina a vasca corta al coperto. Allo studente è lasciata la libertà di 
scegliere gli indici urbanistici più opportuni. Lo studente valuti 

l’esproprio per pubblica utilità dell’area. 

4 SANTINI Su di un lotto pianeggiante, nell’ambito di un recupero edilizio di una 
zona periferica di una città di medie dimensioni si intende realizzare una 

palestra per l’esercizio al corpo libero. Allo studente è lasciata la libertà 

di scegliere gli indici urbanistici più opportuni.  Lo studenti valuti il 

valore di costo della palestra  e il valore dell’area esterna annessa alla 
palestra da acquistare successivamente. 

5 DI 

FRANCESCO 

Una vasta area verde con un leggero declivio verso un lago viene messa 

a disposizione per realizzare un’attività agrituristica. Nell’area è presente 
un vecchio rudere che verrà trasformato per ospitare la futura attività E’ 

prevista anche attività di ristorazione per gli ospiti e per una parte di 

clientela esterna per un totale di 30 posti. E’ facoltà dello studente 
scegliere gli indici urbanistici più idonei e di inserire opportune attrattive 

(esempio una piccola piscina). Lo studente valuti il valore di 

trasformazione del manufatto esistente. 

6 ARGENTI Un edificio di circa 300 mq, viene ristrutturato per realizzarvi un’attività 
di Bed and Brekfast. Si predisponga la soluzione più idonea in un 

ambiente fortemente edificato. 

Lo studente valuti il valore di trasformazione  dell’edificio 

7 SANTINI Una pubblica amministrazione decide di trasformare un’area industriale 

dismessa in un luogo capace di coniugare “differenze” e “convergenze” 

dei diversi contesti culturali del mondo. L’area viene messa a 

disposizione per accogliere un “Centro delle creatività” in grado di 
valorizzare i vari fermenti culturali presenti nelle giovani generazioni. Il 

centro sarà dotato anche di attività commerciali. 

L’integrazione delle funzioni culturali e commerciali, insieme alla 
ideazione di eventi nel panorama internazionale, lo renderanno fruibile 

anche di sera. Allo studente è lasciata la libertà di scegliere gli indici 

urbanistici più opportuni. Lo studente valuti il valore di esproprio 

dell’area. 

8 DI 

FRANCESCO 

Un lotto di proprietà privata è situato in un contesto particolarmente 

suggestivo ed ameno, lontano da inquinamento luminoso e sonoro. Nel 

sito è presente una vecchia stalla che si vuole trasformare in allevamento 
cinofilo. E’ facoltà dello studente scegliere gli indici urbanistici più 
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idonei. Lo studenti calcoli il valore di trasformazione dell’edificio 

9 ARGENTI Si deve realizzare in una località collinare, su di un appezzamento di 
terreno sostanzialmente pianeggiante, una villetta unifamiliare a due 

piani fuori terra. Al piano terra verrà posizionata la zona giorno, mentre 

al secondo piano sarà collocata la zona notte. Lo studente scelga 
opportunamente gli indici urbanistici necessari 

 

 

8.PIA E PAI 

I documenti relativi al Pia e al Pai sono agli atti della scuola e a disposizione della 

Commissione. 

 

9.PDP E PEI 

Agli atti della scuola e a disposizione della Commissione. 
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