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PARTE I:   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
1) BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della 

precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". 

Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione ELETTRICI con 

specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. 

Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i 

percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa 

specializzazione. 

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un ampliamento 

dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, 

L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più 

un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, 

per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore DRAGONETTO", sita nel comune di 

Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una più 

ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del 

territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità 

demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, 

Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. 

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è convogliato 

nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) 

che ha permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di 

Giugliano in Campania (NA). 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d’Istruzione per gli Adulti 

(corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e dall’ A.S. 

2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali (MODA). 

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la trasformazione dell' IP, 

indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e 

Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione, Grafica e Fotografia, 

primo indirizzo sperimentale in Italia. 

Con Delibera N. 639 del 29/12/2020 della Giunta Regionale della Regione Campania emana il Piano di 

Dimensionamento della Rete Scolastica e la Programmazione dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/22 con cui viene 

approvata la richiesta per l’attivazione presso l’Istituto Superiore Marconi dei Nuovi Corsi di Studio per L'istituto 

Tecnico Indirizzo Informatica E Telecomunicazioni con articolazione Informatica E Telecomunicazioni, Settore 

Tecnologico. Lo stesso corso Indirizzo Informatica e Telecomunicazione è approvato per il CORSO SERALE 

dell’Istituto. 
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PARTE II : PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE DI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – C.A.T. 

Di seguito viene riportato un estratto del P.T.O.F. 1 

Essere al passo con le nuove tecniche di costruzione, saper utilizzare tutti i nuovi mezzi informatici, essere pienamente 

consapevoli degli aspetti economici e normativi queste sono  

le principali sfide. 

Il  diplomato  nell’indirizzo  “Costruzioni,  Ambiente   Territorio”   ha  competenze  nel  campo  di materiali,  delle  

macchine  e  dei  dispositivi  impiegati  nelle  industrie,  nell’impiego  degli strumenti  di  rilievo,  nell’uso  dei  mezzi  

informatici  per  la  grafica  e  per  il  calcolo,  nella valutazione tecnica e economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse per operare nel rispetto dell’ambiente. Possiede competenze 

grafiche e progettuali sia in campo edilizio sia relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti,  

al  rilievo  topografico,  alla  stima  di  terreni  e  fabbricati,  all’amministrazione  di immobili., e allo svolgimento di 

operazioni catastali. 

A conclusione del percorso il diplomato ha le competenze per: 

 collaborare,  nei  contesti  produttivi  di  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  eco-compatibile,  le  soluzioni  opportune  per  il risparmio energetico nel 

rispetto delle normative sulla tutela ambientale 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. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: I Diplomati al termine del percorso formativo, possono inserirsi nelle imprese del 

settore, assumendo ruoli e responsabilità di coordinamento lavori. Ci sono ampi  spazi  per  l'esercizio  della libera  

professione e attività  di  consulenza,  con  opportunità  di accesso agli ordini professionali regolamentati, come i 

geometri e i periti industriali. Numerosi sono  gli  ambiti  specialistici  di  intervento: urbanistica,  edilizia  pubblica  

e  privata,  topografia, sicurezza, ambiente, settore pubblico. 

 

 

2.2 PROFILO DEL DIPLOMATO PER INDIRIZZO D'ESAME COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO  2 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:  

 Tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate  

 Progettista esecutivo nei centri di taglio dell'industria del legno  

 Rilevatore e disegnatore di prospezioni e progetti  

 Operatore CAD  

 Tecnico della gestione di cantieri edili  

 Tecnico della sicurezza nei cantieri edili  

 Tecnico del controllo ambientale  

 Tecnico per la valutazione del risparmio energetico nelle costruzioni edili  

 Assistente tecnico presso studi notarili e strutture di servizio  

 Consulente per il controllo ambientale, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero dell'ambiente presso 

le imprese e i cantieri di lavoro all'aperto  

 Consulente per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari  

                                                           
1
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIS13700L/istituto-superiore-guglielmo-marconi/ptofsuc/documenti/ 

2
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF137015/itis-marconi-

giugliano/informazioni/PROFILO/;jsessionid=UZcJa07ODmdDsmuDooFIi2P5.mvlas068_1 
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 Titolare di agenzie di intermediazione immobiliare  

 Titolare di piccole imprese di costruzioni  

 Amministratore di immobili  

 

2.3 COMPETENZE COMUNI PER INDIRIZZO D'ESAME COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 3  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità  di studio e di lavoro  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà , ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

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

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

informazioni qualitative e quantitative  

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

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

 Iindividuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 

 

2.4 COMPETENZE SPECIFICHE PER INDIRIZZO D'ESAME COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 4  

Competenze specifiche di indirizzo:  

 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  

 

 

 

 

                                                           
3 https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF137015/itis-marconi-giugliano/informazioni/COMPETENZA/32 
4 https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF137015/itis-marconi-giugliano/informazioni/COMPETENZA/31 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF137015/itis-marconi-giugliano/informazioni/COMPETENZA/32
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2.5 ALLEGATO A - DPR 88 20105 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici  
 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi   

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti  - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento razionale,  critico  e  

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

permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

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

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle artie  orientarsi  

agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  con  riferimento  sopratutto  a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le  connessioni  con  

le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le trasformazioni  intervenute nel corso del tempo;  

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

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

 utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e  ambientali,  per  una  loro  correttafruizione e 

valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   

 riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

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

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli  strumenti  

matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle  probabilità  necessari  per  la comprensione  delle  discipline  

scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze applicate;   

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 

delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;   

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

 padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

                                                           
5 https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf    

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-

15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei  saperi  e  dei  

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

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

a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

 

2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 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;  

 orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  l’utilizzo  di appropriate 

tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

 orientarsi  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento,  conparticolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;   

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del  prodotto,  per  

la  parte  di  propria  competenza,  utilizzando  gli  strumenti  di  progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

2.6 ALLEGATO C - DPR 88 20106 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

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

costruzioni,  

 nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 

ottimale delle  risorse ambientali;  

 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;  

                                                           
6 https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-

15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276687571279
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 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 descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A),  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.  

In relazione a ciascuna delle articolazioni,  le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la 

peculiarità del  percorso di riferimento. 
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2.7  QUADRO ORARIO 

 

QUADRI ORARI COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

discipline teorico pratiche biennio compresenze 

AREA COMUNE     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MATERIA CLASSI DI CONCORSO ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE 

ITALIANO A012   4 4 4 4 4           

INGLESE AB24   3 3 3 3 3           

STORIA A012   2 2 2 2 2           

GEOGRAFIA A050   1 0 0 0 0           

DIRITTO ED ECONOMIA A046   2 2 0 0 0           

MATEMATICA A026   4 4 4 4 3           

SCIENZE (BIOLOGIA) A050   2 2 0 0 0           

SCIENZE MOTORIE A048   2 2 2 2 2           

RELIGIONE RELIGIONE   1 1 1 1 1           

TOTALE AREA COMUNE     21 20 16 16 15           

AREA DI INDIRIZZO BIENNIO IT24     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MATERIA CLASSI DI CONCORSO ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE 

CHIMICA A034 B012 3 3       1 1       

FISICA A020 B003 3 3       1 1       

TIC A040 B016 3         2         

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA A037 B017 3 3       1 1       

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE A037     3                 

TOTALE AREA INDIRIZZO     12 12       5 3       

TOTALE BIENNIO     33 32                 

AREA DI INDIRIZZO TRIENNIO ITCA     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MATERIA CLASSI DI CONCORSO ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO A037       2 2 2           

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI A037 B014     7 6 7     4 4 4 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO A051 B014     3 4 4     2 2 3 

TOPOGRAFIA A037 B014     4 4 4     2 3 3 

TOTALE AREA INDIRIZZO         16 16 17     8 9 10 

TOTALE TRIENNIO         32 32 32           
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PARTE III PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE. COMPOSIZIONE E STORIA DI CLASSE  

La classe è  composta da venti alunni, cinque femmine  e quindici maschi. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli allievi è pressoché omogeneo, la maggior parte di questi 

vive nei comuni limitrofi. Nella classe non vi sono alunni D.A./BES. 

Per quanto riguarda la composizione delle cattedre, quest’ultimo anno sono cambiati i seguenti docenti: 

Geopedologia, Economia ed Estimo , Religione, Inglese. I cambi e la discontinuità , hanno comportato alcuni problemi 

alla classe che ha dovuto confrontarsi con impostazioni e scelte metodologiche differenti. Nonostante ciò i ragazzi, 

dopo un iniziale disagio, opportunamente guidati e sostenuti dagli insegnanti, si sono impegnati sia pure con modalità 

e costanza diversificate per superare le difficoltà incontrate. 

 

Elenco Nominativo dei Candidati 

Classe V sez A C.A.T. anno scolastico 2021/2022: 

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

 

Per la V A CAT , La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare, ad eccezione di qualche  alunno che 

spesso si è assentato o ha fatto registrare parecchi ingressi in ritardo o uscite anticipate dalle lezioni. 

Tutta l’attività didattica, svolta dai docenti del Consiglio di Classe  è sempre stata finalizzata  a suscitare negli alunni 

la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e 

proficuo e alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. L’andamento del lavoro  didattico è stato verificato 

periodicamente dal Consiglio di Classe, che di volta in volta è intervenuto per gli adattamenti che le situazioni 

richiedevano, per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari prefissati.  
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I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali. Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso 

lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la 

volontà di impegno e, soprattutto, a individuare  il miglior metodo di studio. Si è privilegiato un approccio didattico 

basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione 

autonoma, costruttiva ed efficace di ogni  studente. 

 

Dal punto di vista disciplinare Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e, fra gli allievi, si è instaurato nel corso 

del triennio un clima di solidarietà, collaborazione e condivisione. Gli alunni, infatti, si sostengono reciprocamente 

sia nelle situazioni personali, sia in quelle scolastiche. Qualche allievo  che evidenzia timidezza ed insicurezza 

caratteriale, ha superato, anche grazie alla collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, raggiungendo una 

consapevolezza di sé crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento scolastico. Tutti gli allievi 

hanno, inoltre, tenuto sempre  un atteggiamento rispettoso delle regole sia verso gli insegnanti che tra di loro 

compagni. 

 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso il registro elettronico, gli incontri 

scuola-famiglia e i colloqui individuali tramite gli applicativi Argo e Google Meet.  

I rapporti con alcune famiglie sono stati costanti e improntati al dialogo e alla riflessione, in ogni caso finalizzati al 

conseguimento di una maggiore maturità e senso di responsabilità dei ragazzi.  

Partecipazione al dialogo  educativo – didattico. La partecipazione alle attività proposte ha presentato livelli di 

coinvolgimento diversificati e, conseguentemente, prodotto risultati eterogenei nel profitto, in relazione alle capacità 

e alle motivazioni individuali. In alcune situazioni, un’applicazione superficiale e discontinua ha pesato 

negativamente, soprattutto per coloro che già risentivano di lacune pregresse. Solo pochi alunni, infatti,  hanno  

dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità con serietà e responsabilità; fungendo anche da 

elemento trainante per la classe. Per questi sono stati visibili l’impegno, l’ attenzione  interessata al dialogo educativo, 

un buon metodo di lavoro, un comportamento responsabile e maturo.  La maggior parte degli studenti  evidenzia  

qualche incertezza  e difficoltà  con un ritmo di apprendimento più lento perché  è stato sempre legato ad un metodo 

di studio sostanzialmente mnemonico, e si sono  approcciati allo studio solo per conseguire le fondamentali conoscenze 

e competenze richieste, ancora adesso  non sono  in grado di affrontare criticamente argomenti complessi e ,se guidati, 

sono capaci di effettuare collegamenti essenziali. 

Nella valutazione per ogni singolo alunno sono stati  presi in considerazione i rapporti interpersonali, l’interesse, 

l’impegno, la partecipazione, il metodo di studio, le competenze disciplinari e i risultati globalmente conseguiti.  

La riflessione sul processo formativo compiuto  è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta competente 

nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Docente 
Materia/ Disciplina 

 

ASCIONE ANNA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
CICCARELLI ANGELO EDUCAZIONE CIVICA 
CICCARELLI ANTONIO RELIGIONE CATTOLICA 
CIPOLLETTA 

ANGELINA 
ITALIANO, STORIA 

CURCI CARLA DIRITTO ED ECONOMIA (POTENZIAMENTO) 

GUARINO VINCENZO 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI, 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO, TOPOGRAFIA 
MOSCA ANTONIO TOPOGRAFIA, Potenziamento 
PERFETTO ANTIMO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
RONCA MATTIA MATEMATICA 
SABATINO NICOLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SERRA GAETANO 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI 

LAVORO 
VITAGLIANO STEFANO GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
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TUTOR P.C.T.O. GUARINO VINCENZO 

 
3.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3° ANNO 

a.s.2019/2020 

4° ANNO 

a.s.2020/2021 

5° ANNO 

a.s.2021/2022 

ITALIANO E STORIA  CIPOLLETTA ANGELINA CIPOLLETTA ANGELINA CIPOLLETTA ANGELINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

ROZZA  FRANCESCO SERRA GAETANO   SERRA GAETANO   

LINGUA STRANIERA  

(INGLESE ) 

PRISCO CHIARA PRISCO CHIARA ASCIONE ANNA 

MATEMATICA RONCA MATTIA-PASSARO 

RAFFAELE 

RONCA MATTIA RONCA MATTIA 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 

ED ESTIMO 

SPINELLI  MARIO  DI BELLO  EUGENIO VITAGLIANO STEFANO 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE ED IMPIANTI 

PERFETTO ANTIMO PERFETTO ANTIMO PERFETTO ANTIMO 

ITP TOPOGRAFIA –  ITP 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE ED IMPIANTI 

GUARINO VINCENZO GUARINO VINCENZO GUARINO VINCENZO 

RELIGIONE CATTOLICA TRAETTINO CARMELA COSTANZO CATERINA CICCARELLI ANTONIO 

TOPOGRAFIA MOSCA ANTONIO MOSCA ANTONIO MOSCA ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

SABATINO NICOLA SABATINO NICOLA SABATINO NICOLA 

EDUCAZIONE CIVICA  CICCARELLI ANGELO CICCARELLI ANGELO 

SOSTEGNO PALUMBO MICHELE DI FEBBRAIO 

FRANCESCO 

----------------------------- 

SOSTEGNO DI GIROLAMO PIETRO DI GIROLAMO PIETRO ----------------------------- 

SOSTEGNO DE CARLO GIUSEPPE  ----------------------------- 

 

3.4 FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Classe Numero Alunni Promossi Promossi a Luglio Nuovi 

Ingressi 

Trasferiti 

Terza 23 23 23 / / 

Quarta  23 17 17 (+ 2con esito negativo +4 

promossi a settembre) 

/ / 

Quinta 20                       

 
 

3.5 AREA INCLUSIONE DA / BES 

Non sono presenti casi DA/BES 
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PARTE IV  :  PERCORSO FORMATIVO 
4.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI  

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione, tenuto conto delle indicazioni del P.T.O.F. in cui si evidenziano le 

finalità dell’ Indirizzo C.A.T. ha individuato i seguenti: 

 

4.2 OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E FORMATIVI 

 sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di giudizio critico; potenziamento del senso di responsabilità 

personale, dell’autonomia e della  socializzazione; educazione alla legalità; 

 capacità di stabilire connessioni tra moduli disciplinari e multidisciplinari; capacità di stabilire connessioni 

tra moduli disciplinari e multidisciplinari; 

 educazione all’ambiente; 

 sviluppare capacità autonome. 

 rispetto per sé e per gli altri; 

 sviluppo di capacità di prendere appunti; 

 miglioramento di capacità espressive; 

 capacità di fare ricerca; 

 risoluzione di problemi tecnici e professionali. 

 

4.3 OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA 

 4.3  A   AREA UMANISTICO-LINGUISTICA 

Conoscenza 

 conoscere i testi ed i contenuti; 

 acquisire la consapevolezza del fenomeno letterario; 

 conoscere i momenti essenziali della carriera  letteraria dell’autore in   rapporto alle sue opere. 

Competenze 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 competenze linguistiche orali e scritte; 

 competenze testuali e lessicali; 

 saper giustificare le proprie affermazioni ed interpretazioni 

Capacità 

 sapere organizzare il pensiero logico; 

 saper operare confronti e collegamenti; 

 saper argomentare in  modo pertinente, corretto e con terminologia adeguata. 

4.3 B AREA TECNICO-SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

Conoscenze 

 padronanza delle tecniche per la risoluzione dei problemi tecnici e professionali; 

 acquisire dimestichezza dell’uso del computer non solo nelle complesse operazioni di calcolo, ma anche nelle 

semplici e quotidiane attività didattiche; 

 acquisire dimestichezza nello scegliere gli elementi strutturali ed i   materiali  più idonei per la realizzazione 

di semplici manufatti   edilizi e saperne quantizzare il relativo costo; 

Competenze 

 competenze sulle norme che disciplinano l’attività progettuale e la direzione tecnica di un cantiere; 

 sapere utilizzare metodi, strumenti e modelli su situazioni diverse; 

 sapere operare nella realtà territoriale tramite conoscenze organizzate dei problemi economico-estimativi, e 

con consapevolezza dell’impatto ambientale connesso agli interventi modificatori del luogo. 

Capacità 

 sapere intervenire nel processo di progettazione nell’ambito edile e territoriale con una consapevolezza 

adeguata; 

 capacità di concorrere alla messa in opera di impianti sia sugli edifici sia sul territorio, con la dovuta 

attenzione agli effetti sull’ambiente e nel rispetto della normativa vigente; 
 acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di un’opera civile. 
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4.4 SCHEDE DISCIPLINARI  

ITALIANO 

CONTENUTI Criteri di scelta e di organizzazione   
La storia della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900 sui generi letterari, sui singoli 

autori e su singole opere. L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

La crisi del Realismo: il Decadentismo Le avanguardie del primo Novecento:  

Futuristi, Ermetici Autori e testi: Verga, Pascoli, D’Annunzio,  Marinetti, Svevo, 

Pirandello. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

Conoscenze 

 

L’alunno conosce i maggiori autori e le più importanti 

correnti letterarie che hanno caratterizzato il periodo storico 

che va dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni '40-'50 del 

Novecento 

Competenze 

 

L’alunno è  in grado di svolgere una relazione orale 

esponendo con sufficiente chiarezza e proprietà di 

linguaggio i contenuti appresi. 

 

Sa affrontare una produzione scritta utilizzando un 

lessico appropriato ed evidenziando adeguate 

competenze morfosintattiche ed ortografiche ,nel 

complesso ,accettabili. 

 

Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto per quegli 

allievi che già possedevano gli strumenti di base della 

lingua. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

Capacità 

 

L’alunno riconosce le tematiche del testo letterario 

e sa risalire attraverso esse all’ideologia 

dell'autore; sa collegare il testo letterario al 

contesto storico-culturale dell'epoca a cui  

appartiene 

 

 

 

MEZZI E METODI 

 

Il metodo di trasmissione dei contenuti è stato normalmente quello della 

lezione frontale, ove possibile integrato con interventi e domande di verifica 

rapida. Il metodo seguito è stato quello dell'approccio letterario diretto, 

basato sulla lettura e l'analisi dei testi degli autori presi in considerazione. 

L'analisi del testo è stata affrontata sia dal punto di vista della 

comprensione delle tematiche e dei contenuti sia dal punto di vista analitico 

dello studio delle caratteristiche stilistiche, lessicali, strutturali che ne 

emergono. Dall’analisi testuale delle opere si è passati alla 

contestualizzazione dell’opera inserendola nell’ideologia e nella 

condizione esistenziale dell’artista, alla più generale produzione poetica 

fino ai rapporti sincronici e diacronici con eventi storici, politici, culturali 

e sociali. Il programma è stato svolto seguendo l'impostazione didattica 

modulare. Per la scelta dei moduli si è tenuto conto delle direttive dei 

programmi ministeriali, della specificità dell'indirizzo, nonché delle 

decisioni concordate nelle riunioni disciplinari all'inizio dell'anno 

scolastico.  

 

Durante l’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti materiali: Libri di 

testo, materiale didattico integrativo, lezioni registrate, Youtube Sussidi 

audiovisivi, Wikipedia, Treccani, Rai scuola, Rai storia RaiPlay 

Documentari .Filmati . Proposti attraverso gli strumenti: Google 
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education; e-mail istituzionale ;Whatsapp; Classroom di G-suite; Meet di 

G-Suite; Drive di G-Suite;  Argo scuola next.  

 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO ( G.C.S.A.L.) 

 

CONTENUTI 1) SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA E DPI:  

    Lavori in quota e rischi caduta dall’alto -opere provvisionali, sistemi collettivi di 

protezione dei   bordi, parapetti provvisori e reti anticaduta. 

2) I PONTEGGI:  

    ponteggi fissi – ponteggio a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multi direzionale, in 

alluminio per facciate, a partenza stretta e allargata, a sbalzo – componenti del ponteggio 

– montaggio, uso e smontaggio – ponte su ruote. 

3) I DPC ANTICADUTA:  

      dispositivi di ancoraggio – dispositivi di classe A, B, C ,D, E. 

4) I DPI ANTICADUTA:  

       normativa di riferimento – i DPI nei lavori in quota – il sistema di arresto caduta, 

imbracatura, 

assorbitore, cordino – dispositivi anticaduta di tipo guidato – dispositivi anticaduta di 

tipo retrattile – tipologie di caduta – distanze di caduta ed effetto pendolo. 

5) DEMOLIZIONI E SCAVI:  

     Obblighi e prescrizioni - tecniche e programma delle demolizioni, demolizione di 

elementi strutturali – le attività di scavo – rischi nei lavori di scavo – sistemi di protezione 

degli scavi – sistemi provvisionali di sostegno e protezione degli scavi – sistemi di 

puntellazione. 

6) I LAVORI PUBBLICI, IL SISTEMA QUALITA’ E L’ATTESTAZIONE SOA:  

    il nuovo codice degli appalti,  l’ANAC, i soggetti della stazione appaltante. 

L’attestazione SOA e i  sistemi di qualità aziendale - le norme ISO 9000/9001  

7) LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI:  

     finalità della programmazione - diagramma di Gantt e tecniche reticolari di 

pianificazione e controllo - determinazione analitica della durata delle lavorazioni e 

cronoprogramma. 

8) LA GESTIONE DEI LAVORI:  

      il computo metrico estimativo, il quadro economico dei lavori e l’elenco dei 

prezzi unitari - il capitolato speciale d’appalto - contabilità dei lavori, stato di 

avanzamento lavori e conto finale. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscenza del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 

prevenzione in un cantiere. 

Conoscenza  delle strategie e dei metodi di pianificazione e programmazione delle 

attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza in un cantiere edile. 

COMPETENZE 

Saper organizzare i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi 

dati. 

Saper interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella 
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conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed 

economici. 

CAPACITA’ 

Saper gestire la problematica della sicurezza in un cantiere edile. 

Saper individuare le fonti di rischio e di pericolo presenti in un cantiere. 

Sapere l’importanza della gestione organizzativa di un cantiere ai fini della produzione 

del manufatto. 

 

 

 

DISCIPLINA: ESTIMO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno: 

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio 

 

NODI CONCETTUALI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

  

1. ESTIMO GENERALE 

2. ESTIMO CIVILE 

3. ESTIMO RURALE 

4. ESTIMO LEGALE 

5. ESTIMO CATASTALE 

ABILITA’: - Impostare il calcolo di stime sintetiche ed analitiche 

- Impostare e risolvere il calcolo per la stima dei fabbricati 

- Impostare e risolvere il l calcolo di stima delle aree fabbricabili 

- Impostare e risolvere stime per servitù prediali 

- Impostare e risolvere il calcolo di tabelle millesimali 

- Impostare e risolvere stime per danni ad immobili 

- Impostare stime per espropriazioni per pubblica utilità 

- Compiere le principali operazioni di conservazione catastale 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 

o lezione frontale e dialogata  

o lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

o interventi di riequilibrio e di recupero 

o esercitazioni guidate e autonome 

o videolezioni sincrone o asincrone 

o condivisione di materiali (dispense, documenti, presentazioni…) su 

piattaforma Google Classroom 

o cooperative learning 

o problem solving 

o Brainstorming 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

 

o   interrogazioni orali 

o   prove scritte 

o   ricerche individuali 

o      prove strutturate e semistrutturate 

o risoluzione di problemi 

o restituzione di elaborati su consegne di tipo tematico o disciplinare 

STRUMENTI ADOTTATI: 

(inserire anche quelli riferibili alla 

DAD) 

o Libri di testo 

o Ricerche in rete 

o Supporti informatici e multimediali 
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o Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno (disponibile in rete) 

o Schede, appunti e altro materiale elaborato personalmente 

o Presentazioni PowerPoint ed altri sussidi audiovisivi 

o Materiali da siti dedicati alla didattica 

o Software di simulazione specifici della disciplina (Stimatrix for maps) 

 

TESTI e MATERIALI Libri di testo: Corso di economia ed estimo , autore Stefano Amicabile – 

edizione Hoepli  

Sussidi didattici e presentazione in PowerPoint e Word del docente 

Attrezzature utilizzate: LIM e Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

CONTENUTI URBANISTICA 

U.1: Supporti giuridici della Pianificazione Territoriale 

U.2: Strumenti della Pianificazione Urbanistica  

 

SUPERFICI E VOLUMI IN EDILIZIA E URBANISTICA 

U.1: Superficie e volume come parametri 

U.2:Superficie e volume in edilizia ed urbanistica 

 

NORMATIVE SPECIFICHE 

U.1:Norme sull’edilizia residenziale: altezza e superfici: 

U.2: Eliminazione delle barriere architettoniche 

U.3: Norme Antincendio 

 

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA 

U.A.1: Architettura Moderna (‘800 e ‘900): 

 

PROGETTO EDILIZIO 

U.1: Metodologie di progettazione 

U.2: Criteri generali per la progettazione e recupero 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

La presente valutazione è riferita al rendimento generale della classe.  

 

CONOSCENZE 

I contenuti sono stati appresi in modo globale, nelle linee essenziali e 

con approfondimento solo di alcuni argomenti. 

 

ABILITÁ 

La classe applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà ed applica criteri di classificazione. 

Espone in modo semplice, ma chiaro. 

 

COMPETENZE 

La classe comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo 

complessivamente corretto. 
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MEZZI E METODI Dopo aver presentato l'argomento mettendo in evidenza l’obiettivo da 

raggiungere, sono state svolte lezioni che hanno assunto caratteristiche 

diverse a seconda del tema trattato (lezione teorica, in laboratorio, 

proiezione e commento di materiale didattico ecc..). 

Per il disegno di particolari strutturali e architettonici relativi all’area 

di progetto è stato adottato in via preferenziale il programma di 

disegno vettoriale AUTOCAD. 

Le lezioni di recupero per gli allievi con debito formativo sono state 

svolte durante la pausa didattica. 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: sette ore settimanali 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate. 

Al termine di ogni argomento, sono state compiute verifiche    scritte e 

orali allo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto da 

ciascuno studente. 

LIBRI DI TESTO “Progettazione Costruzioni Impianti  Autori: Brunetti, Trivellini, Furiozzi … 

3 A – Storia dell’Architettura ed Urbanistica 

3 B – Tipi Edilizi –Laboratorio di progettazione 

 

 

 

 

 

                                                                                               INGLESE 

 

 

CONTENUTI 

House types in Britain 

House problems 

Energy performance certificates 

Building reports 

House building steps 

Building materials 

Walls 

Foundations  

Safety at work: collective and individual protective devices 

Renewable source energy systems 

Sustainable houses 

Barrier Removal 

Smart houses 

Adaptive reuse 

Urbal renewal 

Urban planning 

Sustainable cities 

Green cities 

Sustainable architecture 

Agenda 2030- Goal 11: Sustainable cities and communities 

CLIL: Land consumption in Italy,  

Art Nouveau  

Le Corbusier 

Antoni Gaudi: The Sagrade Familia  

English literature: Charles Dickens-‘Hard Times’ – The industrial city of 

Coketown 
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GRAMMATICA  

Used to 

Question tags 

Past ability: could and was / were able to 

Present and Past conditional 

Present perfect  and past perfect 

If clauses: conditionals 

Word formation  

Sentence transformation 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

 COMPETENZE: Comprendere messaggi orali; Interagire in 

conversazioni su argomenti specifici; Descrivere situazioni in modo 

personale; Usare e comprendere il linguaggio settoriale relativo alla 

propria area di indirizzo. 

 ABILITÀ: Esprimere le proprie opinioni su argomenti generali,di 

studio e/o di lavoro; Porre o rispondere a domande su argomenti 

specifici; Riassumere un testo; Comprendere testi sia di carattere 

generale che specifici dell’indirizzo, individuandone il significato 

globale ed il tipo di messaggio; Comprendere specifici dettagli di un 

testo; Completare griglie o questionari relativi ad un testo; Costruire 

una mappa concettuale relativa ad un testo 

 

 

MEZZI E METODI 

Libri di testo 

Materiale multimediale fornito dal docente 

SPAZI  Aula scolastica  

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Le verifiche scritte ed orali avranno come obiettivo la verifica del programma 

svolto in classe e si baseranno su conversazioni guidate, prove strutturate e 

semi-strutturate, verifiche sommative su argomenti più ampi che attestino tra 

altro anche le capacità di sintesi. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’abilità espositiva, ci si baserà sulla 

correttezza della pronuncia e dell’enunciato e sulla competenza comunicativa. 

La valutazione terrà conto della frequenza, di partecipazione ed interesse alle 

attività didattiche e della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di 

partenza. 

LIBRI DI TESTO SMART BRICKS - ENGLISH FOR SURVEYOR 

BEYOND TOGETHER 
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TOPOGRAFIA 

CONTENUTI Agrimensura: 

-superficie reale e superficie agraria, unità di misura delle superfici (m², ettaro, 

ara e centiara) 

-Il calcolo delle aree con metodi numerici: 

• area di un triangolo (formula di Erone e del camminamento) 

• area di un poligono divisione del poligono in triangoli e calcolo delle aree 

come somma delle aree dei triangoli 

• formula del camminamento applicata ai poligoni; 

• calcolo area del poligono note le coordinate polari; 

• calcolo area del poligono note le coordinate cartesiane (formula diGauss) 

-Il calcolo delle aree con metodi grafici: 

• trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

• trasformazione di un poligono in un rettangolo equivalente (integrazione 

grafica) 

-il calcolo delle aree con metodi meccanici (cenni) 

-La divisione delle aree a valenza uniforme: 

• divisione di un triangolo con: 

dividente uscente da un punto su un lato, dividente uscente da un vertice, 

dividente parallela a un lato 

dividente perpendicolare ad un lato 

• problema del trapezio 

- Lo spostamento e la rettifica dei confini: 

spostamento di un confine con un nuovo confine uscente da un punto assegnato 

(soluzione grafica e analitica) spostamento di un confine con un nuovo confine 

parallele  ad una data direzione (soluzione grafica e analitica) 

rettifica di un confine bilatero con dividente uscente da un punto assegnato 

(soluzione grafica e analitica) 

rettifica di confine poligonali 

2 Spianamenti: 

-La rappresentazione plano-altimetrica di un terreno con piani quotati e con 

curve di livello 

- calcolo del volume di un tronco di prisma generico 

-Spianamenti 

orizzontali: a quota prefissata (riporto, sterro, misto) 

di compenso fra sterro e riporto  

inclinati: a giacitura prefissata 

di compenso fra sterro e riporto con pendenza prefissata 

 

3 Strade: 

-cenni storici 

-classificazione secondo il codice della strada e secondo le norme 

-gli elementi costruttivi del manufatto stradale (il corpo stradale, la 

sovrastruttura, le cunette, le scarpate, muri di sostegno) 

-gli spazi della sede stradale (carreggiate, corsie, banchine, le fasce di 

pertinenza). Progetto stradale: 

-la normativa 

-traffico: annuale, giornaliero, orario e della XXX ora di punta. 

-traffico di progetto; 

-intervalli di velocità di progetto; 

-le curve circolari: il raggio e la pendenza trasversale, l’equilibrio del veicolo in 

curva. Dimensionamento di una curva. 

-la livelletta (pendenza) 

-scelta del tipo di strada 

-studio del tracciato (metodo del tracciolino) 

-progetto di un breve tronco stradale: 

-tracciato, profilo longitudinale, sezioni trasversali 

-Il ponte Morandi: storia 

Gli elementi caratteristici 

plastico, progetto dell’anno scolastico 2018/2019. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Determinazione dell’area di poligoni  

Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un 

appezzamento di terreno Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno  

Calcolo e stima di volumetrie Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere 

stradali Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni  

Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare 

COMPETENZE 

Cogliere i principi organizzativi di un dato contesto e riassumerli  con linguaggio 

specifico. 

Proporre con chiarezza la logica del problema ed esporlo con linguaggio specifico. 

Essere capace di sottoporre il contenuto al vaglio di criteri di giudizio e 

conseguentemente di 

Individuare  il o i percorsi risolutivi e/o di progettazione, più idonei e ottimizzati  
fra quelli possibili –(analisi, sintesi, valutazione) 

 

CAPACITA’ 

Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area 

di figure piane. 

Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme 

valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 

Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine Risolvere lo 

spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione 

plano-altimetrica. 

Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi 

metrici relativi. 
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4.5 METODI, STRUMENTI, VERIFICHE 

 

Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti del sapere e di favorire l’apprendimento per 

competenze, si è avvalso di diverse metodologie didattiche: lezioni frontali e dialogate; esercitazioni guidate e 

autonome; lezioni multimediali; Problem solving; lavori di ricerca individuali e di gruppo; attività laboratoriale; 

brainstorming; peer education; cooperative learning; flipped classroom, didattica laboratoriale; didattica integrata. 

Il Consiglio di classe, in sede di stesura della programmazione, ha individuato le seguenti metodologie: 

 analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline; 

 programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi generali e specifici, prevedendo la 

possibilità di una    fase dedicata al recupero e alla differenziazione degli interventi; 

 guida all’uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione e degli  strumenti informatici. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si sono adottate tutte le strategie di seguito indicate: 

- Spiegazioni/lezioni frontali 

- Studio individuale 

- Video lezioni in sincrono/video asincroni 

- Contenuti audio/scritti  

- Interrogazioni e test progressivi 

- Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 

- Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 

- Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, didattica peer to peer 

- Lavori di gruppo 

      Strumenti 

                   Libro di testo, consapevolmente usato; 

Giornali, riviste; 

Audiovisivi; 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

Google education; e-mail istituzionale; Whatsapp; Classroom di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di 

G-Suite; Argo scuolanext, Argo DidUP; 

LIM interattiva. 
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4.6 CRITERI  DI VALUTAZIONE 
LA VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo 

è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa 

dell’Istituto , e sua integrazione,  sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari 

Si riportano di seguito i principali criteri che sono stati utilizzati per la valutazione: 

• Rispetto delle consegne date 

• Qualità delle risposte ai questionari proposti 

• Partecipazione attiva ai vari forum  

• Presenza in tutte le lezioni  

• Adesione e partecipazione  responsabile alle attività proposte nelle modalità  indicate dai vari docenti. 

 

4.7.1 TIPOLOGIA DI PROVE 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturale e/o 

Elaborati 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Progetti 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 Prove di laboratorio 

 Prove grafiche 

 Relazioni su attività svolte 

 Test 

 Prove grafiche 
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4.7.2 PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE  

 

Il Consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione riportati nelle schede di seguito allegate. La valutazione è 

stata espressa in decimi 

 

4.7.3 LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - ATTRIBUZIONE  VOTO 

       Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado: “La 

valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 

5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da 

suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”);  

 

       Visto quanto riportato dall’Ordinanza Ministeriale Registro Decreti R.00000065 del 14/03/2022: 

Articolo 3  (Candidati interni): 

“In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’art. 37, 

comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli 

scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non  ammesso”  all’esame,  ivi  

compresi  i  crediti  scolastici  attribuiti  ai  candidati,  sono  pubblicati, distintamente  per  ogni  classe,  solo  e  

unicamente  nell’area  documentale  riservata  del  registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche 

nell’area riservata del  registro  elettronico  cui  può  accedere  il  singolo  studente  mediante  le  proprie  credenziali 

personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito 

distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.” 

 

     Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 

      

 

  Il Collegio Docenti per la valutazione  del  processo, del prodotto  e della condotta ha predisposto le seguenti 

griglie: 

A. VALUTAZIONE DI PROCESSO 

La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla valutazione finale delle varie 

discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione complessiva. 

 
DESCRITTORI INDICATORI 

Impegno (puntualità 

nell’esecuzione dei compiti 
assegnati) 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e 

partecipazione 

 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed organicità 

nel metodo di lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

 

 

B. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

       Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito ai risultati di apprendimento 

in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento ed in osservanza delle indicazioni 

europee.  

VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non sono 

appresi 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare analisi e 

sintesi 

 

Non comprende testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

 

4 I contenuti non sono 

appresi o sono 

appresi in modo 

confuso e 

frammentario 

 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Espone in 

modo confuso 

 

Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

 



 

24 

 

5 I contenuti sono 

appresi in modo 

superficiale, 

parziale 

e/o meccanico 

 

 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo impreciso. Ha 

difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Anche se 

guidato, non espone con chiarezza 

 

Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni 

Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale nelle linee 

essenziali  

 

 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo essenziale e solo in 

compiti noti. Guidato, riesce a 

riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 

nell’esposizione 

 

Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati e 

informazioni. 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali  e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

 

 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole. 

Riconosce proprietà ed applica 

criteri di classificazione. Espone in 

modo semplice, ma chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni. Sa applicare 

conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

 

8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata 

correlazione con le 

conoscenze 

preesistenti 

 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole e 

corretto. Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà e regolarità, che 

applica nelle classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato 

 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. 

Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto 

 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi con piena sicurezza e 

autonomia. Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e 

sicuro 

 

Comprende in modo 

completo ed approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro. Sa 

orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi 

utilizzando conoscenze e 

abilità interdisciplinari 

 

10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

 

 

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e sintesi 

corrette, approfondite ed originali. 

Sa utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei criteri di 

classificazione. Esprime valutazioni 

personali pertinenti e 

supportate da argomentazioni 

efficaci. Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro 

 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza. Sa 

orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi 

utilizzando originalità, 

conoscenze e abilità 

interdisciplinari 

 
C. VALUTAZIONE CONDOTTA 

         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre  

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso 

o agli esami di stato.  

        Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del 

Coordinatore di classe.  

 

 



 

25 

 

VOTO                                                     DESCRITTORI 

10  Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  

 eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della classe;  

 risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

 sensibilità e attenzione per i compagni;  

 scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

 

9  Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

 risultati ottimi nel profitto scolastico; 

 ruolo propositivo all’interno della classe;  

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

8  Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

 regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

 equilibrio nei rapporti interpersonali;  

 rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

7  Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

 comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

 regolare adempimento dei doveri scolastici;  

 equilibrio nei rapporti interpersonali;  

 rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

  qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

 

6  Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

 svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  

 osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

 partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  

 lievi infrazioni disciplinari; 

 limitato disturbo delle lezioni;  

 saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

 

5  Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

 numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

 disinteresse per le attività didattiche;  

 ripetute infrazioni disciplinari;  

 furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;  

 aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  

 

4  pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

 comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

 funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

 danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

 grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 

disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

 

3-1  peggiorativo rispetto al precedente 

 

 
4.8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E ATTIVITÀ CHE CONCORRONO 

ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO NELLA 

BANDA DI OSCILLAZIONE. 

- Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- Ordinanze Ministeriali Registro Decreti R.00000065 e R.00000066 del 14/03/2022 

- Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà attribuito 

in base alla normativa vigente. 
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CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti Classe TERZA Classe QUARTA Classe  QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti  il credito scolastico viene attribuito in un 

numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, anche del: 

 l’assiduità della frequenza scolastica,  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e di ampliamento 

dell’Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata ed uscita, partecipazione a  gare 

e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella fascia alta 

(decimale ≥  a 0,5) 

L'attribuzione del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione viene collegialmente deliberata dal Consiglio 

di Classe in riferimento a questi parametri:   

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;   

2. assiduità della frequenza scolastica;   

3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo;   

4. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti gestiti dalla scuola previsti nel 

POF nonché progetti PON e POR;   

Viene attribuito il punteggio minimo di fascia agli alunni:   

• con sospensione del giudizio che agli scrutini di settembre non raggiungono una media di almeno 6,8;   

• alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con voto a maggioranza. 

 

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del credito assegnato per la 

classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) 

avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il 

massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata. 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per 

la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata 

al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di 

cui all’allegato C all’OM. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1) attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: credito 

terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 

2) conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi. 

 

4.9 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Il C.d.C. si è impegnato a recuperare le situazioni di ritardo generali e le insufficienze anche individuali, con interventi 

di sostegno in orario curriculare ed in corrispondenza della pausa didattica che si è attuata, per tutte le discipline, a 

partire  dalla pubblicazione degli esiti del Primo quadrimestre. 
  

4.10 ATTIVITÀ FORMATIVE, ORIENTAMENTO, STAGE 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (POST DIPLOMA) 

 

1) Orientasud dal 3 al 5 novembre 2021. Incontri in modalità digitale, con tutte le classi quarte e quinte  allo scopo 

di fornire agli studenti  le informazioni e gli strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita 

formativo/professionale. 

2) Manifestazione regionale di orientamento universitario Virtual Univexpò dal 23 al 26  novembre 2021. In modalità 

digitale è stata illustrata l’intera offerta formativa delle Università del nostro territorio. L’invito è stato rivolto a 

tutte le classi quarte e quinte che, con i docenti hanno scelto il giorno per la partecipazione  in orario curriculare. 
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3) Orientamento per le professioni militari con l’Ente “Ente Provinciale per l’Italia” 

per le professioni militari e paramilitari in data Giovedi 9 dicembre 2021 (orario 12,10-13,00). Evento in presenza 

presso l’auditorium dell’Istituto in Giugliano 

4) Partecipazione in presenza delle classi IV e V A Cat all’ Open day del 04/04/2022, presso il Campus di San 

Giovanni, per il corso di Laurea professionalizzante in Tecnologie Digitali per le  Costruzioni, dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

5) V: Orienta 2022, la settimana di orientamento universitario dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” dal 4 

al all’8 aprile dalle ore 15. I  docenti ed esperti di orientamento universitario  hanno illustrato e descritto nel 

dettaglio le caratteristiche di tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo.  L’invito è stato rivolto  a tutte le classi quinte 

che, con i docenti hanno scelto un pomeriggio per la partecipazione in orario curriculare. 

6) Incontro del 4 aprile al campus di S. Giovanni per il corso di laurea professionalizzante in tecnologie digitali per 

le costruzioni. 

7) Incontro del 13 Maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Auditorium della 

sede centrale, di orientamento post-diploma con l’Università degli Studi di 

Napoli "Federico II". 

Nel corso dell’incontro è stata presentata l’offerta formativa del corso di laurea in statistica e le 

opportunità lavorative offerte dal diploma di laurea triennale e/o magistrale. 
 

 

4.11 PROVE INVALSI  
Nel corrente anno scolastico 2021/22 , secondo quanto comunicato e previsto dalla Normativa, sono state svolte  le 

prove INVALSI nelle classi quinte di tutti gli istituti secondari di secondo grado, relativamente alle discipline di 

Italiano, Matematica e Lingua Straniera. La V A C.A.T. ha svolto le prove in tre giornate distinte  nella settimana dal 

giorno 16/03/2022 al giorno 18/03/2022. L’ordine di somministrazione delle materie è stato il seguente: INGLESE 

16/03/2022, MATEMATICA 17/03/2022, ITALIANO 18/03/2022 . Le prove sono state erogate integralmente in 

modalità CBT di grado 13  e sono state svolte  nelle aule informatiche dell’Istituto.  

 

4.12 MODULO CLIL 
Nel nostro Istituto, pur non avendo svolto percorsi disciplinari unitari seguendo strettamente la metodologia CLIL, a 

causa della mancanza di docenti di discipline non linguistiche con competenze certificate relative alla lingua inglese 

nel Consiglio di Classe (come richiederebbe la normativa), il docente di Disegno e Progettazione  Costruzioni e  

Impianti e la docente di Inglese hanno collaborato nello svolgimento di un argomento di carattere tecnico-

professionale afferente all’indirizzo CAT, che ha previsto lo studio di alcuni autori nell’ambito della  Storia 

dell’Architettura e  Land consumption in Italy sotto punti di vista diversi. 

 

L’insegnante della disciplina tecnica ha analizzato la materia da un punto di vista generale, analogamente 

l’insegnante di inglese ha integrato le stesse tematiche in lingua straniera.  

Si  evidenzia,  comunque,  che  gran  parte  dei  contenuti  presentati  in  lingua  inglese  riguardano argomenti relativi 

alla microlingua specifica dell’area d’indirizzo (v. programma svolto d’inglese) e che quindi tale parte del 

programma ha seguito la strategia CLIL, col suo triplice focus su content, language e learning skills. 
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PARTE V “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
 

 
5.0 NORMATIVA   

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli indirizzi professionali, 

offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 

settore. Essa valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e 

all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è diventata obbligatoria per tutti gli 

alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle previsioni di 

crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi 

con successo nel mondo del lavoro. 

 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale  e il benessere, ma  

le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e 

lavoro, anche auto imprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre 

più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate e rese applicabili 

le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato la durata del 

percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli 

Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  

Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  trasversali, o personali, le 

soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre gli studenti nella condizione di maturare un 

atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale 

e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

 

5.1 ORGANIZZAZIONE INTERNA  

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 400 ore per gli Istituti 

Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  

il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di 

qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati più del dovuto  

i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare a partire dalle 

classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  che prevedono moduli 

di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi 

educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 

professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e secondo le proprie 

competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di 

attività. 

Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione a livello di 

organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in uscita della scuola.  

 

Gli alunni del  dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio,  hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 

2019/2020    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto PARLIAMO DI B.I.M. (Building 

Information Modeling) per un brand di qualità artigianale.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 
5.2 FINALITA' 

  Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processo formativo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani; 

  Predisporre percorsi  orientativi  con l’obiettivo di far acquisire  le competenze trasversali utili per la 

futura  

occupabilità , in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

  Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, 

collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

  Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente i percorsi e 

favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

 

5.3 COMPETENZE 

  Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

  Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento di attività lavorative e di studio; 

  assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 

 

5.4 ABILITA’ 

 Problem  solving in campo lavorativo e di studio. 

 

5.5 CONOSCENZE 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti  in un ambito lavorativo e di studio.  
 

5.6 SINTESI DELLE ATTIVITA’  NEL TRIENNIO 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2019 – 2022 e le variazioni causa covid 

19. 

 Per quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati predisposti. 

 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

50 ORE 

(42+8 ORE SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE SICUREZZA) 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 64 70 80 

 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

5/20 20 ORE 

In modalità on line 

20 ORE 

 

STAGE INTERNO  50 ORE 60 ORE 
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 (42+8 ORE SICUREZZA) 

In modalità on line 

(52+8 ORE SICUREZZA) 

In parte on line  

STAGE ESTERNO 

 

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

In modalità on line 

TOTALE ORE 9 70 100 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

  

ORIENTAMENTO 

 

5/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione Digitale 

FEduF 

“Pronti lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO 

 

 

 

50 ORE 

(42+8 ORE SICUREZZA) 

Collegio dei Geometri di 

Napoli 

60 ORE 

(52+8 ORE SICUREZZA) 

INSIEME 

 via Signorelli Melito di 

NA 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 9 70 100 

 

 

Al terzo anno la classe ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di base sulla sicurezza  “la Sicurezza dei 

lavoratori, Modulo Generale “della durata di 4 ore con l’azienda    TEMPI MODERNI S.P.A. 

Attività Formazione sulla Sicurezza  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” come ambito di 

apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali, ma anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. 

L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro, potenziando la qualità 

dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 

 

Attività  Formazione  Orientamento  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo del lavoro, alle norme vigenti, ai diritti 

del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio 

e  dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti 

esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere di presentazione,   norme di sicurezza sul 

lavoro.   

Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al quarto che al quinto anno con 

l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  Dott.ssa Michelina Iavarone, purtroppo causa covid 19 si è reso 

necessario effettuare un percorso alternativo, “Pronti lavoro…Via!” e “Facciamo luce”, utilizzando la piattaforma Educazione 

Digitale. Gli alunni, lavorando nel gruppo classe e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di mettere in campo abilità e 

competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, risolvere problemi, prendere decisioni,  simulando dei veri colloqui 

di lavoro.  

Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche  prima e dopo la pandemia che hanno 

permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il  loro bagaglio 

culturale.   Nel periodo di emergenza sanitaria, poi,  gli alunni hannopartecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente 

in modalità  on line.  

 

Attività  PCTO Azienda  con Esperto Esterno  

    (al quarto anno in modalità on line) 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare una variazioneprogettuale 

dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoroche sono stati rinominati PCTO. Tutto ciò ha comportato una trasformazione del 

percorso che, dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, si è centrato sul trasferimento degli 



 

31 

 

strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al 

fine di far acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 

 

Valutazione e certificazione delle competenze  

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e tutor scolastico, che ha misurato 

i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale   al fine di verificare la 

rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 

Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi percorsi personalizzati all’interno 

del gruppo classe. 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti competenze: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzodelle tecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoro programmato. 

 X  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali 
nell’interfacciatra ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 X  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X  

 
AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE SOCIALI, ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

 
 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 X  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato 
all’interno di un team. 

 X  

Spiritod’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e 
visioned’insieme. 
 

 X  

Capacità di gestione delleattività e di ricerca di soluzionia 
deguate (problem solving). 

 
 
 

X  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa  adeguata al contest operativo.  X  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  X  
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PARTE VI ATTIVITA’ E PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
6.0 PERCORSO EFFETTUATO 

L’insegnamento dell’Educazione civica per l’anno scolastico 2021/2022 trova espresso riferimento nella legge 20/8/2019 

n. 92, e nelle Linee Guida ministeriali in applicazione del suddetto atto normativo, cui si è ispirato il Curriculo di Istituto, 

opportunamente adeguato alle nuove disposizioni.  

La trasversalità di tale insegnamento è evidente: le Linee guida ministeriali indicano chiaramente che … l’educazione 

civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, …. Lo scopo è di superare la divisione fra discipline 

con la valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 

Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto e alla fisionomia del gruppo 

classe. Tali considerazioni permettono di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un 

nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia; di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

In relazione a Cittadinanza e Costituzione si specifica che si è approfonditita l’ esposizione di esperienze didattiche e 

progettuali relative ai temi dei diritti e dei doveri delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione.  

Nel corso del presente anno scolastico, il consiglio di classe ha individuato come nodo tematico inerente l’educazione 

civica il mondo del lavoro all’interno di un’UDA generale incentrata sul “recupero edilizio”, tematica che vuole 

guardare, con spirito critico e in maniera consapevole, al lavoro quale reale strumento di valorizzazione della 

persona. 
La proposta ha previsto l'intervento del docente di discipline giuridiche ed economiche, quale coordinatore di Educazione 

civica, in compresenza con il docente di Estimo e il docente tecnico/pratico. E’ stata svolta sia in presenza che in DDI, in 

modalità sincrona e asincrona, a partire dal mese di novembre 2021 e fino al termine dell’anno scolastico, per 1 ora 

settimanale di lezione. Tenuto conto anche della situazione emergenziale che comunque ha caratterizzato gran parte 

dell’a.s. e delle difficoltà consequenziali a tale condizione, si è effettuato  il  seguente percorso: 

 

Nuclei Tematici/ 

Argomenti trattati 

- Sviluppo sostenibile, Obiettivo 8 Agenda 2030 - lavoro dignitoso e crescita economica:  

Orientamento al mercato del lavoro; 

- Il mercato del lavoro: Il curriculum vitae, la lettera di presentazione, il colloquio 

di lavoro; 

- Lavoro dignitoso e crescita economica (Agenda 2030, obiettivo 8): Proteggere il 

diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 

lavoratori; 

- Le gare di appalto: analisi dei documenti tipici, in particolare bando e 

disciplinare; 

- Questioni legislative attuali: la riforma del Catasto; il P.N.R.R. 

 

Discipline Coinvolte 
Il consiglio di classe 

Obiettivi formativi specifici 

 

- orientare lo studente verso il mondo del lavoro in genere e l’imprenditoria, anche 

attraverso l’accesso a servizi finanziari e bancari; 

- attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali responsabili, aperti a tutti, 

partecipativi e             rappresentativi a tutti i livelli; 

- attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica; 

Finalità specifiche 

 

- Consolidare e approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le 

quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate.  

- Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 

favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono 

portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica 

nello Stato, nell’Europa e nel mondo.  

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con 
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la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una 

prospettiva europea. 

- Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da 

fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 

promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.  

 

Competenze di indirizzo:  

Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, che durino 

nel tempo: long life learning; 

Orientarsi tra normativa di settore e i principi generali dell’ordinamento giuridico; 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale; 

Essere consapevoli del problema occupazionale in Europa e in Italia; 

Adottare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali; 

Riconoscere il ruolo del singolo nella promozione della crescita sostenibile; 

 

Declinazione delle 

competenze in chiave di 

educazione civica: 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive; 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

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

riferimento al diritto del lavoro; 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Abilità: Saper individuare la normativa di riferimento, e agire coerentemente con essa; 

Riconoscere gli obiettivi posti nell’Agenda 2030 in tema di lavoro dignitoso e crescita 

economica, sicurezza e tutela dell’ambiente; 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

Destinatari  Alunni 5 CAT 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DDI, in modalità sincrona e asincrona; Problem 

solving; Ricerca azione;  

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe; uso di ITC; 

Monitoraggio,  CDC e incontri tra i coordinatori di Educazione Civica  

Verifica e Valutazione Finale Griglia di valutazione del Curricolo allegata 

Risultati/Competenze 

acquisite 

 

Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito: 

- la consapevolezza dell’importanza delle conoscenze giuridiche nella comprensione 

della realtà complessa; 

- l’importanza di condividere regole e principi all’interno di gruppi; 

- la capacità di interpretare i messaggi di natura giuridica per agire in modo autonomo e 

responsabile; 

- la capacità di saper ritrovare e interpretare i testi normativi attinenti ai soggetti operanti 

nel settore di loro competenza; 

- l’utilizzo di un linguaggio  tecnico appropriato e corretto; 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace  

 valutare i compagni. 
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6.1 RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  
Cognome e nome dello studente  

Totale ore /33 

 

 
 
 
 
 
                

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-10 

Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra gli 
uomini e gli Stati 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale (DIRITTO, STORIA) 

    

Riconoscere i principi etici fondamentali 
della società (libertà, equità, coesione 
sociale) 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali ( DIRITTO, INGLESE, STORIA) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 
delle regole per la convivenza sociale 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto al lavoro (DIRITTO., MATERIE PROFESSIONALI) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 
delle regole per la convivenza sociale 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. (DIRITTO, 
RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5. Partecipare al dibattito culturale. (ITALIANO, STORIA)      

Comprendere il significato e l’importanza 
delle regole per la convivenza sociale 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate (ITALIANO, STORIA. 
RELIGIONE, DIRITO, ,ECONOMIA) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 
(ITALIANO, STORIA, RELIGIONE. SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità (DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 
(DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 
delle regole per la convivenza sociale 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie . 
(DIRITTO, RELIGIONE, ITALIANO, STORIA) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 
delle regole per la convivenza sociale 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica (MATEMATICA, 
INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(DIRITTO, DISCIPLINE PROFESSIONALI, INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese  (DISCIPLINE PROFESSIONALI) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
(ITALIANO. STORIA, DIRITTO) 
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PARTE VII ARTICOLAZIONE ESAME DI STATO 2021/2022 

         

7.1 PROVE D’ESAME E COLLOQUIO - CURRICULUM DELLO STUDENTE  

L’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono disciplinate dalla specifica Ordinanza 

Ministeriale Registro decreti R.00000065 del 14/03/2022. 

 

L’esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio orale. 

 

Viene di seguito riportato uno stralcio dell’Ordinanza Ministeriale: 

Articolo 17  

(Prove d’esame)  

1.  Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale  di  

lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge  l’insegnamento,  da  una  seconda prova scritta sulla 

disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità  di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta  prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte 

nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

2.  Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:  

-  prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);  

-  seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, …OMISSIS…: giovedì 23 

giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora 

i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità 

di cui all’articolo 20. Nel caso in cui lenecessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per 

entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due 

classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per 

gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.   

3.  La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva 

si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si 

svolge in più giorni.  

4.  Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano 

il lunedì successivo.  

5.  L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove 

suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. 

 

Articolo 19   

(Prima prova scritta)   

1.  Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o 

della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche  e  critiche  

del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un  elaborato  con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico,  

letterario,  filosofico,  scientifico,  storico,  sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, 

anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 

espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 

rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

Articolo 20  

(Seconda prova scritta)  

1.  La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio 

ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

dello studente dello specifico indirizzo.   

2.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022,  la  disciplina  oggetto  della  seconda  prova  scritta  per  ciascun percorso di 

studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi  quinte  dello  stesso  indirizzo,  

articolazione,  opzione  presenti  nell’istituzione  scolastica  i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova 

di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 

sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte 

viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che  

verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  
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3.  Quando  nell’istituzione  scolastica  è  presente  un’unica  classe  di  un  determinato  indirizzo, articolazione,  opzione,  

l’elaborazione  delle  tre  proposte  di  tracce  è  effettuata  dalla  singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base 

delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 

disciplina oggetto della prova.  

Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

4.  Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i 

quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 

tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati 

in descrittori a cura delle commissioni.  

Qualora  i  suddetti  quadri  di  riferimento  prevedano  un  range  orario  per  la  durata  della  prova, ciascuna 

sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.  

Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, 

dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.   

5.  Nei  percorsi  dell’istruzione  professionale,  la  seconda  prova  ha  carattere  pratico  ed  è  tesa  ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le 

modalità previste dai commi 2 e 3.  

…OMISSIS… 

10. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature 

informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale  (per  esempio,  di  

Progettazione,  costruzioni  e  impianti  e  di  analoghe  discipline) avvalendosi  del  CAD.  È  opportuno  che  tutti  i  

candidati  della  stessa  classe  eseguano  la  prova secondo le medesime modalità operative.  

11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche 

elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 

marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati 

che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della 

prima prova scritta.  

…OMISSIS… 

 

Articolo 22  

(Colloquio)  

1.  Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui 

la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

2.  Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a.  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  

propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace  di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra 

loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b.  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o 

un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento  al  complesso  del  percorso  

effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate dall’emergenza pandemica;  

c.  di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 

declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, 

di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto 

documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3.  Il  colloquio  si  svolge  a  partire  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dallasottocommissione, 

attinente …OMISSIS…alle Linee guida per gli istituti tecnici  …OMISSIS….  Il  materiale  è  costituito  da  un  testo,  un  

documento,  un’esperienza,  un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5.   

4.  La  sottocommissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio  e  il coinvolgimento delle 

diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte.  

5.  La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di 

colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida.  
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6.  Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della sottocommissione di esame.   

…OMISSIS… 

10. La  sottocommissione  dispone  di  venticinque  punti  per  la  valutazione  del  colloquio.  La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello  stesso  giorno  nel  quale  il  

colloquio  viene  espletato.  Il  punteggio  è  attribuito  dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

 

Articolo 28 

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione 

dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza. 

2. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato 

un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al 

colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti 

per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun 

candidato, per un massimo di cinquanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

4. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la 

sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di 

cui all’articolo 16, comma 8, lettera c). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo 

di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 
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A. CONVERSIONE ED ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

(ART.11 O.M. n.65 del 14/03/2022 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche  per l’ a. s. 2021/2022 i crediti  del triennio sono stati 

ridefiniti, passando da un massimo di 40 (  d. Lgs. n.62 del 2017)  a  50, attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico.  

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della TABELLA 1 di cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 

14/03/22 

 

 

ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

(Art  15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

 

 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

ALLEGATO C 

  TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 

COMPLESSIVO  

 
 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o 

tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 11 

Comma 3  OM . n. 65  del 14/03/2022) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 4 art.11  OM n.65 del 14/03/2022) 

CANDIDATI INTERNI 

a)  Nei CORSI QUADRIENNALI  il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della 

classe quarta. 

b) Nei casi di   ABBREVIAZIONE  corso di studi per merito:  il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura, massima prevista per lo stesso, pari a 15 

punti;  

c) per i CANDIDATI INTERNI che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta,  

in sede di scrutinio finale della classe quinta, il  Consiglio di classe attribuisce il credito in base ai risultati conseguiti: 

per idoneità e per promozione 
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 oppure negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della DICHIARAZIONE  di 

AMMISSIONE  da parte di Commissione di Esame di Stato, il credito scolastico è:  

punti 7 per la classe terza,  sen non frequentata 

punti  8  per la classe quarta, se non frequentata 

Se lo studente è in possesso dell’idoneità alla classe quarta, allora  per la terza ottiene il credito acquisito in base 

all’idoneità o la promozione,  unitamente a ulteriori punti 8 per la classe quarta. 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI  SECONDO LIVELLO 

( comma 5  Art. 11 dell’OM n.65  del 14-03-2022) 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,in sede di scrutinio finale si attribuisce il punteggio 

maturato nel Secondo e Terzo periodo didattico fino ad un massimo di 40 punti:  

 

Secondo periodo  

Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di 

credito relative alla classe quarta di cui alla tabella  all’allegato A del d. lgs. 62/2017 moltiplicando per due il punteggio ivi 

previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti;  

 

Terzo periodo 

 Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 

dei voti assegnati e alle fasce di credito relative al quinto anno della tabella dell’allegato A. 

 

CANDIDATI ESTERNI 

( comma 6  Art. 11 dell’OM n.65  del 14-03-2022) 

Il Credito è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del percorso scolastico e dei  risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella A al 

d. lgs. 62/2017 . 
    

CASI PARTICOLARI 

(Comma 7 dell’art.11  OM n.65 del 14/03/2022) 

Per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato:  

 

 il credito scolastico è attribuito dal  consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame  preliminare: 

 

sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

nella misura di punti 8 per la classe quarta( se non in possesso  di idoneità o promozione per la quarta).  

nella misura di punti 7 per la classe terza (se non in possesso di   promozione o idoneità classe terza). 

 

 per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi :  

credito terzo: credito maturato nei precedenti anni 

quarto anno: credito maturato  

 

NOTA BENE 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi 

compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento ( art. 3 comma 2 

dell’OM n. 65  DEL 14/03/2022). 
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ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22 
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B. DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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C. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20  =……/15 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e 

non sempre puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza 

curati 
8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e inadeguato 

 
4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 
6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o 

corretti 
6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e 

motivati 
10 

 

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

                                                                            

                                              A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

 ____/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. A       MAX  40 p. 

   

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

 (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 

 
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste della 

consegna 
4-5 

 

 Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 

stilistici 
10 
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Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici  

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici  6-7 

Scarsa  o inadeguata comprensione  del testo e degli snodi tematici 

e stilistici  4-5 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale, anche se non del tutto completa 8-9 

Analisi  parziale 6-7 

Analisi carente  e inadeguata  4-5 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni 

appropriate 
10 

 

Interpretazione  del testo corretta e  abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 

Scarsa e inadeguata  interpretazione del testo  

 
4-5 

                                                                                         

                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

 

40 

 

____/40 

                                                                                                               

                                       PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

 100 

   

___  /100 

 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 15 secondo la 

tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20 = ……/15 
 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali  
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza curati  8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 

 
4-5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 
6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 

 
4-5 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

     _____ /60 

IND. SPECIFICI          

TIP. B   MAX 40 punti 
   

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del testo 

15 
 

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incoerente e connettivi inappropriati 

 

 

    5-9 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15 
 

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 

 
5-9 
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 
 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 

utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 
10 

 

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 

l’argomentazione 
8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 

argomentazione 

 

4-5 

                                                                                                            

                                                                                    B    TOTALE PARTE 

SPECIFICA 

 

     40 

 

________ /40 

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 
 

    100 

 

_________100 

 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 15 secondo la tabella 

di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 
 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA  

Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
Alunno/a…………………...classe…………data…../2022                  Valutazione finale…../100:5=..…./20 =  ………/15 

 
INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono  abbastanza  curati 8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 

 
4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 
6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10 
 

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

 

 

                                                                           

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 
____________/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 
   

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nellaformulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 
 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 

 

 

 

 

15 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 
10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti o del 

tutto incongruenti 

 

 

 

 

5-9 

 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15  

 
Esposizione ordinata e abbastanza lineare 

 
13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 

 
10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  5-9 
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Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso presenti  8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   

 4-5 

                                                                                                               

                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

___________ /40 

  

                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE         A+B 
 

    100 
 

  _________ /100 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 15 secondo la 

tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 

 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 
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D. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  (C.A.T.) 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE  

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20  =……/10 
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ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22 
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E. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE-COLLOQUIO 
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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente. Il Curriculum è previsto dal comma 28 della Legge 107/2015 ed è stato adottato con D.M. 88 del 6.08.2020 

(Allegato B) 

Il Curriculum è suddiviso in tre parti: PARTE I – Istruzione e Formazione (SIDI) PARTE II – Certificazioni (SCUOLA) 

PARTE III – Attività Extrascolastiche (STUDENTE). 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO  
Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della 

singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, per quanto possibile, al fine di far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in 

grado di coinvolgere tutte le discipline. 

 

7.2 SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ESAME 

La simulazione del Colloquio d’Esame  sarà svolta nella seconda metà del mese di Maggio. Dedicando all’esposizione 

pluridisciplinare di  ciascun alunno circa sessanta minuti, in un orario concordato  dai Docenti commissari individuati 

per un numero massimo di 3 candidati al giorno. Gli alunni saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico I contenuti del 

colloquio saranno  compresi tra i “percorsi” formalizzati relativi ai nodi concettuali individuati dai C.d.C. Ogni  alunno 

avvierà il colloquio dalla materia di indirizzo, all’interno del nodo concettuale scelto dallo stesso. 

La simulazione del colloquio comprenderà i seguenti ambiti: Letterario-Umanistico(Italiano/Storia/inglese);discipline 

d’Indirizzo professionale topografia, estimo, progettazione. G.C.S.A.L.; percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento(esposizione dell’esperienza svolta nel triennio). Cittadinanza e Costituzione: esposizione di esperienze 

didattiche e progettuali relative ai temi dei diritti e dei doveri delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione. In 

riferimento agli esiti della simulazione del colloquio, i docenti sono concordi nel ritenere  che gli alunni dovranno 

dimostrare di avere una  buona conoscenza  dei contenuti da affrontare  e di  saperli esporre  in modo corretto. 

 

7.3 MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA    SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO CON NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI E NODI CONCETTUALI 

INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

seguente tabella. 

 

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

TOPOGRAFIA : Nuclei tematici fondamentali  

• Determinazione dell’area di poligoni.  

• Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno.  

• Documentazione catastale e normativa di riferimento.  

• Metodologie e procedure per lo spostamento e la rettifica di un confine.  

• Tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno.  

• Normativa e impiego delle procedure che riguardano la progettazione di opere stradali e il loro picchettamento.  

• Metodologie di rilievo, in relazione anche all’utilizzo delle principali strumentazioni topografiche.  

 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

Nuclei tematici fondamentali  

• Principi di valutazione, criterio, metodo e procedimenti di stima.  

• Estimo immobiliare e fondiario.  

• Estimo legale e territoriale.  

• Catasto terreni e Catasto dei fabbricati e relative pratiche di conservazione.  

• Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale, processo civile e arbitrato.  

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

Nuclei tematici fondamentali  

• Elementi delle costruzioni.  

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di manufatti edilizi e della gestione del territorio.  

• Documentazioni e procedure per le pratiche edilizie.  

• Lineamenti di storia dell’architettura.  

• Criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti.  

• Principi generali dell’architettura ambientale e sostenibile. 
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In merito ai nuclei tematici fondamentali delle varie discipline il C.di C. ha suggerito i seguenti  spunti per la 

preparazione del colloquio. 

NODI  

CONCETTUALI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

MATERIE 

COINVOLTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPUNTI INIZIALI 

SUGGERITI DAL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

ESTRAPOLATI DAI 

CONTENUTI 

Progetto e rilievo di un 

edificio 

gestione del cantiere; 

costruzione; estimo; 

topografia; 

storia 

 

Elementi delle costruzioni. Figure 

nella progettazione. 

Documentazione e procedure per 

le pratiche edilizie. 

Computo metrico estimativo. 

Spianamento. Rilievo topografico. 

Progetti; problemi;  

compiti  di realtà p.c.t.o.; 

fotografie. 

 

Il catasto  Topografia; costruzione; 

estimo 

Italiano; storia 

 

Catasto italiano. 

Tariffe estimative. 

Progetti; problemi;  

compiti  di realtà p.c.t.o.; 

fotografie. 

La legislazione 

urbanistica  

Estimo; costruzioni; 

topografia ;italiano; storia 

 

 

Titoli autorizzativi e abilitativi. 

gli espropri. 

Superamento barriere 

architettoniche. 

Progetti; problemi; 

compiti di realtà; 

p.c.t.o.; fotografie; 

documenti. 

 

L’architettura tra l’800 e 

il 900 

Costruzione; storia; 

inglese italiano ;storia 

 

Frank Lloyd Wright. 

Le Corbusier. 

Fotografie; documenti;  

progetti 

Il novecento violento  Italiano;  storia 

 

Regimi  totalitari. 

esperienza poetica 

dell’ermetismo 

G. Ungaretti; G. d’ Annunzio. 

 

 

Testi  poetici; testi 

narrativi; 

documenti storici; 

fotografie. 

 

 

Il progresso  

 

 

Italiano; storia 

 

 

G. Verga  II rivoluzione 

industriale. 

 

Testi  poetici; testi 

narrativi; documenti 

storici; fotografie. 
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PARTE VIII LIBRI DI TESTO 

 

 

DISCIPLINA TITOLO 
ESTIMO  CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

NUOVA EDIZIONE 1+2 

AUTORE : AMICABILE STEFANO   

EDITORE: HOEPLI 

GESTIONE DEL 

CANTIERE E  

SICUREZZA 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 2 ED  

+CONT DIG VOLUME 

UNICO + QUADERNO 

AUTORE : COCCAGNA MADDALENA MANCINI EMANUELE   

EDITORE:  LE MONNIER 

PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI VOLUME 3A+VOLUME 3B - 

2Â°EDIZIONE 

AUTORE : FURIOZZI BIAGIO BRUNETTI 

FABRIZIO TRIVELLIN ELEONORA  EDITORE LE EDITORE: MONNIER 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA M B + CONT DIGIT VOLUME  

PER IL 5° ANNO 

AUTORE : PIGATO    

EDITORE: POSEIDONIA 

LINGUA INGLESE  AA VV 

TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

EDITORE: PEARSON LONGMAN 

 

BEYOND TOGETHER VOLUME UNICO + CD ROM  

AUTORE: CAMPBELL ROBERT METCALF ROB ROBB BENNE REBECCA 

EDITORE: MACMILLAN 

 

SMART BRICK ENGLISH FOR SURVEYORS 

AUTORE: SGUOTTI GIULIANA 

EDITORE:  HOEPLI 

ITALIANO E 

LETTERATURA 

 MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3 

AUTORE: RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI 

MILVA MARIA / SADA ELENA 

EDITORE: CARLO SIGNORELLI EDITORE 

MATEMATICA TECNICHE MATEMATICHE 3A+3B 

AUTORE : NOBILI LORENA TREZZI SONIA  

EDITORE:  ATLAS 

STORIA CALVANI VITTORIA 

STORIA E PROGETTO / VOLUME 5 + ATLANTE GEOSTORICO  

EDITORE: A. MONDADORI SCUOLA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

TEMPO DI SPORT ED. VERDE 

AUTORE : DEL NISTA PIER LUIGI TASSELLI ANDREA 

EDITORE:  D’ANNA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

TUTTI I COLORI DELLA VITA IN ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON 

LASCIAMOCI 

RUBARE IL FUTURO 

AUTORE : SOLINAS LUIGI  

EDITORE:  SEI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

CHI VOGLIAMO E NON VOGLIAMO ESSERE VOLUME UNICO 

AUTORE:ZAGREBELSKY GUSTAVO TRUCCO CRISTINA 

EDITORE:  LE MONNIER 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia/ Disciplina 

 
Docente 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ASCIONE ANNA 

EDUCAZIONE CIVICA CICCARELLI ANGELO 

RELIGIONE CATTOLICA CICCARELLI ANTONIO 

ITALIANO, STORIA CIPOLLETTA ANGELINA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

(POTENZIAMENTO) 
CURCI CARLA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI, GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 

ED ESTIMO, TOPOGRAFIA 
GUARINO VINCENZO 

TOPOGRAFIA MOSCA ANTONIO 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 
PERFETTO ANTIMO 

MATEMATICA RONCA MATTIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SABATINO NICOLA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

AMBIENTE DI LAVORO 
SERRA GAETANO 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO VITAGLIANO STEFANO 

 

 

 

 

 

 
 

Giugliano in Campania, 13 /05/2022 

 

         Il Coordinatore                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.  Antimo Perfetto                                                                                     Dott.ssa Giovanna Mugione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

59 

 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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1) ALLEGATO: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE DAD INSERITE NELL’INTEGRAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO PTOF A.S.2021/22 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

------------------------------------- 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’interesse all’ attività didattiche a distanza  

 

 

GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

 

ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non collabora 

alle attività proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

  (l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta: tempi 

e consegne. Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non svolge le 

attività con attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta i turni 

di parola, sa scegliere/non sa scegliere 

i momenti opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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2) ALLEGATO: RELAZIONE PCTO 
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3) ALLEGATO: U.D.A. 
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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Il recupero edilizio 

Prodotti Acquisire capacità di problem-solving, lavoro di gruppo, capacità di progettazione, sensibilizzazione 

ambientale, realizzazione di un prodotto che risponda alle linee del PTOF. 

Il prodotto è costituito da:  

 elaborati grafici; 

 una relazione scritta sulla attività svolta;  

 una documentazione fotografica.  

 

Discipline coinvolte. 

 
 SCIENZE MOTORIE 

 STORIA 

 PROG. COSTR. E IMP. 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 ITALIANO 

 MATEMATICA 

 TOPOGRAFIA 

 GEST. CANT. E SIC. 

 INGLESE 

 ESTIMO 

Competenze mirate Comuni Allegato A DPR 88/2010 (da 

opzionare) 

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?s

ervice=1&datagu=2010-06-

15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmst

p=1276687571279 

1 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

 

2 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 

3 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 

riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

 

4 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico,  le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 

5 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 

6 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 

 

7 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; 

 

8 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
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9 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni 

e interpretare dati sperimentali; 

 

10 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 

criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 

 

11 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 

dimostrativi della matematica;  

 

 

12 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

13 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

 

14 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; 

 

15 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del 

lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 

16 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro 

di gruppo; 

 

17 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 

 

18 essere consapevole del valore sociale della propria 

attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Competenze di Cittadinanza tratte dal D.M. 139/2007 

Allegato A (da opzionare)  

https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/n

ormativa/2007/allegati/ 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 • Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

 • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo 

i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/
https://archivio.pubball2_dm139new.pdflica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/
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diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  

 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 

 • Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti 

a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

 • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze professionali IN USCITA relative al DPR 

88/2010 Allegati B e C  da opzionare  
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

  Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 

e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

 Utilizzare 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi, la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi 

MATEMATICA 

Competenze 

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

2) Utilizzare   le   strategie   del   pensiero   razionale   negli   aspetti   dialettici   e   algoritmici   per   affrontare   situazioni  
problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

3) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare  
dati;  

4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

5) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici  
campi professionali di riferimento;  

6) Progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici,  e  analizzarne  le  risposte  alle  
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

Abilità 

1) Definire luoghi geometrici e ricavarne le equazioni in coordinate cartesiane, polari e in forma parametrica. 

2) Calcolare la propagazione degli errori di misura. 

3) Trattare semplici problemi di campionamento e  stima  e verifica di ipotesi. 

Conoscenze 

1) Luoghi geometrici 

2) Statistiche, Distribuzioni campionarie e stimatori.  

3) Verifica  di  ipotesi  statistiche  per  valutare  l’efficacia  di  un  nuovo prodotto o servizio. 

STORIA 

Competenze 

1) Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

Abilità 

2) Utilizzare la Metodologia e strumenti di organizzazione delle informazioni : sintesi, scalette, tabelle 

3) Conoscere gli Aspetti dell’ambiente naturale ed antropico, connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Conoscenze 

1) Metodologia e strumenti di organizzazione delle informazioni : sintesi, scalette, tabelle. 

2) Aspetti dell’ambiente naturale ed antropico, connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
 

ITALIANO 

Competenze 

1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari  
contesti  

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

4) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Abilità 

5) Conoscere le caratteristiche dei differenti tipi di testo, in particolar modo i testi regolativo, descrittivo e giornalistico 

6) Conoscere il lessico specifico gestione di semplici comunicazioni in contesti formali e informali. 

7) Conoscere  Strutture e funzioni testuali di base. 

8) Conoscere  le metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): motori di ricerca, interviste, documenti. 

 

Conoscenze 

1) Conoscenza delle caratteristiche dei differenti tipi di testo, in particolar modo i testi regolativo, descrittivo e giornalistico 

2) Lessico specifico gestione di semplici comunicazioni in contesti formali e informali. 
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3) Strutture e funzioni testuali di base. 

4) Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione): 

motori di ricerca, interviste, documenti. 

TOPOGRAFIA 

Competenze 

1) Rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed  elaborare i  
dati ottenuti  

2) Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  

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

4) Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  ed  algoritmici  per  affrontare  situazioni  problematiche  
elaborando opportune soluzioni 

Abilità 

5) Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le procedure informatizzate.  

6) Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree  poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne 

ricavare la posizione delle dividenti  

7) Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine   

8) Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione plano-altimetrica.  

9) Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi.  

10) Effettuare rilievi e  tracciamenti  sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo lineare.  

11) Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare movimenti franosi, rilievare aree di 
interesse archeologico. 

Conoscenze 

1) Determinazione dell’area di poligoni  

2) Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; normativa di riferimento.  

3) Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno  

4) Metodologie e procedure per la rettifica di un confine  

5) Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno  

6) Calcolo e stima  di volumetrie  

7) Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali  

8) Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni  

9) Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare 
 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Competenze 

1) Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente  

2) Utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  

3) Rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed elaborare i dati  
ottenuti  

4) Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza   

5) Tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente  

6) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati  

7) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla  

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

8) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

Abilità 

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

2) Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato.  

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

4) Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e quello dei beni che ne sono gravati.  

5) Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le Valutare i danni a beni privati e pubblici.  

6) Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie.  

7) Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento.  

8) Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati.  

9) Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare  

10) Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali.  

11) Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto ambientale 

Conoscenze 

1) Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi.  

2) Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali  

3) Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.  

4) Metodi di Stima dei beni ambientali.  

5) Giudizi di convenienza per le opere pubbliche.  

6) Procedure per le valutazioni di impatto ambientale.  
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7) Albo professionale e codice etico -deontologico C.T.U. e Arbitrato.   

8) Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale. 

 

PCI 

 

Competenze 

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

2) 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  

3) Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

4) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

Abilità 

1) Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico 

2) Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi.  

3) Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale   

4) Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia  

5) Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 

Conoscenze 

1) Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici 

2) Principi della normativa urbanistica e territoriale   

3) Competenze istituzionali nella gestione del territorio 

4) Principi di pianificazione territoriale  e piani urbanistici 

5) Norme tecniche delle costruzioni, strutture in cemento armato, murature, murature armate e legno, e responsabilità professionali 
in cantiere 

6) Codice appalti e contratti pubblici   

 
 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 

Competenze 

1) Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con  
le carte internazionali dei diritti umani  

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

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

4) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

5) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

Abilità 

1) Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  

2) Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza 

3) Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4) Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 

Conoscenze 

 

1) Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi  nei cantieri.   

2) Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e di coordinamento  

3) Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva; gestione delle interferenze.   

 

INGLESE 

 

Competenze 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  

2) leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità 

1) Promozione della cultura della salute e sicurezza intesa come atteggiamento quotidiano e responsabile. 

2) Conoscenza delle caratteristiche dei differenti tipi di testo, in particolar modo i testi regolativo, descrittivo e giornalistico 

 
Conoscenze 

1) Lessico specifico gestione di semplici comunicazioni in contesti formali e informali. 

2) Strutture e funzioni testuali di base. 

3) Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione): 
motori di ricerca, interviste, documenti. Riconoscere le varie figure preposte alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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SCIENZE MOTORIE 

Competenze 

1) Etica comportamentale, applicabile ad una pluralità di contesti; 

2) Norme di comportamento e relazione personale del gruppo classe. 

Abilità 

3) Conoscere il ritmo delle/nelle azioni motorie e sportive complesse; 

4) Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al territorio e l’importanza della sua salvaguardia  

Conoscenze 

5) Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo nel rispetto dell’ambiente 

 

RELIGIONE 

Competenze 

1) La condizione della sicurezza nelle scelte della vita e dei valori etici 

Abilità 

2) Comprendere l’impatto della sicurezza sullo stile di vita  

Conoscenze 

3) Saper scegliere in forza delle scelte della vita e dei valori etici la condizione della sicurezza 

 

DIRITTO/ED CIVICA 

Competenze 

1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente 

 

Abilità 

1) Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, pubblica amministrazione, enti no profit).  

2) Fonti normative e loro gerarchia.  

3) Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.  

4) Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico). 

Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni. 

Conoscenze 

1) Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati.  

2) Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 

conseguire.  

3) Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua 

struttura.  

4) Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

5) Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio e 

dalla rete. 

 

 

 

 

  

Vedi DPR 139/2007 ASSI  CULTURALI 

   

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.s

html 

Vedi DPR 139/2007 ASSI  CULTURALI 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml 

ASSE DEI LINGUAGGI   

ABILITÀ 

ASSE DEI LINGUAGGI 

CONOSCENZE 

 Comunicare con un linguaggio tecnico  specifico 

 Saper discutere sulle norme fondamentali  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi     

regolativi e descrittivi di vario tipo. 

  Utilizzare il lessico specifico in relazione ai   differenti scopi 

comunicativi. 

 Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche, 

strategie, regole, adattandole alle capacità, esigenze, spazi 

e tempi. 

 

 Codici e funzioni della comunicazione  verbale 

 Varietà lessicale in rapporto al contesto specifico 

richiesto 

 Tecniche di lettura e interpretazione di  testi di 

diverso tipo 

 Strutture essenziali del testo espositivo, normativo, 

argomentativo 

 Elementi di coesione e coerenza del testo scritto 

 Tecniche di lettura e interpretazione di grafici e 

tabelle 
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 Tecniche di produzione scritta di alcuni  tipi di testi 

ASSE MATEMATICO 

ABILITÀ 

ASSE MATEMATICO 

CONOSCENZE 

 Confrontare ed analizzare grafici, individuando invarianti 

e relazioni; 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 Geometria analitica nozioni fondamentali  

 Elementi di statistica descrittiva 

ASSE STORICO-SOCIALE 

ABILITÀ 

ASSE STORICO-SOCIALE 

CONOSCENZE 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle 

diverse fonti per documentarsi su un argomento specifico; 

 Utilizzare il lessico specifico delle varie discipline 

dell’asse. Saper analizzare il materiale iconografico per 

trarre informazioni, deduzioni e formulare ipotesi; 

 Cogliere elementi di continuità o discontinuità nel 

confronto fra epoche, culture e aree geografiche diverse; 

 Riconoscere e interpretare i fatti e i valori giuridicamente 

ed economicamente rilevanti; 

 Conoscere ed interpretare le norme e le fattispecie 

giuridiche con riferimento ai soggetti e l'oggetto del diritto 

e le normative costituzionali di settore. 

 Elaborare un collegamento fra le varie unità di 

apprendimento anche con riguardo all'uso corretto della 

terminologia tecnica 

 Fonti dello studio 

 Metodologie e strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, tabelle. 

 Aspetti dell’ambiente naturale e antropico, connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 Esempi di diretta esperienza o tratti da esperienza pratica 

riferibili ai concetti studiati nell'unità di apprendimento.  

 Adottare comportamenti responsabili sia in riferimento 

alla sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi generali acquisiti 

ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

ABILITÀ 

ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

CONOSCENZE 

 Comprendere ed utilizzare il lessico specialistico; 

 Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni e 

classificazioni; 

 Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse  

 Produrre elaborati grafici e/o in power point 

 Comprendere testi 

 Essere in grado di utilizzare la strumentazione di rilievo 

 Essere in grado di redigere una documentazione 

fotografica 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

rappresentazione di un progetto o di un prodotto 

 

 Lessico settoriale 

 Rappresentazioni grafiche dei dati 

 Legislazione e normativa di settore  

 Strumentazione di rilievo 

 Documentazione fotografica 

 Tecnologie digitali 
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Utenti destinatari 

 

Classe 5 A CAT 

Alunni dell’istituto superiore di secondo grado: 

IS Guglielmo Marconi,  Via Giambattista Basile, 37 

 80014 Giugliano in Campania NA 

 

PREREQUISITI PER 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Competenze di base, maturate al termine del primo biennio della scuola secondaria di II grado; 

 Utilizzare gli strumenti idonei di restituzione grafica di progetti e rilievi; 

 Conoscenza ed utilizzo di strategie diverse di ascolto e lettura in lingua italiana e in lingua 

inglese; 

 Concetto di Stato e diritti dei cittadini sanciti nella Costituzione; Separazione dei poteri; 

 Uso delle funzioni principali del PC e dei più comuni software di scrittura, motori di ricerca; 

 Scrivere semplici testi. 

 Conoscenza delle regole di convivenza civile. 

 Tempi 
PRIMO e SECONDO QUADRIMESTRE 

 Esperienze attivate  Esperienze  di laboratorio ,  

 Uso di software di simulazione etc… 

 

 

 Attività 

 Esperienze di studio, analisi e trattamento dei principali materiali;  

 Attività di ricerca in aula informatica; 

 Discussioni collettive; 

 Realizzazione dei prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologie 

Forme sociali di insegnamento/ apprendimento: 

 Lezioni frontali e lezioni partecipate 

 Gruppi di lavoro ad abilità mista con ruoli differenziati a leadership distribuita. 

 Laboratori; 

 Lavoro individuale da svolgere a casa; 

 Riflessione meta cognitiva 

 Lavoro ricerca e presentazione di gruppo 

 Discussioni sui contenuti proposti 

APPROCCI: 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Learning by doing (attraverso l’esperienza e la concreta operatività laboratoriale) 

 Apprendimento finalizzato allo svolgimento di compiti autentici o di realtà: mirate a 

realizzare un prodotto di utilità reale (promozione dell’istituto). 

 Project work (ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali) 

 

 

 

 Strategie 

 Brainstorming (fase iniziale per la raccolta delle idee) 

 Circle Time/ lezione interattiva (discussioni a partecipazione plenaria) 

 Flipped classroom (per eventuali approfondimenti su temi negoziati con la classe e gestiti 

autonomamente a casa secondo le preferenze degli studenti) 

 Ragionamento euristico induttivo (stimolazione di processi di scoperta e di appropriazione 

autonoma dei significati attraverso le inferenze) 

 Modalità di 

inclusione e 

motivazione 

 Peer tutoring (apprendimento fra pari) 

 Scaffolding (apprendimento sostenuto attraverso occasioni di successo individuale) 

 Didattica digitale (Incentivazione all’uso di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione) 

 Strumenti Pc, LIM, giornali, riviste, stampante, fotocopiatrice, Libri di testo, ricerche su internet 

Filmati, Tablet, PC, Foto – Video, Interviste. 
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 Personale coinvolto Tecnici di laboratorio, docenti, studenti, personale ATA. 

 Spazi Aula – Aula informatica – Lab. di Chimica e Fisica 

VALUTAZIONE 

La valutazione dell’UDA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di sviluppo formativo degli allievi sulla 

scorta dei risultati e anche di altri fattori quali impegno, interesse e partecipazione. 

I prodotti e i processi verranno valutati sia in itinere, mediante rubriche collegate alle competenze chiave previste 

dall’UDA, che in fase finale, in cui il prodotto finito sarà presentato nelle attività di orientamento in entrata dell’istituto e 

in rete con altre scuole. 

Valutazione del prodotto: la presentazione sarà valutata dai docenti coinvolti secondo i seguenti criteri: funzionalità, 

completezza, pertinenza, organizzazione, capacità di trasferire le conoscenze acquisite, ricerca e gestione delle 

informazioni, precisione ed efficacia del linguaggio. 

Valutazione individuale per singola disciplina: la preparazione individuale di ciascun alunno sarà valutata attraverso le 

prove da svolgere nel corso dell’UDA (compiti), alcune delle quali coinvolgono più discipline. I singoli docenti ne 

trarranno un voto in base ai criteri di valutazione di volta in volta elaborati a seconda del tipo di prova. 

Gli strumenti di valutazione adottati sono: 

 rubriche di valutazione dell’UdA (processo e prodotto) di seguito riportate 

 griglie di valutazione individuale dello studente nelle attività di gruppo 

Autovalutazione e metacognizione 

Alla valutazione, da parte dei docenti, si affiancherà una fase metacognitiva di autovalutazione realizzata attraverso la 

compilazione di schede individuali discusse con il docente. 

Tali attività faranno emergere, per ciascun alunno, le potenzialità, le criticità e gli obiettivi da raggiungere in futuro in 

un’ottica di più matura consapevolezza del percorso formativo in itinere. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi 

si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice econcreto. 

2^nota: l‟Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta 

ed alla conquista personale delsapere. 

3^nota: l‟Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l‟esposizione, il consolidamento 

di quantoappreso. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA:  

Il recupero edilizio 

 

Cosa si chiede di fare : 

⮚ Cercare dati su internet e selezionare i più significativi 

⮚ Recuperare e scegliere materiali didattici inerenti all’argomento 

⮚ Prendere appunti 

⮚ Leggere immagini e ricavarne informazioni 

⮚ Selezionare il materiale 

⮚ Lavorare in modo cooperativo 

⮚ Creare un modello di powerpoint 

⮚ Realizzare il prodotto 

⮚ Preparare e imparare un’esposizione 

⮚ Valutare l’efficacia del lavoro dei compagni 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Il lavoro di ricerca delle informazioni e la loro prima selezione avviene a gruppo cooperativo; in seguito chi ha il ruolo di 

capogruppo deve preparare la distribuzione del lavoro. Gli altri componenti del gruppo elaborano gli argomenti selezionati; il 

segretario organizza il materiale selezionato e lo trasferisce al capogruppo che si occuperà di visionarlo e conseguentemente di 

organizzare il prodotto finale con l’intero gruppo. 

Il controllore vigilerà sull’efficienza e l’efficacia del lavoro del gruppo; il portavoce esporrà il lavoro eseguito.  

 

Quali prodotti 

✔ Ideazione del prodotto 

✔ Esposizione del prodotto 

✔ Scheda di osservazione per la valutazione dell’efficacia delle esposizioni 

✔ Relazione individuale (per gli alunni DA e DSA sarà calibrata in base alle loro abilità)  

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Il lavoro serve a sviluppare alcune competenze/abilità: 

⮚ Lavorare in gruppo 

⮚ Progettare 

⮚ Ricercare informazioni e selezionare quelle pertinenti 

⮚ Leggere, comprendere, sintetizzare ed interpretare testi varia natura 

⮚ Agire da cittadini responsabili e riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni 

 

Tempi 

65 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Pc, internet, riviste, pubblicazioni specialistiche e libri scolastici 

 

Cosa si valuta  

Valutazione del lavoro di gruppo (come si collabora, il modo di superare i problemi, aiutarsi reciprocamente, rispettare i ruoli 

ecc) in base a quello che si è prodotto 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Il recupero edilizio 

 

Coordinatori: Docenti di Progettazione Costruzioni Impianti, Sicurezza nei cantieri, Topografia  

Collaboratori: Docenti delle altre discipline 

 

  

PIANO DI LAVORO DIAGRAMMA DI GANNT 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

Alunno Classe 5^ Sez.   

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 
LEGENDA DEI LIVELLI DI COMPETENZA: A= avanzato B= intermedio C= base D= iniziale 

COMPETENZE CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE PERSONALI e SOCIALI 

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CRITERI / EVIDENZE FOCUS DELL’OSSERVAZIONE – LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 

Interesse e partecipazione 

D Mostra saltuaria attenzione 

C 
Ha una certa attenzione e interviene con qualche 

domanda. 

B Dimostra attenzione e pone domande pertinenti. 

A 
Dimostra grande attenzione ed interviene in maniera costruttiva con 

domande ed osservazioni pertinenti. 

 

 

Svolgimento del ruolo nel 

Cooperative Learning 

D 
Svolge limitatamente il ruolo. Porta parzialmente a termine il 

lavoro assegnato sulla base di indicazioni. 

C 
Svolge il ruolo. Porta a termine il lavoro assegnato sulla base di 

indicazioni e per compiti semplici. 

B 
Svolge il ruolo. Porta a termine la parte di lavoro assegnata e 

contribuisce con proposte al lavoro comune. 

 

A 

Svolge il ruolo con efficacia. Porta a termine la parte di lavoro 

assegnata e contribuisce con proposte originali al lavoro 

comune. Dà aiuto. 

 

 

 

 

Utilizzare comportamenti 

coerenti con l’ambiente in cui 

agisce 

 

D 

Individua le regole base della sicurezza dell’ambiente e le 

misure preventive e protettive connesse all’uso di dispositivi 

tecnologici, ma non sempre le rispetta. 

 

C 

Individua e rispetta le regole base della sicurezza dell’ambiente e le misure 

preventive e protettive connesse all’uso di dispositivi tecnologici, sotto la 

supervisione dell’insegnante. 

 

B 

Conosce e rispetta in autonomia le regole fondamentali di sicurezza 

personale e ambientale all’interno del laboratorio. 

 

A 

Conosce e applica in autonomia le regole di sicurezza personale e 

ambientale e contribuisce al controllo e alla riduzione dei 

rischi negli ambienti di lavoro. 

 

 

Utilizzare le apparecchiature in 

modo idoneo. 

D 
Utilizza gli strumenti con la necessaria cautela per evitare guasti o rotture. 

C Riesce ad operare con gli strumenti in modo essenziale. 

B 
Riesce ad ottenere dalle attrezzature in uso un buon rendimento. 

A 
Riesce ad ottenere dalle attrezzature in uso il massimo 

rendimento in funzione dei propri scopi. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CAPACITÀ di IMPARARE AD IMPARARE 

CRITERI / EVIDENZE FOCUS DELL’OSSERVAZIONE – LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 

 

Ricerca, acquisizione e 

gestione delle informazioni 

D Ricerca e acquisisce le informazioni minime. 

C 
Ricerca e acquisisce le informazioni basilari, raccogliendole 
ed organizzandole in forma semplice. 

B 
Ricerca con curiosità e seleziona le attività pertinenti al 

tema scelto. Acquisisce e organizza le informazioni. Sa 

ritrovarle e riutilizzarle. 

A 
Ricerca con curiosità e seleziona le attività pertinenti al 

tema scelto. Acquisisce e organizza le informazioni. Le sa 

ritrovare e riutilizzare con efficacia. 

 

 

Selezione e stesura delle 

informazioni 

D Annota informazioni guidato dall’insegnante. 

C 
Seleziona e annota le principali informazioni con parole 

chiave. 

B 
Seleziona e annota le principali informazioni con parole 

chiave, fissando i concetti principali e tracciando i link di 

riferimento, secondo le indicazioni date dall’insegnante. 

A 
Seleziona e annota le principali informazioni con parole 

chiave, fissando i concetti principali e tracciando i link di 

riferimento, in autonomia. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZA DIGITALE 

CRITERI / EVIDENZE FOCUS DELL’OSSERVAZIONE – LIVELLI DI 

PADRONANZA 

Capacità di produrre un testo in 

forma multimediale, in forma di video 

o di presentazione Power Point 

D Utilizza lentamente gli strumenti informatici su 

indicazione dell’insegnante. 

C Si orienta nell’utilizzare diverse tecniche informatiche. 

B 
Utilizza diverse tecniche informatiche e strumenti con 

una certa autonomia. 

A 
Utilizza diverse tecniche informatiche e strumenti con 

autonomia ed efficacia. 
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VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
LEGENDA DEI LIVELLI DI COMPETENZA: 1= iniziale 2= base 3= intermedio 4= avanzato 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CRITERI / EVIDENZE FOCUS DELL’OSSERVAZIONE – LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
 

Pertinenza e correttezza della 

tipologia testuale. 

Scelta delle 

categorie. 

Scelta dei 

contenuti. 

D 
Il testo è realizzato in forma elementare e dietro istruzioni 

del docente. 

C 
Il testo è realizzato in forma pertinente e corretta su guida del 

docente per gli aspetti più complessi. 

B 
Il testo è realizzato in forma pertinente e corretta, con una 

certa 

autonomia. 

 

A 

Il testo è realizzato in forma pertinente, corretta, originale ed 

efficace. Sono state inserite correttamente le 

immagini/riprese 

scelte personalmente. 

 
Chiarezza del testo e 

accuratezza della 

composizione/scrittura. 

Completezza, significatività e 

pertinenza dei dati e delle 

informazioni. 

Organicità. 

D Il testo contiene informazioni parziali. 

C Il testo contiene informazioni minime, ma chiare. 

B 
Il testo è una descrizione abbastanza precisa e completa 

dell'attività/esperienza. 

 

A 

Il testo è chiaro e completo, contiene informazioni pertinenti, 

significative e organizzate tra loro. 

La composizione/scrittura è accurata. 
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AUTOVALUTAZIONE 

SCHEDA DI RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Indica come hai svolto il compito e cosa hai realizzato 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Indica cosa avresti potuto fare meglio 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Cosa ti ha impedito di svolgere adeguatamente il compito? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Quale obiettivo vorresti conseguire con il prossimo lavoro? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE DELLO STUDENTE NELL'ATTIVITÀ DI GRUPPO 

ALUNNO PRESENZE    

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

INIZIALE L’alunno partecipa all’attività solo su sollecitazione  

 

BASE 
L’alunno partecipa spontaneamente alle attività proposte, ma 

necessita difrequenti richiami perseguire le indicazioni eimodelli operativi forniti. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno partecipa spontaneamente e con interesse alle attività proposte. Segue le 

indicazioni e i modelli forniti. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno partecipa spontaneamente e con alto interesse. Segue le indicazioni e i 

modelli operativi forniti ed è in grado di rielaborare in 

modo personale e creativo. 

 

 

 

 

 

Capacità di lavorare 

Inpiccologruppo 

INIZIALE 
L’alunno contribuisce limitatamente, non si assume spontaneamente 

responsabilità, talvolta disturba e intralcia il lavoro dei compagni. 

 

 

BASE 
L’alunno coopera e contribuisce solo serichiamato a farlo. Siassume poche 

responsabilità esvolgeil lavoroassegnato solo se sollecitato. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno collabora con i compagni, li ascolta, ma a volte prevarica nella 

comunicazione enonaccetta altri punti divista. Contribuisce al lavoro, si assume le 

responsabilità richieste e svolge i compiti 

assegnati. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno coopera e contribuisce in modo attivo e con competenza. 

Si assume le responsabilità richieste e svolge anche un ruolo di guida e aiuto 

per i compagni. 

 

 

 

Uso del tempo e 

delle informazioni 

ricevute (per la 

realizzazione del 

compito) 

INIZIALE 
L’alunno èincapace di terminare il lavoro assegnato nel tempo 

previsto perché non utilizza le informazioni ricevute. 

 

BASE 
L’alunno necessita di tempo supplementare e di una guida per completare il lavoro 

assegnato. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno è in grado di terminare in modo autonomo il lavoro nel tempo 

assegnato 

 

 

AVANZATO 
L’alunno usa in modo eccellente il tempo assegnato ele informazioni 

ricevute. 

 

 

 

 

Qualità del 

prodotto 

realizzato 

INIZIALE 
Lo svolgimento del compito assegnato è parziale e talvolta 

inappropriato. 

 

BASE 
La qualità del prodotto realizzato è accettabile, ma necessita di miglioramenti.  

INTERMEDIO 
La qualità del prodotto è buona, anche se non tutte le parti del compito sono 

sviluppate esaurientemente. 

 

 

AVANZATO 
Il compito èrealizzato inmodo accurato, conoriginalità econtributi personali. 

 

 

 

 

Correttezza dei 

contenuti nel 

prodotto finale 

INIZIALE Il prodotto è difficilmente comprensibile.  

BASE 
Nel prodotto sono presenti diverse inesattezze formali che non inficiano la 

comprensione dei contenuti, peraltro essenziali. 

 

 

INTERMEDIO 
Nel prodotto si rilevano alcuni errori non fondamentali nelle 

informazioniriportate. Icontenuti sono generalmente espressi con chiarezza. 

 

 

AVANZATO 
Nelprodottotuttiifatti/contenuti sonoprecisi edespliciti.Leidee sono chiare, ben 

messe afuoco ed espresse in modo originale. 

 

  
TOTALE 
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4) RIFERIMENTI NORMATIVI  ESSENZIALI ESAME DI STATO 2021/2022 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (art. 17, comma 1) 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  

 Ordinanze Ministeriali Registro Decreti R.00000065 e R.00000066 del 14/03/20227 

  

                                                           
7 https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html 

 

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html
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