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1.

IDENTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Profilo professionale e quadro orario del "Diplomato I.T.C.A.T.• Articolazione legno
Alla conclusione del suo percorso didattico-formativo il diplomato dell'I.T.C.A.T.• articolazione legno acquisisce competenze su molti settori delle attività riguardanti il campo edilizio in generale. Tali
competenze potranno essere utilizzate sia per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, sia
per una prosecuzione degli studi a livello universitario, soprattutto nelle facoltà ad indirizzo tecnico
(Architettura e Ingegneria).
Il Diplomato nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze:
nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura;
nell'impiego degli strumenti di rilievo; nell'impiego dei principali software per la progettazione
esecutiva; nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio, nonché dei
diritti reali che li riguardano, e nello svolgimento di operazioni catastali.
In particolare è in grado di:
esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle antiche
costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all'uso della pietra, legno,
e con tecniche di bioarchitettura; collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di
organismi complessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall'utilizzo delle
cave di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco; intervenire, relativamente ai fabbricati,
nei processi di conversione dell'energia e del loro controllo, anche nel settore della produzione di
energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali
del legno o dalle utilizzazioni boschive; applicare conoscenze della storia dell'architettura in pietra e legno
antesignana della bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili; gestire
la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi; organizzare e condurre i cantieri mobili nel
rispetto delle normative sulla sicurezza. Nell'ambito dell'intero quinquennio i docenti delle varie discipline
hanno quindi proposto un percorso formativo improntato su questa duplice funzione: fornire tutti gli
strumenti per acquisire e consolidare una solida conoscenza tecnologica senza trascurare la necessità e
l'importanza di una maturazione culturale; i due aspetti non sono stati considerati come momenti
separati dell'attività didattica ma come funzioni continuamente interagenti.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”,
opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito
specificati in termini di competenze.
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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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 improntati all’uso di pietra e legno, e con tecniche di bioarchitettura, 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

Quadro orario Costruzioni, Ambiente e Territorio

AREA COMUNE
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Lingua Straniera Inglese
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/Attività alternativa

CLASSE
III
4
2
4
3
2
1

CLASSE
IV
4
2
4
3
2
1

Ore complessive area comune

16

16

Gestione del cantiere e sicurezza
Progettazione,
Costruzioni
nell’ambiente del
lavoro e Impianti
Geopedologia, Economia e Estimo
Tecnologia del Legno e delle Costruzioni
Topografia
Potenziamento Storia dell’arte
Potenziamento-Ed
civica
Pote

2
4
3
4
3

CLASSE
IV
2
3
3
4
4

Ore complessive area d’indirizzo
TOTALE ORE

AREA DI INDIRIZZO

P

CLASSE V
4
2
3
3
2
1
15
CLASSE V

1

2
4
3
5
3
2
1

16

17

20

32

33

35

(*) copresenza/docente tecnico-pratico
Prospettive e Ambiti di inserimento
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato può:

Continuare gli studi

Entrare nel mondo del lavoro

Proseguire negli studi del sistema dell’Istruzione e
Formazione Superiore o nei percorsi Universitari in
particolare

nelle

facoltà

(Architettura e Ingegneria)

3

universitarie

Il diplomato può operare in settori di varia natura e
dimensioni, può
Esercitare la libera professione (dopo esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra e iscrizione all’Albo)
• Rilasciare certificazioni ambientali
• Offrire consulenza tecnica
• Essere impiegato presso gli uffici pubblici
• Diventare tecnico presso le imprese di costruzioni
• Diventare tecnico esperto in bioarchitettura e
risparmio energetico
• Diventare amministrazione di condominio e agente
immobiliare
• Accedere ai concorsi pubblici
• Avviare attività imprenditoriali.

ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5E
INDIRIZZO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE LEGNO
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
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PROFILO DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

Si riporta di seguito la tabella delle variazione del CdC nel corso del Triennio :
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
DISCIPLINA

a.s. 2019/20

Lingua
e
letteratura
italiana
Micozzi Francesca
Storia, Cittadinanza e
Costituzione

a.s. 2020/21

a.s. 2021/22

Savino Nunzia

Chiacchiera
Valentina

Economia ed Estimo

Moreschini Giovanni

Gironella Nazzareno

Romiti Riccardo

Lingue e culture
straniere (Inglese)
Scienze motorie e
sportive
Religione cattolica Attività alternativa
Topografia

Colcerasa Maria

Trombettoni Paola

Trombettoni Paola

Ippoliti Omar

Addimando Eugenio

Prenna Lauro

Palazzetti Stefania

Merlini Argia

Palazzetti Stefania
Marchetti Leonardo

Carnevale Rosalia
Marchetti Leonardo
Secondo quad:
Pettinari Emiliano

Tecnologie del legno
nelle costruzioni
Gestione del cantiere e
sicurezza nell’ambiente
del lavoro

Lorenzini Paolo

Lorenzini Paolo

Marchetti Leonardo
Sostituito da
Pettinari Emiliano

Marchetti Leonardo

Lorenzini Paolo

Antonini Marco

In grassetto sono evidenziate le variazioni intervenute nel corpo docente
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N° ALUNNI PER ZONA DI RESIDENZA
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 3E(a.s. 2019/2020)
Risultati riferiti agli studenti ammessi allo scrutinio di giugno
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4E (a.s. 2020/2021)
Risultati riferiti agli studenti ammessi allo scrutinio di giugno
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

CREDITI SCOLASTICI
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
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3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE
INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe, nella seduta del 7 ottobre 2021, ha individuato per la 5F COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO il raggiungimento, a fine ciclo, delle seguenti Competenze chiave di cittadinanza che sono
trasversali alle competenze di base
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare
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DESCRITTORI

COMPETENZE DI BASE RIFERITE
AGLI ASSI CULTURALI

Organizzare
il
proprio ASSE DEI LINGUAGGI
apprendimento,
individuando,
Lingua italiana
scegliendo ed utilizzando varie fonti
Padroneggiare gli strumenti
e varie modalità di informazione e
espressivi ed argomentativi
di formazione (formale, non
indispensabili
per
gestire
formale ed informale), anche in
l’’interazione
comunicativa
funzione dei tempi disponibili, delle
verbale in vari contesti
proprie strategie e del proprio
Leggere,
comprendere
ed
metodo di studio e di lavoro.
interpretare testi scritti di vario
tipo
Elaborare e realizzare progetti
Produrre testi di vario tipo in
riguardanti lo sviluppo delle proprie
relazione ai differenti scopi
attività di studio e di lavoro,
comunicativi
utilizzando le conoscenze apprese
Utilizzare
gli
strumenti
per stabilire obiettivi significativi e
fondamentali per una fruizione
realistici e le relative priorità,
consapevole del patrimonio
valutando i vincoli e le possibilità
artistico e letterario
esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati
Altri linguaggi
raggiunti
Utilizzare la lingua straniera per i
Comprendere messaggi di genere
principali scopi comunicativi ed
diverso (quotidiano, letterario,
operativi
tecnico, scientifico) e di complessità
Utilizzare e produrre testi
diversa, trasmessi utilizzando
multimediali
linguaggi diversi (verbale,
ASSE STORICO-SOCIALE
matematico, scientifico, simbolico,
Saper leggere, comprendere e
ecc.) mediante diversi supporti
utilizzare le fonti
(cartacei, informatici e
Comprendere il cambiamento e la
multimediali).
diversità dei tempi storici in una
Rappresentare eventi, fenomeni,
dimensione diacronica attraverso
principi, concetti, norme,
il confronto tra epoche e in una
procedure, atteggiamenti, stati
dimensione sincronica attraverso
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
il confronto tra aree geografiche e
linguaggi diversi (verbale,
culturali
matematico, scientifico, simbolico,
Collocare l’esperienza personale
ecc.) e diverse conoscenze
in un sistema di regole fondato su
disciplinari, mediante diversi
un reciproco riconoscimento dei
supporti (cartacei, informatici e
diritti garantiti dalla Costituzione,
multimediali).

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

DESCRITTORI

Interagire
in
gruppo,
comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la
Collaborare e partecipare
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento
dei diritti
fondamentali degli altri
Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
Agire in modo autonomo e valere al suo interno i propri diritti e
responsabile
bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le responsabilità
Affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando
Risolvere problemi
i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline.
Individuare
e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
Individuare collegamenti e diversi ambiti disciplinari, e lontani
relazioni
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
criticamente
l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso
diversi
strumenti
Acquisire ed interpretare comunicativi,
valutandone
l’informazione
l’attendibilità
e
l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
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COMPETENZE DI BASE RIFERITE
AGLI ASSI CULTURALI
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio
ASSE MATEMATICO
Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure
geometriche,
individuando
invarianti e relazioni
Individuare
le
strategie
appropriate per la soluzione di
problemi
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando
deduzioni
e
ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, utilizzando gli strumenti
di calcolo e le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo
informatico
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni fisiche e
chimiche di energia e materia a
partire dall’esperienza
Essere
consapevole
delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

4. METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO
Il Consiglio di Classe, nella seduta del 7 ottobre 2021, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, ha programmato di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di
volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “insegnamento
apprendimento”

STRATEGIE DIDATTICHE

STRATEGIE DI RECUPERO
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Il consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, programma di mettere in atto diverse
strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta
ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo
“insegnamento/apprendimento”
➢ Lezione frontale
➢ Lezione dialogata
➢ Lezione cooperativa
➢ Metodo induttivo e deduttivo
➢ Scoperta guidata
➢ Cooperative learning
➢ Problem solving
➢ Brain storming
➢ Analisi dei casi
➢ Attività laboratoriale
➢ Stage
➢ Uscite didattiche nel territorio
L'Istituto si attiva per il raggiungimento degli obiettivi didattici
attraverso la flessibilità delle strategie e la loro finalizzazione al
recupero dello svantaggio culturale, alla piena integrazione,
all'adeguamento della didattica ai diversi stili cognitivi.
Il recupero di situazioni d’insufficienza di profitto e problemi di
apprendimento sarà svolto secondo la delibera del Collegio dei
docenti, cioè:
1. Pausa didattica, gestita dal docente supportato dagli studenti
più meritevoli secondo le modalità dell’educazione tra pari.
2. Percorso di studio individualizzato organizzato dal docente,
di diversa intensità, da realizzarsi a scuola, utilizzando il 20%
del curricolo.
3. Percorso di studio individualizzato organizzato dal docente
da realizzarsi a casa.
4. Corsi di recupero: collegati ai contenuti disciplinari, rivolti ad
una parte della classe o classi parallele, da svolgersi in un’ora
successiva al termine delle lezioni del mattino oppure al
pomeriggio con il fine di far acquisire gli obiettivi minimi di
natura trasversale.

ATTREZZATURE
DIDATTICI

E

STRUMENTI

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Libri di testo
Riviste specializzate
Appunti e dispense
Video
CD
Manuali e dizionari
Personal computer
Palestra
Laboratori
Lim

5. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, nella seduta del 7 ottobre 2021 ha individuato le seguenti modalità di verifica e
valutazione:
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN OGNI MATERIA: formative e sommative.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
(periodicità, criteri, punteggio)

La verifica deve riguardare l'intero processo insegnamentoapprendimento. Le verifiche, scritta, orale, grafica e pratica saranno
effettuate almeno nel numero di due prove nel primo periodo
(settembre-dicembre) e tre prove nel secondo periodo (gennaiogiugno).
Per la valutazione si seguiranno le decisioni assunte dai dipartimenti
ratificate nel PTOF.
La valutazione finale terrà conto, comunque, di:
➢ Livelli di partenza;
➢ Progressi evidenziati nel percorso didattico;
➢ Interesse, impegno;
➢ Partecipazione, metodo di lavoro, abilità raggiunte;
➢ Raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;
➢ Assiduità scolastica.

TABELLA CON LE FASCE DI LIVELLO DELLA CONDOTTA
Per l’attribuzione del voto di condotta della didattica in presenza verrà utilizzata la griglia di valutazione,
integrazione della Delibera n° 56 del 10 febbraio 2020.
Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo studente e precede all’attribuzione,
considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10

Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite d’istruzione
Uso delle strutture dell’Istituto
Rispetto del Regolamento d’Istituto
Frequenza e puntualità
Partecipazione al dialogo educativo
Rispetto delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa
Comportamento durante le lezioni di DID e rispetto del regolamento DID

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo.
1. L’attribuzione del voto 10 richiede la presenza di almeno 9 descrittori
2. L’attribuzione dei voti da 9 a 6 richiede la presenza di almeno 5 descrittori
3. L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza richiede la presenza di almeno due descrittori
Voto
10
Responsabile e
propositivo

Indicatori

Descrittori

1. Comportamento

a) Lo studente è corretto nei rapporti con tutti gli operatori
scolastici;
b) Lo studente rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento
delle differenze individuali;

2. Uso
delle
strutture
d’Istituto
3. Rispetto
del
Regolamento
d’Istituto

c) Lo studente ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della
classe;

4. Frequenza

f)

d) Lo studente rispetta il Patto educativo e il Regolamento di
Istituto;
e) Lo studente non ha a suo carico provvedimenti disciplinari;
Lo studente frequenta le lezioni e rispetta gli orari;

g) Lo studente nel caso di assenza giustifica regolarmente;
5. Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

6. Rispetto
consegne

delle

h) Lo studente dimostra massima disponibilità a collaborare con
atteggiamento propositivo con i docenti in classe e nelle
attività scolastiche ed extrascolastiche;
i)

Lo studente attua interventi pertinenti ed appropriati;

j)

Lo studente collabora con i compagni;

k) Lo studente assolve alle consegne in modo puntuale e
costante;
l)

7. Rispetto
Regolamento DaD

Lo studente è sempre munito del materiale necessario.

m) Lo studente ha tenuto un comportamento corretto nel
rispetto del Regolamento
n) Lo studente ha partecipato assiduamente a tutte le attività
sincrone e asincrone con atteggiamento propositivo e
collaborativo
o) Lo studente è stato sempre puntuale nella consegna dei
materiali di lavoro
p) Lo studente non si è mai sottratto alle verifiche orali

9 Corretto e
responsabile
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1. Comportamento

a) Lo studente è corretto nei rapporti con tutti gli operatori
scolastici

2. Uso
strutture
d’Istituto

b) Lo studente ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della
classe

delle

8 Vivace ma
corretto

3. Rispetto
del
Regolamento
d’Istituto

c) Lo studente ha un comportamento rispettoso di regole e di
regolamenti;
d) Lo studente non ha a suo carico provvedimenti disciplinari

4. Frequenza

e) Lo studente frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e
giustifica regolarmente assenze o ritardi

5. Partecipazione al
dialogo didattico
educativo
6. Rispetto
delle
consegne

f)

7. Rispetto
Regolamento DaD

i)

1. Comportamento

Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche

g) Lo studente assolve le consegne in modo costante;
h) Lo studente è sempre munito del materiale necessario
Lo studente ha tenuto un comportamento corretto nel rispetto
del Regolamento
j) Lo studente ha partecipato assiduamente a tutte le attività
sincrone e asincrone con atteggiamento collaborativo
k) Lo studente è stato quasi sempre puntuale nella consegna dei
materiali di lavoro
l) Lo studente non si è sottratto alle verifiche

a) Lo studente nei confronti di docenti o compagni o personale ATA
ha un comportamento sostanzialmente corretto

2. Uso delle strutture b) Lo studente dimostra un atteggiamento in genere attento alle
d’Istituto
attrezzature e/o all’ambiente scolastico
3. Rispetto
Regolamento
d’Istituto

del c) Lo studente rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve
richiami verbali
d) Lo studente non ha a suo carico provvedimenti disciplinari

4. Frequenza

e) Lo studente frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo
puntuale

5. Partecipazione al f)
dialogo didattico
educativo
6. Rispetto
delle g)
consegne

7 Non sempre
corretto
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Lo studente segue con discreta partecipazione le proposte
didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica
Lo studente, nella maggioranza dei casi, rispetta le consegne ed è
solitamente munito del materiale necessario

7. Rispetto
Regolamento DDI

h) Lo studente ha tenuto un comportamento sostanzialmente
corretto nel rispetto del Regolamento
i) Lo studente ha partecipato con discreto interesse le attività
sincrone e asincrone
j) Lo studente non è stato sempre puntuale nella consegna dei
materiali di lavoro
k) Lo studente non si sottratto alle verifiche nella maggior parte
delle discipline

1. Comportamento

a) Lo studente nei confronti di docenti o compagni o personale ATA
ha un comportamento non sempre corretto
b) Lo studente talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli
altri e dei loro diritti

6 Scorretto
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2. Uso delle strutture
d’Istituto

c) Lo studente utilizza in modo non accurato il materiale e le
strutture dell’Istituto

3. Rispetto
Regolamento
d’Istituto
4. Frequenza

d) Lo studente talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve
richiami verbali ed ha a suo carico al massimo due richiami scritti

del

e) Lo studente si rende responsabile di assenze e ritardi strategici
e/o non giustifica regolarmente

5. Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

f) Lo studente segue in modo poco propositivo l’attività scolastica
g) Lo studente collabora saltuariamente alla vita della classe e
dell’Istituto

6. Rispetto
consegne

h) Lo studente talvolta non rispetta le consegne e non è munito del
materiale scolastico

delle

7. Rispetto
Regolamento DaD

i) Lo studente ha tenuto un comportamento non sempre corretto
in relazione al Regolamento
j) Lo studente non ha partecipato con regolarità e interesse alle
attività sincrone e asincrone
k) Lo studente non ha sempre consegnato i materiali di lavoro
l) Lo studente non ha sostenuto con regolarità le verifiche

1. Comportamento

a) Lo studente nei confronti di docenti o dei compagni o del
personale ATA ha un comportamento scorretto;
b) Lo studente mantiene atteggiamenti non rispettosi degli altri e
dei loro diritti

2. Uso delle strutture
d’Istituto

c) Lo studente utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale
e le strutture dell’Istituto

3. Rispetto
Regolamento
d’Istituto

d) Lo studente tende a violare il Regolamento di Istituto;
e) Lo studente riceve ammonizioni verbali
f) Lo studente ha a suo carico tre o più note disciplinari e, pertanto,
viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla
vita scolastica

del

4. Frequenza

g) Lo studente si rende responsabile di assenze e ritardi strategici
e/o non giustifica regolarmente

5. Partecipazione al
dialogo didattico
educativo
6. Rispetto
delle
consegne

h) Lo studente partecipa con scarso interesse alle attività
didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni

7. Rispetto
Regolamento DDI

k) Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto in relazione
al Regolamento
l) Lo studente ha partecipato saltuariamente alle attività sincrone
e asincrone
m) Lo studente ha raramente consegnato i materiali di lavoro
n) Lo studente si è sottratto spesso alle verifiche

i)
j)

Lo studente rispetta le consegne solo saltuariamente;
Lo studente spesso non è munito del materiale scolastico
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Gravemente 1. Comportamento
Scorretto

a) Lo studente nei confronti di docenti o dei compagni o del
personale ATA ha un comportamento irrispettoso ed arrogante

2. Uso delle strutture
d’Istituto

b) Lo studente utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il
materiale e le strutture della scuola

3. Rispetto
Regolamento
d’Istituto

c) Lo studente viola il Regolamento di Istituto
d) Lo studente, sospeso più volte dalla partecipazione alla vita
scolastica, riporta un periodo complessivo di sospensione pari o
superiore a 15 giorni, per le seguenti violazioni
e) Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo
professionale del personale della scuola;
f) Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano
volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni degli
altri studenti
g) Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi
h) Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita
scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato
(minacce, lesioni, gravi atti vandalici, furto) e/o comportino
pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la
scuola

del

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO
L'Istituto si è attivato per il raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso la flessibilità delle strategie
e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla piena integrazione, all'adeguamento
della didattica ai diversi stili cognitivi.
Il recupero di situazioni d’insufficienza di profitto e problemi di apprendimento è stato svolto secondo la
delibera del Collegio dei Docenti (Delibera n°31 dell’ 1.12.14), cioè:

STRATEGIE DI RECUPERO

✓ PAUSA DIDATTICA, gestita dal docente supportato dagli studenti più
meritevoli secondo le modalità dell’educazione tra pari.
✓ Percorso di studio individualizzato organizzato dal docente, di diversa
intensità, da realizzarsi a scuola, per migliorare la qualità
dell’applicazione e della produzione scritta ed orale
✓ Percorso di studio individualizzato organizzato dal docente da
realizzarsi a casa (STUDIO INDIVIDUALE).
✓ CORSI DI RECUPERO: collegati ai contenuti disciplinari, rivolti ad una
parte della classe o classi parallele, da svolgersi in un’ora successiva al
termine delle lezioni del mattino oppure al pomeriggio con il fine di far
acquisire gli obiettivi minimi di natura trasversale.

Il recupero è stato attuato in presenza di:
1. generale fragilità delle abilità di base;
2. fragilità delle conoscenze di base;
3. accertamento di uno specifico debito disciplinare.
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Elementi fondamentali di un recupero sicuro sono:
1. la tempestività dell’intervento, che presuppone verifiche formative e sommative frequenti per
individuare in tempo situazioni problematiche;
2. la conoscenza delle effettive difficoltà e carenze degli studenti per impostare un intervento mirato;
3. l’assiduità delle prove di verifica in itinere su conoscenze e abilità per valutare l’efficacia del lavoro
svolto;
4. l’articolazione di percorsi didattici opportunamente strutturati per aumentare il coinvolgimento e la
partecipazione, la responsabilità e la motivazione.

7. INIZIATIVEOMPLEMENTARI/INTEGRATIVE
ORIENTAMENTO
L’Istituto si è adoperato per sviluppare negli studenti capacità, conoscenze ed abilità operative che
consentano loro di affrontare consapevolmente le scelte che saranno chiamati a fare. Il Consiglio di Classe
ha assunto l’orientamento come sua specifica modalità educativa ed ha progettato di realizzare le proprie
finalità principalmente:
✓ attraverso le discipline di insegnamento utilizzate per rilevare e sviluppare le attitudini, le capacità, le
preferenze e gli interessi degli studenti;
✓ attraverso il tipo di relazione instaurato tra soggetti che condividono l’esperienza educativa e basato
sulla stima e fiducia reciproche.
L’orientamento scolastico non fornisce solo informazioni sugli sbocchi professionali e sul lavoro futuro, ma
è inteso anche come formazione della personalità dello studente, operando il passaggio da un sapere
concentrato sulle cose ad un sapere orientato verso metodi per conoscere le cose ed organizzato per
governare la complessità che apre la strada alla creatività.
Si sono realizzate le seguenti attività:
CONFERENZE, DIBATTITI, LEZIONI
a.s. 2021/22
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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14 Maggio 2022- Le verifiche dell’Ente pubblico sulle pratiche
11 Maggio 2022 – Come si prepara una pratica semplice tipo una manutenzione straordinaria
7 Maggio 2022- La sicurezza nei cantieri
28 Aprile Incontro con il prof. Michele Serpilli PhD Department of Civil and Building Engineering,
and Architecture dell'Università Politecnica delle Marche, per la presentazione del Corso di Laurea
"Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio
23 Marzo 2022 uscita didattica presso il cantiere di “Via Bartolini 72”
Febbraio Orientamento post diploma.pdf
Febbraio Porte+Aperte+in+Unicam+online.pdf
Febbraio Porte+Aperte++in+Unicam+in+presenza.pdf
Febbraio -Giugno ENGLISH FOR FUTUR -CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LIVELLO B2
Gennaio Incontro con le FORZE ARMATE E POLIZIA
Gennaio ISTRUZIONE E LAVORO NELLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE
Novembre PROGETTO "La mia scuola per la pace" INCONTRO CON EMANUELA SALANDINI
Novembre Attività di formazione degli studenti sul tema della prevenzione e contrasto
all’emergenza sanitaria da Covid-

a.s. 2020/21
✓
✓
✓
✓

Novembre 2020 Progetto Libriamoci incontro con la scrittrice Chiara Francini
Gennaio 2021 Iniziativa giornata della Memoria
Febbraio 2021 Partecipazione al Salone dell’Orientamento dell’Univ MC valido ai fini del PCTO
Marzo 2021
Partecipazione ai lab UNICAM “Mestiere dell’Architetto” e”Nuove competenze nei
beni culturali, analisi del rischio e malte storiche” valido ai fini del PCTO e Orientamento Post Diploma
✓ Aprile 2021
Progetto Volontaria…mente
a.s. 2019/20
✓ Novembre
Incontro dott.ssa Ciccarelli e avv. Eleonora Nocito Educazione sentimentale e
cyberbullismo, pari opportunità Regione Marche
✓ Dicembre Fibonacci Day
✓ Gennaio Giornata della memoria -La figura di Tullio Colsavatico
✓ Febbraio Simulazione di processo penale
✓ Aprile
: Incontro a distanza con il prof. Scianna, autore di “Cose più grandi di noi”

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Nel corso del triennio non sono stati effettuati i seguenti viaggi d'istruzione per problemi relativi alla
pandemia SarsCovid19

8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nell’ambito del Percorso di Cittadinanza e Costituzione gli studenti hanno affrontato le seguenti tematiche:

L’UDA “L’Italia ai tempi del Covid 19” di seguito riportata

Titolo

L’Italia ai tempi del Covid 19

Destinatari

Tutti gli studenti della classe

Situazione
problema
tratto dal
mondo reale
da cui parte
l’UdA
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Gli anni colpiti dalla pandemia di Covid19 hanno portato alla realizzazione di prodotti
caratterizzati da polifunzionalità in grado di adattarsi agli scenari in continuo
cambiamento. Anche la scuola si pone l’obiettivo di dare ai propri studenti percorsi
multidisciplinari che sappiano accordare la teoria e le conoscenze con la prassi e la
concretezza del mondo e della società nell’ottica del rispetto dei numerosi e nuovi decreti
che le Istituzioni hanno elaborato per lo stato di emergenza
La lettura degli articoli 2, 3, 32 e 34 della Costituzione a supporto della riflessione sui diritti
inviolabili come quelli allo studio, alla tutela della persona, della sua salute e del suo
benessere, ma anche a tutti quei percorsi che favoriscano la solidarietà, il volontariato e
l’intero terzo settore. Lo sguardo focalizzato, oltre che alla situazione pandemica, anche
all’Agenda 2030 con particolare riferimento al tema dell’Istruzione.
Parole chiave: riuso, creatività, spazio pubblico, partecipazione, progettazione come ruolo
sociale.

Obiettivi
dell’UdA

Adottare i comportamenti più adeguati alla 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.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di Solidarietà dell’azione
individuale e sociale.
Avviare alla conoscenza dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione in tema di
istruzione e formazione.
Avviare alla conoscenza delle principali epidemie nel corso della storia e di come queste
abbiano modificato gli assetti e gli equilibri sociali.
Avviare alla conoscenza dei concetti di unità nazionale e di unità europea.
Avviare alla conoscenza delle diverse Istituzioni che gestiscono la res pubblica e il loro
diverso funzionamento.
Comprendere l’importanza della formazione scolastica, non come fine, ma come mezzo per
costruire un percorso di inserimento e di crescita sociale.
Comprendere il significato di cittadinanza solidale e responsabile.
Conoscere e comprendere i diversi strumenti messi in atto, Mes e Recovery Fund, dall’Ue in
tema finanziario per cercare di portare un aiuto concreto ai singoli stati membri ed ai
cittadini.
Conoscere e comprendere il ruolo che potrebbero rivestire le nuove tecnologie digitali
nell’ambito d un ella formazione scolastica e della persona nel complesso anche seguendo
le indicazioni dell’Agenda 2030.
Riflettere sul ruolo centrale svolto dalle tecnologie digitali in tempo di emergenza Covid 19.
Riflettere sul significato di unità nazionale e su quanto questo sentimento abbia svolto un
ruolo centrale nell’affrontare la crisi.
Riflettere sul concetto di cittadinanza europea e sulle garanzie e sulle opportunità che tale
status ha saputo offrire durante la minaccia del Covid 19.
Riflettere sul nesso causale tra l’insorgenza e la diffusione delle epidemie, la riduzione della
biodiversità e la crisi climatica; sulle modalità moderne di informazione e il loro impatto sul
comportamento dei singoli.
Consentire la strutturazione e l’esecuzione di un compito di realtà che evidenzi le
competenze acquisite durante il percorso dell’Uda e che esalti in modo particolare gli studi
di indirizzo.

Disciplina/e
ore previste

ITALIANO:

2 ore

INGLESE:

2 ore

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA:

2 ore

TOPOGRAFIA:

1 ora

STORIA :

2 ore

SCIENZE MOTORIE :

2 ore

ECONOMIA ED ESTIMO:

2 ore

EDUCAZIONE CIVICA:

2 ore

MATEMATICA:

1 ora

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI, PROGETTAZIONE LEGNO:

10 ore

PRODOTTO O COMPITO DI REALTA’
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6 ore

Competenze
che l’UdA si
prefigge di
sviluppare

Competenze disciplinari- Competenze chiave di cittadinanza che l’UdA si propone di
sviluppare
C.1 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni e eventi
C.2 individuare, analizzare criticamente e utilizzare varie fonti informative
C.3 comunicare e rappresentare eventi, fenomeni, concetti e emozioni utilizzando le varie
conoscenze disciplinari
C.4 collaborare, interagire e confrontarsi rispettando le diverse opinioni, in un confronto
costruttivo in relazione alle tematiche proposte.
C.5 agire in modo autonomo e responsabile al fine di inserirsi in modo attivo e consapevole
nella vita sociale della classe, del proprio Paese, del mondo.

Principali
contenuti
disciplinari
coinvolti
(conoscenze)

ITALIANO : La tempesta del vivere in alcune opere del Novecento
INGLESE/: Virus, modalità di trasmissione, zoonosi dell’epoca contemporanea a
confronto.Lettura e analisi dell’articolo scientifico “Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak
in the Italian municipality of Vo’”(Lavezzo-Crisanti, 2020). Lettura dell’articolo “Biodiversità
e malattie infettive: molto più di una semplice correlazione” e visione della conferenza “La
lezione evolutiva di Covid-19”(T. Pievani-Fermhamente).
Lettura articolo scientifico su Sars-Covid 2
Gli obiettivi sono stati individuare, analizzare criticamente e utilizzare l'articolo scientifico
sulla diffusione e contenimento della pandemia, per giungere ad una riflessione sul nesso
causale tra insorgenza, diffusione e misure di contenimento, nonché sui comportamenti
personali più adeguati da adottare a tutela della sicurezza.
Gli apprendimenti sono stati la lettura dell'articolo scientifico" Suppression of a SARS-CoV2 outbreak in the Italian Municipality of Vò"(Lavezzo-Crisanti 2020), e la lettura
dell'intervista https://ilbolive.unipd.it/it/news/covid19-studio-vo-nature-lavezzo-franchin.
Gli studenti hanno affrontato il compito con la metodologia flipped classroom e cooperative
learning on line ed hanno partecipato ad una relazione orale collettiva e compilato una
scheda con domande aperte.
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA: rischi chimici e biologici nell'ambiente di lavoro –
procedure per la gestione del cantiere nell'emergenza COVID 19.
EDUCAZIONE CIVICA: La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali
nell’emergenza del Covid 19. Lettura ed analisi degli articoli 77, 13, 14, 16, 17, 18, 32 e 34
della Costituzione; Agenda 2030.
MATEMATICA: Calcolo di un’area per la realizzazione di un’opera pubblica attraverso l’uso
dell’ integrale definito.
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO: Espropriazione e calcolo dell’indennità di un’area
per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità.
TOPOGRAFIA: Analisi delle principali tracce toponomastiche conseguenti alle grandi
pandemie della storia
STORIA: Le malattie infettive nella storia. La Spagnola.
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SCIENZE MOTORIE: Salute e benessere personali come prima difesa dalla diffusione del
contagio
RELIGIONE: La solidarietà e la condivisione ai tempi del Covid.
P.C.I.- Tecnologie legno : Riconversione dei layout di spazi pubblici o privati all’interno di
una progettazione polifunzionale, creando scenari temporanei e flessibili (poliambulatori,
aree mediche attrezzate, spazi a destinazione mista ..) alla luce della pandemia. Rivisitazione
ed adeguamento alle normative vigenti degli ambienti e dei percorsi in un’ottica di
trasformazione in un quadro emergenziale sanitario.
Prodotto o
Compito di
realtà

Realizzazione di elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni…) di progettazione di spazi
flessibili nella destinazione d’uso a scopo emergenziale della pandemia.
Si vuole realizzare un centro sociale polifunzionale con sala da concerto per musica da
camera e conferenze.
La struttura dovrà essere costituita da :
1.

Ingresso, guardaroba, angolo bar;

2.

Sala da concerto per 80 posti a sedere;

3.

Tre camerini per artisti;

4.

Uffici di direzione e segreteria;

5.

Una saletta con 6 postazioni per l’ascolto della musica;

6.

Una sala televisione con 10 posti a sedere;

7.

Una sala con 4 tavoli per il gioco delle carte ed un biliardo;

8.

Servi e locali accessori.

Si richiede inoltre che almeno un lato della sala da concerto sia costituita da pannelli mobili
per consentire, all’occorrenza, l’ampliamento della sala per lo svolgimento di conferenze
con una capienza di n.150 posti a sedere.
Lo studente scelta la scala di progettazione più idonea ed ogni altro elemento ritenuto utile
o necessario, illustri la proposta progettuale con almeno una pianta, due prospetti ed una
sezione.
Lo studente, prendendo in considerazione solamente una parte (scelta in modo da rendere
fruibile dall’esterno la restante) del centro polifunzionale della consegna precedente, realizzi
all’interno di essa degli spazi da destinare a :
1.

Ingresso, sala attesa e accettazione;

2.

Ambulatori ordinari e almeno n.1 ambulatorio per gestione emergenze;

3.

Spogliatoi per il personale;

Facendo particolare attenzione ai percorsi all’interno degli spazi da riorganizzare, sviluppare
una pianta con indicate le destinazioni d’uso; una sezione; una relazione tecnico illustrativa
con riportate in maniera dettagliata le scelte progettuali fatte.
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MODULI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
STORIA
La prima guerra mondiale, Il 1918 e la fine del conflitto.
Approfondimento di ED. Civica: L'Art.11 della Costituzione italiana, breve confronto tra i ragazzi
dell'99 nella prima guerra mondiale e la tragedia contemporanea dei bambini-soldato
Educazione civica e mezzi di comunicazione di massa: la propaganda nei regimi totalitari del
Novecento

9. SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME E PROVE INVALSI
Le simulazioni della prima e seconda prova scritta sono state effettuate sulla base degli esempi di prima e
seconda prova pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e si sono svolte una sola volta nei mese di
aprile e maggio.
Simulazione 1^ Prova : 12 aprile 2022
Simulazione 2^ Prova : 10 maggio 2022
Le prove e le griglie di valutazione adottate vengono allegate al presente documento (Allegato B)
Le prove Invalsi sono state svolte il 25, 26 e 28 marzo 2022.

10. NOMINA COMMISSARI INTERNI ESAMI DI STATO 2021/2022
Il Consiglio di Classe nella seduta in modalità a distanza mediante la piattaforma Meet del 23 MARZO
2022, dopo aver preso visione delle disposizioni O.M. n° 65 del 14 marzo 2022 concernente le modalità di
costituzione e di nomina delle Commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione per l’a.s
2021 / 2022(in particolare art. 5 c. 1), ha nominato i sei commissari interni per l’esame di Stato a.s. 2021 –
2022:
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COGNOME E NOME

DISCIPLINA

CHIACCHIERA VALENTINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PALMUCCI SONIA

MATEMATICA

TROMBETTONI PAOLA

LINGUE E CULTURE STRANIERE ( INGLESE )

ROMITI RICCARDO

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO

PETTINARI EMILIANO

TECNOLOGIA DEL LEGNO E DELLE
COSTRUZIONI

CINGOLANI ELISA

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI

11. ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Progetto Alternanza scuola-lavoro) Legge
30 dicembre 2018 n. 145
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), in base alla Legge 30 dicembre 2018
n. 145, articolo 1, commi 784 e seguenti, hanno quale principale portata innovativa la forte rilevanza delle
finalità orientative dell’esperienza di tirocinio formativo e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via
prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, nella prospettiva dell’apprendimento
permanente quale garanzia di inserimento sul mercato del lavoro, anche in ipotesi di riconsiderazione delle
scelte effettuate. Un’altra finalità dei PCTO è quella di motivare gli studenti facendo acquisire loro una
maggiore sicurezza sul percorso che stanno compiendo e sulla scelta che dovranno effettuare in un futuro
prossimo, attraverso una prima acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Di fatto, si tratta di uno strumento per rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione, che
offre la possibilità di combinare studi generali e professionali e di valorizzare competenze, anche se non
comprese nel curriculum scolastico.
A tal fine i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno previsto periodi di
studio in aula (formazione) alternati con esperienze di stage in aziende esterne. Nel terzo e nel quarto anno
scolastico a causa della pandemia è stata svolta una fase preparatoria (corso sulla sicurezza generale e sulla
sicurezza specifica, orientamento per la scelta dello studio e preparazione al tirocinio formativo),
conferenze con esperti del settore.
Per il quinto anno, l’attività di PCTO è stata organizzata una esperienza di orientamento e formazione di un
numero complessivo di 80 ore, svolta in un luogo di lavoro, finalizzata all'acquisizione di competenze
professionali
Obiettivi e modalità del tirocinio:
• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali.
• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute.
• Utilizzare correttamente strumenti idonei forniti dall’azienda
• Organizzare il lavoro nel rispetto della vigente normativa
• Gestire programmi utilizzati nel settore specifico
• Impostare una relazione tecnica.
• Utilizzare software per il controllo dell’andamento dei costi e dei tempi
• Rispettare i tempi stabiliti per l’esecuzione del compito assegnato;
• Documentare i risultati raggiunti
• Eseguire computi metrici
• Eseguire redazioni della documentazione di cantiere
• Eseguire misurazioni
• Rilevare edifici o porzioni di essi
• Gestire rilievi topografici di qualsiasi tipo
• Gestire le varie fasi delle pratiche edilizie
• Gestire programmi per la contabilità dei cantieri
• Gestire le pratiche catastali
• Restituire graficamente il lavoro di campagna;
• Elaborare progetti architettonici semplici;
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO TRIENNIO
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

LE FINALITÀ DEL TIROCINIO AZIENDALE SONO STATE:
➢

FORMATIVE, in quanto i discenti assumono consapevolezza riguardo a ritmi, modalità e orari di lavoro
ed acquisiscono abilità nello svolgimento delle diverse mansioni relative al settore informatico e del
disegno grafico;
➢ APPLICATIVE, in quanto si ritiene sia possibile e proficuo far applicare loro, in situazione reali di lavoro,
conoscenze ed abilità acquisite in ambito scolastico;
➢ ORIENTATIVE, in quanto, tali esperienze, saggiando le loro capacità, contribuiscono a facilitare le scelte
personali.
STRUMENTI DI VERIFICA:
➢ Relazione finale
➢ Lavoro individuale
➢ Riepiloghi e sintesi scritte dei lavori eseguiti

12. CERTIFICAZIONI ESTERNE
ICDL.
La International Certification of Digital Literacy, Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è
un attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche a diversi livelli di specializzazione.
L'ICDL/ECDL si ottiene mediante il superamento di moduli di esami, il cui contenuto è definito a livello
internazionale nel Syllabus, un documento ufficiale che descrive il programma per conseguire la
certificazione e viene regolarmente aggiornato.
Il responsabile dell'attuazione del programma italiano dell'ICDL/ECDL è l'AICA - Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico. L’ente, facendo parte dell’organismo internazionale ECDL
Foundation, accredita i test center, approva i materiali formativi e rilascia gli attestati.
L’ ICDL è un passaporto internazionale pe il mondo del lavoro. E’ utile a chi è alla ricerca della prima
occupazione, o chi ha il problema di ricollocarsi sul mercato del lavoro, ed anche a chi un lavoro ce l’ha a
desidera migliorare la propria posizione.
PROGETTO FSE_1084086_ “ENGLISH FOR THE FUTURE” –
Percorso formativo di 80 ore, interamente svolto in lingua inglese, per il conseguimento della certificazione
di livello B2. Il corso è composto da 52 ORE di attività didattica online, 20 ORE di attività didattica extracurriculare finalizzata alla realizzazione di un project work in collaborazione con gli studenti di una scuola
estera, 8 ORE di esame finale, scritto e orale, per il conseguimento della certificazione Cambridge English
CEFR B2.
Studenti della classe 5E con certificazioni
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
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MATERIA DI INSEGNAMENTO

COGNOME E NOME
DOCENTE

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO

ROMITI RICCARDO

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO
(ITP)

DIGNANI PAOLO

EDUCAZIONE CIVICA

DEL ZOZZO ELISA

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

ANTONINI MARCO

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO (ITP)

DIGNANI PAOLO

LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE)

TROMBETTONI PAOLA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CHIACCHIERA VALENTINA

MATEMATICA

PALMUCCI SONIA

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
IMPIANTI

CINGOLANI ELISA

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
IMPIANTI (ITP)

DIGNANI PAOLO

RELIGIONE CATT. O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

CARNEVALE ROSALIA

SCIENZE MOTORIE

PRENNA LAURO

STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA

ANTONELLA GRANDE

STORIA

CHIACCHIERA VALENTINA

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONI

PETTINARI EMILIANO

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONI (ITP)

DIONISI SIMONE

TOPOGRAFIA

PETTINARI EMILIANO

FIRMA
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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Il metodo d’insegnamento è stato quello di tipo tradizionale, svolto attraverso le lezioni frontali
partecipate con coinvolgimento degli alunni attraverso:
- domande stimolo;
- lettura e analisi di materiale digitale fornito dal docente
- simulazioni di casi pratici.
L'insegnamento della materia è stato svolto seguendo le indicazioni ministeriali, tenendo conto delle
esigenze degli alunni, in sintonia con le attese del mondo del lavoro.
METODOLOGIE (in presenza)
✓ Lezione frontale.
✓ Lezione dialogata
✓ Cooperative Learning
✓ Uso di mappe concettuali
✓ Momenti di discussione, dibattito e confronto.
Nei periodi di DDI, le tipologie e le metodologie sopra elencate sono state svolte attraverso i
seguenti strumenti:
✓ Registro elettronico per la condivisione dei materiali
✓ Piattaforma MEET per le lezioni sincrone
✓ Applicazioni Google
✓ Mail istituzionale
Detta attività è stata messa in atto adottando semplicemente le seguenti strategie:
✓ motivazione allo studio, fornendo indicazioni sul metodo per organizzare in maniera
proficua il lavoro scolastico;
✓ esercitazioni di interazioni verbali in classe;
✓ esercizi o relazioni scritte da svolgere a casa.
STRUMENTI e MATERIALI DIDATTICI
✓ File forniti dal docente sviluppati utilizzando il linguaggio del libro di testo, comprendenti
materiale relativo all’attività professionale;
✓ libro di testo adottato: “Corso di Economia ed Estimo”; autore Stefano AMICABILE,
Hoepli
✓ Schemi forniti dal docente.

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli strumenti utilizzati per l’accertamento degli obiettivi sono stati:
✓
✓
✓
✓

Verifiche scritte strutturate
Verifiche scritte non strutturate
Verifiche orali
Compiti autentici

Le prove sono state condotte in modo da fornire informazioni precise e rapide circa il livello della
classe ed il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.

4. GRIGLI DI VALUTAZIONE
Si sono utilizzati i seguenti livelli di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel
P.T.O.F., e le griglie di valutazione per le prove scritte e orali predisposte in sede di Dipartimento.
PROVE SCRITTE
Indicatori
1)
CONOSCENZE:
qualità degli argomenti
tecnici
e
delle
problematiche trattate.
2)
COMPETENZE:
Correttezza
e
completezza
nell’esecuzione
dei
calcoli matematici o
precisione
nell’elaborazione.
3) CAPACITA': capacità
di collegamento dei vari
aspetti progettuali

PROVE ORALI
Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità
degli argomenti tecnici e delle
problematiche trattate.
2)
COMPETENZE:
Correttezza nell’esposizione in
forma orale e nell’impiego
della specifica terminologia
tecnica.
3) CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

PROVE PRATICHE
Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità
della proposta progettuale,
rispetto
delle
consegne,
conoscenza
delle
problematiche generali
2) COMPETENZE: qualità
della rappresentazione grafica
e
presentazione
generale
dell’elaborato (stili di quota,
tratteggi, colori, arredi,. ..)
3) CAPACITA': completezza
dell’elaborato, capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Livelli: 0 = prestazione nulla; 1 = prestazione gravemente insufficiente; 2 = prestazione
insufficiente; 3 = prestazione sufficiente; 4 = prestazione discreta/buona; 5 = prestazione
buona/ottima
Valore della sufficienza individuato nel 60% del P. max
DETERMINAZIONE DEL VOTO
Voto = P. grezzo/ P. max * 10
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento, in primo luogo, al livello di partenza dei singoli
soggetti, quindi ai risultati delle prove scritte, di quelle orali, all’impegno, all’attenzione,
all’organizzazione ed alla responsabilità dimostrata da ciascun individuo.
Nel giudicare il singolo soggetto, l’attenzione è stata focalizzata su:
✓ i risultati conseguiti nelle prove scritte, nelle interrogazioni e in altre forme di accertamento
della preparazione;
✓ la crescita rispetto ai livelli di partenza;
✓ i dati riguardanti la partecipazione dell’alunno alle diverse attività;
le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: la partecipazione attiva alla vita della
classe e dell'Istituto, l’attenzione, il rispetto verso i docenti e nei confronti del personale non
docente e dei compagni, il rispetto delle consegne, la puntualità negli adempimenti.
L’insegnante
Prof. Riccardo Romiti

5. PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo: CORSO di ECONOMIA ed ESTIMO A. Stefano Amicabile – HOEPLI editore
Modulo 1: FONDAMENTI E GENERALITA’
- Introduzione all’estimo: definizione e principi basilari dell’estimo;
- aspetti economici stima (i criteri fondamentali e derivati):
- il più probabile valore di mercato;
- il più probabile valore di costo;
- il più probabile valore di trasformazione;
- il più probabile valore complementare;
- il più probabile valore di capitalizzazione
- prodecimenti di stima: definizione e tipologie (sintetici e analitici).
MODULO 2: ESTIMO CIVILE
- Stima dei fabbricati:
- descrizione;
- caratteristiche estrinseche ed estrinseche;
- criteri e procedimenti di stima:
- il metodo di stima;
- procedimento sintetici per la determinazione del valore di
mercato (sima monoparametrica, a vista, per valori tipici o unitari,
multiparametrica);
- procedimento analitico per la determinazione del valore di
mercato (procedimento per capitalizzazione dei redditi);
- procedimento sintetico per la determinazione del valore di costo;
- procedimento analitico per la determinazione del valore di costo
(computo metrico estimativo);
- valore di trasformazione;
- valore complementare;
- stima a fabbricati a diversa tipologia: autorimesse e fabbricati
rurali.
- Stima aree edificabili:
- generalità, caratteristiche.
- stima in base al criterio di stima (aspetto economico):
- valore di mercato;
- valore di trasformazione;
- stima di piccole arre edificabili.
- Condominio:
- definizione di condominio;
- tipi di condomini;
- le stime condominiali;
- i millesimi di proprietà generale:
- i criteri di calcolo;
- i procedimenti di calcolo: sintetico e analitico;
.- i millesimi d’uso:
- ascensore: tipi di spesa e criteri di ripartizione;
- calcolo dei millesimi di ascensore (ingresso da un solo livello).
- il governo del condominio;
- il regolamento di condominio;
- l’amministratore;
- chi può essere nominato amministratore;
- l’assemblea;

- le maggioranze: semplice e qualificata;
-sopraelevazione di un fabbricato condominiale e indennità di
sopraelevazione.
Stima dei terreni non edificati:
- stima dei fondi rustici: caratteristiche, valore di mercato,
procedimenti sintetici: monoparametrico, per valori unitari,
correzione del valore ordinario. Valore di mercato degli arboreti.
- stima delle cave: generalità, valutazione.
MODULO 3 ESTIMO LEGALE
- Stima dei danni ai fabbricati:
- il danno e il suo risarcimento, il contratto di assicurazione;
- stima dei danni ai fabbricati causati da incendio:
- i criteri di risarcimento;
- procedura di risarcimento;
stima del danno
- Espropriazione per causa di pubblica utilità:
- le fonti della normativa; l’oggetto dell’esproprio;
- l’iter espropriativo:
- i soggetti dell’esproprio;
- le fasi dell’esproprio;
- l’indennità di esproprio:
- criteri generali, indennità per esproprio parziale;
- aree edificabili;
- arre edificate;
- aree non edificabili;
- indennità aggiuntive al coltivatore diretto o IAP, concetto
di VAM;
- il prezzo di cessione volontaria
- La retrocessione dei beni espropriati;
- L’occupazione temporanea
L’usufrutto:
- normativa;
- valore dell’usufrutto;
- valore della nuda proprietà
- miglioramenti eseguiti dall’usufrutto.
Successioni ereditarie:
- normativa essenziale;
- l’asse ereditario;
. la divisione;
- la dichiarazione di successione
MODULO 4: ESTIMO CATASTALE
- Generalità:
- catasto dei terreni e dei fabbricati;
- Agenzia delle Entrate;
- le origini storiche del catasto italiano (cenni) e scopi;
- le caratterisiche del catasto terreni (geometrico, particellare, a estimo
indiretto e non probatorio)
- Formazione del catasto terreni:

- le operazioni estimative (cenni)
- concetti di foglio di mappa e particella;
- caratteristiche identificative della singola particella: qualità, classe,
superficie, RD e RA, dati intestatari;
- conservazione:
- variazioni soggettive (voltura) ed oggettive (Pregeo).
- Catasto dei fabbricati:
- particella edilizia e unità immobiliare;
- caratteristiche identificative della singola unità immobiliare:
- categoria, classe, consistenza, catastale, rendita catastale.
- Conservazione:
- variazioni soggettive (voltura) ed oggettive (DOCFA);
- Consultazione degli atti catastali
MODULO 5 : ESTIMO TERRITORIALE E AMBIENTALE
-valore d’uso sociale (cenni)
- valutazione dei beni ambientali con metodi monetary e non monetari
UDA: L’ITALIA AI TEMPI DEL COVID-19
- Espropriazione e calcolo dell’indennità di un’area per la realizzazione di
un’opera di pubblica utilità.

Il docente
Prof. Riccardo Romiti

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Materia: Educazione Civica
Docente: Prof.ssa Elisa Del Zozzo
Classe: 5 E
Anno scolastico:2021/2022
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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719.

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Le lezioni sono state svolte in parte con la classe in presenza, e talvolta con alcuni degli studenti
collegati a distanza attraverso la piattaforma google meet.
Talora con il supporto di risorse multimediali (video e filmati) e promuovendo l’attività di ricerca
individuale sulle tematiche di studio proposte, attraverso lo studio e l’analisi di materiale caricato su
classroom dall’insegnante.

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche sono state effettuate sia oralmente che per iscritto facendo realizzare agli studenti
elaborati sugli argomenti di studio.

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE
➢

TIPOLOGIA A

INDICATORI

PUNTEGGIO
MAX

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

10 punti

COESIONE E
COERENZA
TESTUALE

10 punti

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

10 punti

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA

10 punti

AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI
RISPETTO DEI
VINCOLI POSTI NELLA
CONSEGNA (lunghezza
del testo, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL
TESTO NEL SUO

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative
a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna
b) rispetta i vincoli in modo adeguato
c) lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario
d) non si attiene alle richieste della consegna

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) comprende bene il testo e coglie snodi tematici e stilistici
b) comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici
c) lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5

DESCRITTORI

SENSO COMPLESSIVO
E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E
STILISTICI
PUNTUALITA’
NELL’ANALISI
LESSICALE,
SINTATTICA,
STILISTICA E
RETORICA
INTERPRETAZIONE
CORRETTA E
ARTICOLATA DEL
TESTO

➢

10 punti

10 punti

d) non comprende il senso complessivo del testo

punti 4-1

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita
b) l’analisi è puntuale e accurata
c) l’analisi è nell’insieme puntuale e completa
d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) interpretazione corretta e articolata, con motivazioni ricche e appropriate
b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide
c) interpretazione corretta, ma non approfondita
d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

TIPOLOGIA B

INDICATORI
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA TESTUALE

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA
AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

INDIVIDUAZIONE
CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL
TESTO PROPOSTO
CAPACITA’ DI
SOSTENERE CON
COERENZA UN
PERCORSO
RAGIONATIVO
ADOPERANDO
CONNETTIVI
PERTINENTI
CORRETTEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
UTILIZZATI PER
SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

15 punti

15 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) individua con sicurezza tesi e argomentazioni presenti nel testo
b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo
c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni
d) non riesce a cogliere il senso del testo

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) argomenta in modo rigoroso ed usa i connettivi appropriati
b) riesce ad argomentare logicamente anche mediante connettivi
c) sostiene il discorso con generale coerenza
d) argomentazione a tratti incoerente e uso improprio dei connettivi

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) i riferimenti denotano una solida preparazione culturale
b) fa riferimenti culturali corretti e congruenti
c) fa riferimenti con sufficiente spessore culturale
d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

DESCRITTORI

➢

TIPOLOGIA C

INDICATORI
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA
TESTUALE
RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA
AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

PERTINENZA DEL
TESTO RISPETTO
ALLA TRACCIA E
COERENZA NELLA
FORMULAZIONE
DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE
PARAGRAFAZIONE
SVILUPPO
ORDINATO E
LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE
CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE
DELLE
CONOSCENZE E
DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

PUNTEGGIO
MAX

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

15 punti

15 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) testo pienamente pertinente, titolo efficace, paragrafazione funzionale
b) testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni
c) pertinenza, titolo e paragrafazione accettabili
d) testo poco centrato o fuori tema

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) esposizione ben ordinata, coerente e coesa
b) esposizione ordinata e lineare
c) esposizione abbastanza ordinata
d) esposizione disordinata e a tratti incoerente
a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione
culturale
b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti
c) fa riferimenti con sufficiente spessore culturale
d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

DESCRITTORI

PROVA ORALE
FASCE VOTO INDICATORI
Conoscenze
8-10

Competenze
Abilità
Conoscenze

7

6

5

4

Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità

1-3

Conoscenze
Competenze
Abilità

DESCRITTORI
L’alunno ha conoscenze anche approfondite.
Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare
profondità alle proprie analisi in modo autonomo e
personale.
Rielabora le informazioni e approfondisce criticamente.
L’alunno ha conoscenze ampie, ma non sempre
criticamente approfondite.
Comprende i concetti con facilità e li utilizza in compiti
anche complessi con qualche imprecisione.
Espone con chiarezza.
L’alunno ha conoscenze limitate e non approfondite.
Comprende generalmente i concetti ma non li argomenta.
E’ in grado di esprimere concetti in modo generico.
L’alunno ha conoscenze superficiali, limitate, talvolta
errate.
Non sempre comprende i concetti e non li argomenta.
Modeste capacità di espressione e di rielaborazione.
L’alunno ha conoscenze frammentarie ed errate.
I concetti sono compresi in modo confuso ed utilizzati in
modo errato.
Ha scarsa capacità di collegare, rielaborare, criticare,
formulare giudizi.
L’alunno non ha conoscenze.
Non comprende e non applica le conoscenze che gli
vengono comunicate.
Non è in grado di rappresentare le informazioni.

Il Docente Prof.ssa Elisa Del Zozzo

5. PROGRAMMI SVOLTI
Contenuti:
COSTITUZIONE:
- Emergenza sanitaria Covid 19, provvedimenti adottati, riflessione su principi, libertà e diritti
costituzionali coinvolti (art. 13, 14, 16, 18, 24, 32 e 34 Cost.)
- - L’Europa ed il Covid 19 (analisi comparata in merito alle misure adottate dai diversi Paesi
Europei per fronteggiare l’emergenza sanitaria);
- La divisione dei poteri
- Il Parlamento
- Il Presidente della Repubblica
- Il Governo
- La Magistratura
- I sistemi elettorali
- La legge elettorale
- La formazione delle leggi
- La nascita dell’Unione Europea
- Le istituzioni dell’Unione Europea
- Le fonti del diritto comunitario
- L’organizzazione delle Nazioni Unite
- Le organizzazioni internazionali
- Cenni all’AGENDA 2030
- ART. 11 Cost. e riflessioni sulla Guerra Russia-Ucraina - Come si può lavorare per la “pace”
CITTADINANZA DIGITALE
- La web democracy
- L’intelligenza artificiale nella vita dei cittadini
- I rischi connessi all’uso dei social network – visione film documentario “The social dilemma”
- Lo smart working
- Il diritto alla disconnessione
- L’identità digitale
- La PEC e la PEO
- Le piattaforme della PA

Obiettivi specifici di apprendimento:
-

Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità
Partecipare al processo decisionale
Saper esercitare liberamente e consapevolmente il diritto-dovere di voto
Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale
Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione
Acquisire capacità di pensiero critico
Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica

Il Docente Prof.ssa Elisa Del Zozzo

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Materia: Gestione del cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro
Docente: Antonini Marco
Classe: 5E
Anno scolastico: 2021-2022

•
•
•
•
•

Descrizione della classe
Metodologie, strumenti e materiali didattici
Tipologie delle prove di verifica
Griglie di valutazione
Programmi svolti

DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Dopo una analisi iniziale della classe la metodologia didattica utilizzata è stata la flipped classroom,
ovvero la classe capovolta. Strumenti didattici: libro di testo, giornali, riviste, quotidiani on line e video su
YouTube. Materiali didattici: schemi volti a semplificare i contenuti e sentenze.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche sono stati di tipo esclusivamente orale.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si sono utilizzati i seguenti livelli di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel P.T.O.F., e
le griglie di valutazione per le prove scritte e orali predisposte in sede di Dipartimento.
1) CONOSCENZE: qualità degli argomenti tecnici e delle problematiche trattate.
2) COMPETENZE: Correttezza nell’esposizione in forma orale e nell’impiego della specifica terminologia
tecnica.
3) CAPACITA': capacità di collegamento dei vari aspetti progettuali
Livelli:
0 = prestazione nulla;
1 = prestazione gravemente insufficiente;
2 = prestazione insufficiente;
3 = prestazione sufficiente;
4 = prestazione discreta/buona;
5 = prestazione buona/ottima.
Valore della sufficienza individuato nel 60% del P. max
DETERMINAZIONE DEL VOTO
Voto = P. grezzo/ P. max * 10
Il Docente
Antonini Marco

PROGRAMMI SVOLTI
CLASSE 5E – ANNO SCOLASTICO 2021/22 (in ordine cronologico inverso, ovvero dall’ultimo al primo)
I diversi tipi di ponteggio.
Cartellonistica di cantiere ex D. Lgs. 81/2008 allegato XXV e ss.mm.ii.
Il prelievo del calcestruzzo in cantiere.
Demolizioni con esplosivo.
Rischio amianto e piano smaltimento amianto: piano di lavoro
Covid e sicurezza nei cantieri. Il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale). URL del C.P.T. di Macerata
https://www.cpt.mc.it/index.php/presentazione-cpt-macerata
Covid e sicurezza.
L'analisi dei prezzi (fuori prezzario) ed il computo metrico estimativo.
Gli appalti pubblici e differenze con gli appalti privati.
Calcolo degli oneri per la sicurezza nel caso di demolizione e ricostruzione di tramezzi da 10 cm
(intonaco 1+forato 8+ intonaco 1). Il totale delle demolizioni e ricostruzioni ammonta a 58,41 mq.
Costi della sicurezza e prezzario regione Marche.
Pericolo da polveri.
Le responsabilità del committente.
Il tirante d'aria e punti di ancoraggio.
La sicurezza in tempo di Covid.
Introduzione ai principali software utilizzati in campo tecnico per la redazione dei P.S.C.
Lettura di un P.S.C.
Layout di cantiere.
Rischio di seppellimento.
I lavori in quota. Sistemi anticaduta e di trattenuta.
Rischio chimico.
Ripasso del rischio rumore.
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) artt. 167-171 D. Lgs. 81/2008.
Il rischio vibrazioni. Sistema corpo intero e sistema braccio-mano. Definizioni. DPI.
La protezione dal rumore.
La valutazione del rischio da rumore (All.to XV).
L'analisi del rischio da microclima.
Il microclima.
Le figure con responsabilità in materia di sicurezza.
Rischio di caduta dall'alto.
Ripasso delle figure responsabili.
Ripasso della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Datore di lavoro e committente.
Introduzione al programma.
Il Docente
Antonini Marco
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1. Descrizione Della Classe
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
2. Metodologie, Strumenti E Materiali Didattici
I metodi utilizzati per lo svolgimento del percorso disciplinare sono stati generalmente improntati alla
creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a favorire il successo formativo per
tutti gli studenti.
Durante il processo d'insegnamento-apprendimento, principalmente svolto in lingua straniera, la lingua
è stata usata in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività specifiche in cui la lingua si poneva come
strumento e non come obiettivo.
Si è tentato, inoltre, di favorire la personale esplorazione e scoperta degli studenti, utilizzando la
metodologia del problem-solving. Oltre alla lezione frontale sono stati utilizzati metodi d'insegnamento
indiretti, volti a rispettare i personali stili di apprendimento di ciascuno ma anche finalizzati a rendere gli
studenti maggiormente attivi, autonomi e responsabili rispetto alle nuove conoscenze. E' stato inoltre
incoraggiato l'apprendimento in forma collaborativa e il peer-to-peer, per valorizzare la dimensione sociale
dello studio.
Dopo un biennio dedicato soprattutto allo studio delle strutture grammaticali, finalizzate allo sviluppo
delle diverse abilità, si è passati, nel triennio, all’esame della microlingua.
Per lo sviluppo della lingua si è seguito il testo “Gold Experience B1+” oltre ad appunti dell’insegnante.
Sono state esercitate le abilità di listening, writing, reading, speaking e di arricchimento del vocabolario e sono
state riviste e approfondite le strutture e le funzioni della lingua utili a un’esposizione corretta degli argomenti di
microlingua da affrontare. Sono stati forniti agli studenti ulteriori materiali ( testi, slide, brevi video, schemi e
sintesi) per meglio illustrare e organizzare gli argomenti affrontati.
In ognuno dei tre anni si è dedicato del tempo all’esame di un periodo, sotto l’aspetto storico, sociale,
letterario e architettonico e allo studio di un autore caratterizzante il periodo stesso (Chaucer in terza e
Shakespeare in quarta). I periodi storici sono stati introdotti dall’insegnante che ha fornito le nozioni
fondamentali e ha poi cercato di far riflettere gli studenti sulle conseguenze dei vari eventi sul piano letterario e
architettonico.
Lo studio degli autori scelti è stato affrontato anche attraverso la lettura di brani, analizzati secondo lo
schema: comprensione, individuazione del genere letterario, individuazione dei temi e caratterizzazione dei
personaggi.
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo ( “From the Ground Up”, ed. ELI), testi antologici di autori, slide,
schemi e griglie di strutture e di sintesi. Gli alunni hanno inoltre utilizzato appunti dati dall’insegnante per
approfondire alcuni argomenti presenti nel testo e per il commento di brani antologici. Alcuni degli argomenti di
architettura sono stati oggetto di ricerca degli studenti stessi. La maggior parte del tempo è stata dedicata
all’architettura moderna e contemporanea e agli architetti che la caratterizzano.
A livello interdisciplinare sono stati esaminati gli autori Charles Dickens, Oscar Wilde e James Joyce,
concentrandosi rispettivamente sui romanzo “Oliver Twist”, "The Picture of Dorian Gray" e sul racconto breve
"Eveline" L’analisi degli autori è stata preceduta da uno studio piuttosto approfondito dell’epoca vittoriana e
moderna nei suoi risvolti storici, sociali e letterari.
Come repository degli argomenti svolti e nei periodi di didattica mista è stata utilizzata la piattaforma
Google insieme ad altri strumenti presenti nella G-suite come Meet, Drive, Presentazioni e Classroom. Inoltre,
sono state utilizzate altre piattaforme per scopi specifici: Mentimeter per la messaggistica sincrona e Coggle per
la visualizzazione di mappe cognitive e mentali. Durante i collegamenti nei periodi di didattica mista è stato fatto
largo uso di immagini e di graphic organizer che hanno permesso agli studenti che seguivano le lezioni da casa, di
avere una visione d’insieme dell'argomento, comprendere meglio le relazioni tra i concetti o organizzare le
informazioni per procedere a rielaborazioni orali.

3. Tipologie Delle Prove Di Verifica
Le prove scritte hanno riguardato la comprensione di testi scritti e orali e la rilevazione di elementi sintattici e
grammaticali. Le prove orali hanno accertato l'acquisizione degli argomenti trattati, la correttezza nell'uso
delle strutture grammaticali, la capacità espositiva e di sintesi, l'uso di termini specifici e l'efficacia
comunicativa.

4. Griglie Di Valutazione
Griglie di valutazione approvate nella riunione del Dipartimento di Lingue straniere del 07/09/2021.
Dipartimento Lingue ITCAT GRIGLIA TRIENNIO (ORALE)
INDICATORI

a) CONOSCENZE

b) COMPETENZE

c) ABILITA'

PESI

DESCRITTORI

LIVELLI

PUNTI

Non ha acquisito alcuna conoscenza dei
concetti e dei contenuti
Conoscenza non pertinente o lacunosa
Conoscenza dei concetti e /frammentaria
pertinente ma parziale
dei contenuti

4

2

3
4
5

Risposta non fornita

0

Mancata comprensione del messaggio
Comunicazione confusa e non comprensibile

1

Apporti personali
1. Identificazioni di
ipotesi e
conclusioni
2.Individuazione
di
connessioni tra argomenti
disciplinari

Esposizione solo mnemonica
Non emerge alcun contributo personale.
Contributi personali poco pertinenti o limitati
Rielaborazione personale pertinente ma solo
accennata
Contributi personali pertinenti ma non ampi
Contributi personali ampi ed articolati

PUNTI

TOTALE

ALUNNO
INDICATORI
CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA'
TOTALE

voto

PESI
4
4
2
(totale
*10
/50)

1
2

completa ma superficiale
completa e precisa
approfondita ed esauriente

Comprensione parziale del messaggio; Si
esprime in modo esitante commettendo
1. Comprensione del qualche grave errore
messaggio
Comprende il messaggio Organizza il
2.Uso del lessico
discorso in modo semplice e lineare.
3.Utilizzo di conoscenze Commette alcuni errori che non ostacolano la
grammaticali, sintattiche e comprensione. Lessico limitato
fonologiche in situazioni
Comprende il messaggio
Organizza il
comunicative
discorso in modo abbastanza fluido e
4. Organizzazione del
coerente. Irrilevanti errori grammaticali e
discorso
fonologici. Lessico appropriato.
Comprende il messaggio Organizza il
discorso in modo fluente e coerente, compie
scelte lessicali ricche ed appropriate. Non
commette errori e usa strutture più
complesse.

4

0

0
0
0
0

0

2

3

4

5
0
1
2
3
4
5

Dipartimento Lingue ITCAT GRIGLIA TRIENNIO (SCRITTO)
INDICATORI

a) CONOSCENZE

b) COMPETENZE

PESI

DESCRITTORI

Conoscenza dei
concetti e dei
contenuti

5

1. Uso del lessico
Utilizzo di
conoscenze
grammaticali,
sintattiche e
fonologiche
2. Aderenza alla
traccia
3. Organizzazione
del testo
(coerenza,
coesione)

4

LIVELLI
Non ha acquisito alcuna conoscenza dei
concetti e dei contenuti
non pertinente o lacunosa/frammentaria
pertinente ma parziale
completa ma superficiale
completa e precisa
ampia, approfondita ed esauriente
Risposta non fornita
Gravi errori formali impediscono la
comunicazione Testo non aderente alla
traccia
Il testo è disordinato con qualche grave errore
di ortografia e grammatica
Organizza il discorso in modo semplice e
lineare. Commette alcuni errori che non
ostacolano la comprensione. Lessico
limitato
Organizza il discorso in modo abbastanza
coerente con uso corretto dei connettivi.
Irrilevanti errori di ortografia e / o grammatica.
Lessico appropriato
Organizza il discorso in modo coerente, compie
scelte lessicali ricche ed appropriate. Non
commette errori e usa strutture più complesse.
Il testo è uguale al libro e/o agli appunti
dell'insegnante
Non emerge alcun contributo personale.
Non sa applicare le procedure

c) ABILITA'

Contributi personali poco pertinenti o limitati.
1. Applicazione delle Applica parzialmente le procedure
procedure acquisite
Rielaborazione personale pertinente ma solo
2.Rielaborazione
accennata.
personale
Applicazione delle procedure corretta
Contributi pers.i pertinenti ma non ampi;
Applicazione delle procedure corretta

3

Contributi personali ampi ed articolati;
Applicazione delle procedure corretta

Voto

PESI

PUNTI
5
4
3

(totale
*10
/60)

0
1
2
3
4
5
0

1
2

3

4

5
0
1
2

3
4
5

ALUNNO
INDICATORI
CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA'
TOTALE

PUNTI

TOTALE
0
0
0
0

0

CLASSE 5° sez. E CAT
Programma svolto nella seguente disciplina: LINGUE E CULTURE STRANIERE ( INGLESE )

Anno Scolastico 2021 – 2022

Text book:

C. Barraclough, M. Roderick, “Gold Experience”, ed.PEARSON
P. Caruzzo, S. Sardi, D. Cerroni “From The Ground Up”, ed.ELI
Appunti dell’insegnante

Il programma si è sviluppato su tre aspetti:
1) History and Society
2) Literature
3) Architecture
Con il supporto del testo “Gold Experience B1+” sono state svolte attività di listening, writing,
reading e speaking e attività per l’arricchimento del vocabolario e sono state riviste ed approfondite
le strutture e le funzioni della lingua utili ad un’esposizione corretta degli argomenti di seguito
elencati.
Argomenti

Fonte

Grado di
approfondimento

Notes of the
teacher

Buono

Notes of the
teacher

Buono

Notes of the
teacher

Buono

Notes of the
teacher

Buono

History and Society
The Victorian Age: a two faced reality
Queen Victoria’s accession to the throne
The British Empire
Scientific discoveries and inventions
The Industrial revolution
The Urban habitat, working conditions and education
The Victorian Compromise
The modern Age
The first decades of the 20th century
New living conditions and new values
The loss of certainties: the impact of psychoanalysis
H. Bergson and W. James: new concept of time
The Modernism
Literature
Victorian novel - Charles Dickens : a social novelist
life and writing career
The condition of England Novel
Oliver Twist
story and main themes
visione di "Oliver wants some more")
Dickens and Verga: comparing perspectives
Child labour: lettura di un estratto da "Bleak
House" e di "Rosso Malpelo"
Aestheticims – Oscar Wilde
Life and main works
“The Picture of Dorian Gray”
Story and main themes

Visione dell'estratto "I would give my soul"
The aesthetic doctrine
Dandysm
Decadent are and Decadentism: Wilde and
D’Annunzio - confronto tra Dorian Gray e
Andrea Sperelli
The Modern Novel and the modernist novelists
The Stream of consiousness technique and the
Interior monologue
James Joyce
The use of epiphany
Paralysis / Escape
Narrative technique
From “Dubliners”
“Eveline”
Architecture
Victorian Architecture
Neo-classicism and Neo-gothic

Notes of the
teacher

Buono

Notes of the
teacher

Buono

Text book

Buono

Art Nouveau
The Context and the Movement

Notes of the
teacher

Buono

Text book and
teacher's notes

Buono

The modern movement
Introduction
The Bauhaus

Text book and
teacher's notes

Buono

Walter Gropius
Life and architecture

Text book and
teacher's notes

Buono

Le Corbusier
Life and architecture “The five points”
Ville Savoy
Contemporary City

Text book and
teacher's notes

Buono

Ludwig Mies van rer Rohe
The Tugendhat house
The Barcelona Pavillion
The Seagram Building

Text book and
teacher's notes

Buono

Text book and
teacher's notes

Buono

Text book

Sufficiente

Text book

Buono
Sufficiente

Antonì Gaudì
Life and architecture
Milò House
Casa Batllò
Temple de la Sagrada Famìlia

Frank Lloyd Wright
Life and architecture
Robie House
Fallingwater
The Guggenheim in New York
The postmodern movement
Introduction
Contemporary trends
Norman Forster
Life and architecture
The Gherkin
Millennium Bridge

Frank Gehry
Deconstructivism
Life and works
The Guggenheim in Bilbao
Renzo Piano
Life and architecture
The Pompidou Centre
Rome Auditorium
The Shard

Ottimo
Text book

Sufficiente
Ottimo

Text book

Sufficiente

La docente
Prof.ssa Paola Trombettoni
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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
La metodologia d’insegnamento si è articolata prevalentemente in lezioni frontali, coadiuvate da
attività e approcci laboratoriali, arricchita dagli interventi e dai contributi dei ragazzi, dai loro
approfondimenti e ricerche, dal dialogo e dal confronto argomentativo con i docenti e con i compagni.
Si è cercato di sollecitare la maturazione di un metodo efficace, stimolando un apprendimento
esperienziale, basato sul coinvolgimento costante degli alunni, che sono stati chiamati a confrontare
gli apprendimenti con situazioni di vita reali, al dialogo e al confronto, all’ordine e alla regolarità.
METODOLOGIE
➢ Lezione frontale
➢ Lezione dialogata
➢ Problem solving
➢ Flipped Classroom
➢ Cooperative Learning
➢ Uso di mappe concettuali
➢ Analisi e produzione di testi
➢ Momenti di discussione, dibattito e confronto
Nei periodi di DDI, le strategie e le metodologie sopra elencate sono state svolte attraverso i seguenti
strumenti:
➢
➢
➢
➢

Registro elettronico (bacheca per la condivisione dei materiali)
Piattaforma MEET per le lezioni sincrone
Applicazioni Google
Prezi

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli strumenti utilizzati per l’accertamento degli obiettivi sono stati:
➢ Verifiche scritte strutturate
➢ Verifiche scritte non strutturate
➢ Verifiche orali
➢ Compiti autentici

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
➢

Relativamente alle griglie di valutazione utilizzate, si è fatto riferimento a quanto elaborato
dal Dipartimento

PROVE SCRITTE

➢

TIPOLOGIA A

INDICATORI

PUNTEGGIO
MAX

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

10 punti

COESIONE E
COERENZA
TESTUALE

10 punti

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

10 punti

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA

10 punti

AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI
RISPETTO DEI
VINCOLI POSTI NELLA
CONSEGNA (lunghezza
del testo, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL
TESTO NEL SUO
SENSO COMPLESSIVO
E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E
STILISTICI
PUNTUALITA’
NELL’ANALISI
LESSICALE,
SINTATTICA,
STILISTICA E
RETORICA
INTERPRETAZIONE
CORRETTA E
ARTICOLATA DEL
TESTO

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative
a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna
b) rispetta i vincoli in modo adeguato
c) lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario
d) non si attiene alle richieste della consegna

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) comprende bene il testo e coglie snodi tematici e stilistici
b) comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici
c) lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva
d) non comprende il senso complessivo del testo

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita
b) l’analisi è puntuale e accurata
c) l’analisi è nell’insieme puntuale e completa
d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) interpretazione corretta e articolata, con motivazioni ricche e appropriate
b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide
c) interpretazione corretta, ma non approfondita
d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

DESCRITTORI

➢

TIPOLOGIA B

INDICATORI
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA TESTUALE

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA
AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

INDIVIDUAZIONE
CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL
TESTO PROPOSTO
CAPACITA’ DI
SOSTENERE CON
COERENZA UN
PERCORSO
RAGIONATIVO
ADOPERANDO
CONNETTIVI
PERTINENTI
CORRETTEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
UTILIZZATI PER
SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

15 punti

15 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) individua con sicurezza tesi e argomentazioni presenti nel testo
b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo
c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni
d) non riesce a cogliere il senso del testo

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) argomenta in modo rigoroso ed usa i connettivi appropriati
b) riesce ad argomentare logicamente anche mediante connettivi
c) sostiene il discorso con generale coerenza
d) argomentazione a tratti incoerente e uso improprio dei connettivi

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) i riferimenti denotano una solida preparazione culturale
b) fa riferimenti culturali corretti e congruenti
c) fa riferimenti con sufficiente spessore culturale
d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

DESCRITTORI

➢

TIPOLOGIA C

INDICATORI
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA
TESTUALE
RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE;
PUNTEGGIATURA
AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

PERTINENZA DEL
TESTO RISPETTO
ALLA TRACCIA E
COERENZA NELLA
FORMULAZIONE
DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE
PARAGRAFAZIONE
SVILUPPO
ORDINATO E
LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE
CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE
DELLE
CONOSCENZE E
DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

PUNTEGGIO
MAX

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

15 punti

15 punti

10 punti

a) ottima organizzazione che presuppone ideazione e pianificazione adeguate
b) buona ideazione ed esposizione ben pianificata e ben organizzata
c) ideazione, pianificazione ed organizzazione sufficiente
d) pianificazione carente
a) rigorose coerenza e coesione, valorizzate dai connettivi
b) buona coerenza e coesione, con i necessari connettivi
c) coerenza e coesione, nel complesso, non ben curate
d) mancanza, in più punti, di coerenza e coesione
a) sicura padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
b) buona proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico
c) alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato
d) diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio
a) piena correttezza e punteggiatura varia ed appropriata
b) sostanziale correttezza, con adeguata punteggiatura
c) sufficiente correttezza, con qualche difetto di punteggiatura
d) gravi e frequenti errori; scarsa attenzione alla punteggiatura
a) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
b) discrete conoscenze ed adeguati riferimenti culturali
c) conoscenze e riferimenti culturali sommari
d) conoscenze lacunose e riferimenti culturali approssimativi e carenti

PUNTEGGIO
LIVELLI
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
b) alcuni giudizi critici in prospettiva personale
c) qualche spunto critico e sufficiente apporto personale
d) assenza di spunti critici, valutazioni impersonali ed approssimative

punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

a) testo pienamente pertinente, titolo efficace, paragrafazione funzionale
b) testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni
c) pertinenza, titolo e paragrafazione accettabili
d) testo poco centrato o fuori tema

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1

a) esposizione ben ordinata, coerente e coesa
b) esposizione ordinata e lineare
c) esposizione abbastanza ordinata
d) esposizione disordinata e a tratti incoerente
a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione
culturale
b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti
c) fa riferimenti con sufficiente spessore culturale
d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 15-13
punti 12-10
punti 9-7
punti 6-1
punti 10-9
punti 8-7
punti 6-5
punti 4-1

DESCRITTORI

PROVA ORALE
FASCE VOTO INDICATORI
Conoscenze
8-10

Competenze
Abilità
Conoscenze

7

6

5

4

Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità

1-3

Conoscenze
Competenze
Abilità

DESCRITTORI
L’alunno ha conoscenze anche approfondite.
Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare
profondità alle proprie analisi in modo autonomo e
personale.
Rielabora le informazioni e approfondisce criticamente.
L’alunno ha conoscenze ampie, ma non sempre
criticamente approfondite.
Comprende i concetti con facilità e li utilizza in compiti
anche complessi con qualche imprecisione.
Espone con chiarezza.
L’alunno ha conoscenze limitate e non approfondite.
Comprende generalmente i concetti ma non li argomenta.
E’ in grado di esprimere concetti in modo generico.
L’alunno ha conoscenze superficiali, limitate, talvolta
errate.
Non sempre comprende i concetti e non li argomenta.
Modeste capacità di espressione e di rielaborazione.
L’alunno ha conoscenze frammentarie ed errate.
I concetti sono compresi in modo confuso ed utilizzati in
modo errato.
Ha scarsa capacità di collegare, rielaborare, criticare,
formulare giudizi.
L’alunno non ha conoscenze.
Non comprende e non applica le conoscenze che gli
vengono comunicate.
Non è in grado di rappresentare le informazioni.

Il Docente
Prof.ssa Valentina Chiacchiera

5. PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE: 5° E
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
DOCENTE: Prof.ssa Chiacchiera Valentina
LIBRI DI TESTO: Bruscagli, Tellini, IL PALAZZO DI ATLANTE, le meraviglie della letteratura,
vol 3° Dall’Italia unita al primo Novecento, G. D’Anna editore.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALE : 4
MODULO 1: Italia postunitaria – le nuove tendenze poetiche
- Il Positivismo
- Il Naturalismo Francese, I fratelli Goncourt e Emile Zola
- Il Verismo
- GIOVANNI VERGA:
- la vita
- la poetica
- fasi della produzione letteraria
- opere: Vita dei campi, I Malavoglia.
- lettura e analisi dei testi
➢ Il Progetto del Ciclo dei Vinti: Prefazione a I Malavoglia.
➢ Le novelle: Rosso Malpelo
MODULO 2: il Decadentismo
- Una corrente culturale di dimensioni europee
- CHARLES BAUDELAIRE e IL SIMBOLISMO FRANCESE
- lettura e analisi dei testi:
Da I fiori del male
➢ Albatros
➢ Corrispondenze
Da Lo spleen di Parigi
➢ La perdita dell’aureola
- GABRIELE D’ANNUNZIO
- la vita
- la poetica
- opere: I romanzi dell’esteta e del superuomo (Il piacere e Le vergini delle rocce), l’opera poetica:
Alcyone; ultima stagione: Notturno
- lettura e analisi dei testi:
- Da Il piacere, libro I, cap. II, Il ritratto di un esteta
- Da Le Laudi, Alcyone
➢ La sera Fiesolana
➢ La pioggia nel pineto

- GIOVANNI PASCOLI
- la vita
- la poetica
- opere: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio
- lettura e analisi dei testi:
– Da Il fanciullino, è dentro di noi un fanciullino (dai cap. I, III, IV, V)
– La Grande proletaria si è mossa
– Da Myricae
➢ Il lampo
➢ Il tuono
➢ Il temporale
➢ X Agosto
MODULO 3: Il romanzo psicologico nelle opere di Svevo e Pirandello
ITALO SVEVO: l’inetto e la nuova idea di uomo
- la vita
- la poetica
- lo stile
- opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno
- lettura e analisi dei testi:
Da La coscienza di Zeno
➢ Prefazione (cap I)
➢ Preambolo (cap II)
➢ L’ultima sigaretta (cap III)
LUIGI PIRANDELLO: la crisi dell’io e della verità oggettiva
- la vita
- la poetica
- lo stile
- opere: Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in
cerca d’autore
- lettura e analisi dei testi:
➢ L’umorismo, Il sentimento del contrario
➢ Da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna
MODULO 4: La poesia tra impegno civile e sofferto intimismo nelle opere di Ungaretti
GIUSEPPE UNGARETTI
- la vita
- la poetica
- lo stile
- opere: L’allegria, Sentimento del tempo
- lettura e analisi dei testi:
Da Allegria
➢ Fratelli
➢ Mattina
➢ Soldati

UdA - L’Italia ai tempi del Covid 19: La tempesta del vivere in alcune opere del Novecento

Il Docente
Prof.ssa Chiacchiera Valentina

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Matematica
Docente: Sonia Palmucci
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
In generale, gli alunni conoscono gli elementi fondamentali dell’analisi infinitesimale, conoscono il concetto
di derivata, le regole di derivazione di funzioni in una variabile e il concetto di derivata di funzioni; il
concetto di integrale indefinito e definito, le regole per calcolare integrali indefiniti e definiti, le regole per
calcolare aree, argomento inserito nell’UDA di cittadinanza.
COMPETENZE
Quasi tutti gli studenti hanno una sufficiente capacità nella soluzione di esercizi scritti, anche se permangono
errori di distrazione e, spesso, di mancanza di autonomia nello svolgimento delle prove, risulta inoltre carente
l’esposizione orale, che spesso è essenziale ed imprecisa nell’uso del linguaggio proprio della disciplina. Gli
obiettivi specifici definiti nella programmazione d’inizio anno sono stati globalmente raggiunti La maggior
parte degli studenti applica le procedure risolutive nei vari argomenti in modo automatico e non sempre
critico.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Gli argomenti decisi in sede di dipartimento, in base alle linee ministeriali per gli istituti tecnici, sono stati
scelti ponendo l’attenzione alla valenza anche applicativa della materia.
MATERIALI DIDATTICI
Per le spiegazioni in classe si è fatto uso del testo ed. Zanichelli “Matematica Verde vol.4A e 4B– di appunti
e lavagna Jamboard condivisa ogni lezione con la classe. Schede di esercizi, materiali prodotti dall’insegnante,
mappe, visione di filmati, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti. Videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, attivazione di ClassRoom, discussioni operate direttamente con il
docente, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero. Utilizzo della piattaforma G Suite for
Education (Meet, Classroom, …), del Registro Elettronico, delle e-mail, di WhatsApp.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Il monte ore settimanale di Matematica è costituito da tre ore. Nel corso dell’anno si sono svolte prove di
verifica che prevedevano una parte di svolgimento di esercizi e una con quesiti per l’orale. Si è privilegiato il
consolidamento delle competenze acquisite mediante numerosi esercizi e delle prove scritte oltre che a delle
interrogazioni orali. Il recupero è avvenuto in parte in itinere nel corso dell’anno con esercitazioni. Sono state
somministrate agli studenti prove scritte di tipo tradizionale (domanda aperta- risposta aperta) e problemi.
Sono state svolte come prove orali interrogazioni brevi alla lavagna e dal posto.
GRIGLIE DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
Le prove sono state strutturate in modo da poter verificare i livelli definiti in fase di programmazione
iniziale e nell’attribuire i voti alle varie prove si è sempre fatto riferimento alla tabella inserita nel POF.
Sono stati valutati in presenza:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Intervento breve dal posto
Colloquio
Controllo degli scritti assegnati per casa
Interrogazione scritta
Esercizio breve alla lavagna
Elaborato scritto in classe
Discussione collettiva

Sono stati valutati in DDI
Colloqui interattivi on-line, test on line.
La valutazione finale ha tenuto conto, comunque, di:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Livelli di partenza;
Progressi evidenziati nel percorso didattico;
Interesse, impegno;
Partecipazione, metodo di lavoro, abilità raggiunte;
Raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;
Assiduità scolastica.
Partecipazione alle attività sincrone

GRIGLIA per prove scritte ed orali adottate nel dipartimento di matematica

INDICATORI
CONOSCENZE
Conoscenza di principi, teorie, concetti,
termini, regole, metodi, tecniche

COMPETENZE
Applicazione di concetti e procedure proprie
degli esercizi proposti. Completezza nella
risoluzione; trattazione esauriente rispetto
alle richieste Correttezza nei calcoli e nei
procedimenti. Uso corretto del formalismo
matematico e del linguaggio specifico.
Coerenza nelle argomentazioni
CAPACITA’
Individuazione delle strategie risolutive più
appropriate Rielaborazione personale delle
conoscenze

DESCRIZIONE
Complete
Adeguate
Essenziali
Superficiali
Frammentarie
Nulle
Complete e dettagliate
Complete
Adeguate
Imprecise
Frammentarie
Nulle

PUNTEGGIO
3,5
2,5
2
1,5
1
0
3,5
2,5- 3
2
1,5
1
0

Complete ed approfondite
Complete
Adeguate

3
2,5
2

Essenziali

1,5

Parziali

1

Nulle

0

Griglia di valutazione prova orale di Matematica e Comp. di Matematica

Indicatori
CONOSCENZE
Conoscenza di
principi,
teorie, concetti, termini
regole, metodi, tecniche

Correttezza
formale
proprietà e varietà lessicale
Uso corretto del formalismo
matematico e del linguaggio
specifico.
Coerenza
nelle
argomentazioni

Organizzazione
e/o
rielaborazione personale dei
contenuti

Livello
Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e
calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. Studio
domestico assente.
Conoscenze frammentarie; errori concettuali; scarsa
capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di
stabilire collegamenti anche elementari; linguaggio
inadeguato. Studio domestico molto saltuario.
Conoscenze modeste viziate da lacune, poca fluidità
nello sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di
regole in forma mnemonica, insicurezza nei
collegamenti; linguaggio accettabile, ma non sempre
adeguato. Studio domestico superficiale.
Conoscenze di base adeguate, pur con qualche
imprecisione; padronanza nel calcolo anche se con
qualche lentezza; capacità di gestire ed organizzare
procedure se opportunamente guidato; linguaggio
accettabile. Studio abbastanza costante.
Conoscenze omogenee e generalmente precise;
padronanza e rapidità nel calcolo; capacità di
collegamenti e di applicazione delle regole in modo
autonomo in ambiti noti; capacità di controllo dei
risultati; linguaggio adeguato e preciso. Studio costante.
Conoscenze consolidate, assimilate con chiarezza;
fluidità nel calcolo; autonomia nei collegamenti e nella
capacità di analisi; riconoscimento di schemi;
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. Studio
costante e talvolta con qualche approfondimento\
Conoscenze ampie ed approfondite; fluidità nel
calcolo; capacità di analisi e di rielaborazione personale;
capacità di controllo e di adeguamento delle procedure;
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione;
linguaggio preciso ed accurato. Studio costante ed
approfondito
Conoscenze ampie, approfondite e
rielaborate,
arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza
ed eleganza nelle tecniche di calcolo e nella scrittura
matematica; disinvoltura e originalità nell’analisi, nella
costruzione di proprie strategie di risoluzione e nella
presentazione dei risultati. Studio sempre molto
approfondito..

Firma del docente
Prof.ssa Sonia Palmucci

Voto
1-2

3- 4

1

2

3

1

2

3

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA
CLASSE VE Prof.ssa Sonia Palmucci
Libro di testo adottato: Matematica Verde vol.4A e vol 4B
MODULO

Calcolo
differenziale
.

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

CONTENUTI

Conoscere il concetto Derivata di una
di derivata e il suo
Funzione.
significato geometrico.
Teorema dell’Hopital.
Conoscere le derivate
Teoremi di Rolle e di
fondamentali.
Lagrange
Calcolare la derivata di
una
funzione
sia
attraverso
la
definizione
che le
regole di derivazione.

METODI E
STRUMENTI DI
LAVORO

SISTEMI DI
TEMPI
VERIFICA E DI
VALUTAZIONE

Procedere per
UU.DD.

Intervento
breve dal posto

30h

Uso sistematico del Colloquio
libro di testo.
Controllo degli
Uso di appunti e
scritti assegnati
fotocopie fornite
a casa
dal docente.
Test a scelta
multipla.
Interrogazione
scritta

Calcolare la tangente ad
una curva in un suo
punto.

Esercizio breve
alla lavagna.

Applicare la regola di
De L’Hôpital,.
Conoscere i teoremi di
Rolle e di Lagrange e
applicarli nei vari casi
Rappresentazione Determinare massimi e Studio e
grafica di una
minimi relativi di una
rappresentazione
funzione
funzione derivabile.
grafica di una
funzione.
Comprendere la
relazione fra concavità
di una curva e segno
della derivata seconda,
e saper individuare i
punti di flesso.
Determinare gli asintoti
di una funzione di data
equazione.
Rappresentare
graficamente una
funzione algebrica

Procedere per
UU.DD.

Intervento
breve dal posto

Uso sistematico del Colloquio
libro di testo.
Controllo degli
scritti assegnati
a casa
Test a scelta
multipla.
Interrogazione
scritta
Esercizio breve
alla lavagna.

36 H

Calcolo integrale

Definire il concetto di
primitiva
di
una
funzione.
Conoscere il teorema
fondamentale
del
calcolo integrale.

Funzione primitiva e
integrale indefinito.

Procedere per
UU.DD.

Integrali immediati.

Uso sistematico del Colloquio
libro di testo.
Controllo degli
Uso di appunti.
scritti assegnati
a casa

Integrazione di
funzioni razionali
Calcolare gli integrali fratte
immediati.
per scomposizione.

Intervento
breve dal posto

18 H

Test a scelta
multipla.

Calcolare
integrali Integrale definito.
definiti di una funzione
continua in un dato Calcolo di semplici
aree.
intervallo.

Interrogazione
scritta
Esercizio breve
alla lavagna.

Fra probabilità e
statistica : la
concezione
statistica della
probabilità.

Saper
calcolare
la Utilizzare il linguaggio
probabilità statistica
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative.

Procedere per
UU.DD.

Intervento
breve dal posto

Uso sistematico del Colloquio
libro di testo.
Controllo degli
Uso di appunti.
scritti assegnati
a casa

Organizzare e
sistematizzare i
concetti acquisiti.

Test a scelta
multipla.
Interrogazione
scritta
Esercizio breve
alla lavagna.

Docente
Prof.ssa Sonia Palmucci
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RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Progettazione, costruzioni e impianti
Docente: Elisa Cingolani
Classe: 5E
Anno scolastico:2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Per la natura tecnico-pratica della materia, le lezioni sono state affrontate per lo più apportando
riferimenti con la realtà esterna. Si sono affrontati problemi progettuali tramite lezioni partecipate
riprendendo nozioni teoriche pregresse, approfondendo l’edilizia residenziale e i criteri generali di
costruzioni.

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
La disciplina è stata affrontata mediante valutazioni scritte, orali e pratiche. La maggior parte della
classe avendo un metodo di studio non ha incontrato difficoltà nella valutazione scritta. Per una
maggiore comprensione delle uda principali la valutazione è stata doppia sia all’orale che allo scritto.
Alcuni elementi presentano una preparazione sufficiente nell’affrontare un problema progettuale dalla
sua rappresentazione al suo svolgimento.
4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si sono utilizzati i seguenti livelli di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel
P.T.O.F., e le griglie di valutazione per le prove scritte e orali predisposte in sede di Dipartimento.
PROVE SCRITTE

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Indicatori

Indicatori

Indicatori

1) CONOSCENZE: qualità
degli argomenti tecnici e
delle problematiche
trattate.
2) COMPETENZE:
Correttezza e completezza
nell’esecuzione dei calcoli
matematici o precisione
nell’elaborazione.
3) CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari
aspetti progettuali

1) CONOSCENZE: qualità degli
argomenti tecnici e delle
problematiche trattate.
2) COMPETENZE: Correttezza
nell’esposizione in forma orale e
nell’impiego della specifica
terminologia tecnica.
3) CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

1) CONOSCENZE: qualità della
proposta progettuale, rispetto delle
consegne, conoscenza delle
problematiche generali
2) COMPETENZE: qualità della
rappresentazione grafica e
presentazione generale
dell’elaborato (stili di quota,
tratteggi, colori, arredi,. ..)
3) CAPACITA': completezza
dell’elaborato, capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Livelli:
0 = prestazione nulla; 1 = prestazione gravemente insufficiente; 2 = prestazione insufficiente; 3 =
prestazione sufficiente; 4 = prestazione discreta/buona; 5 = prestazione buona/ottima
Valore della sufficienza individuato nel 60% del P. max
DETERMINAZIONE DEL VOTO
Voto = P. grezzo/ P. max * 10
Il Docente
Elisa Cingolani

5. PROGRAMMI SVOLTI
Uda n.1 Terreno e fondazioni
-Terreno, rocce, terre; Relazioni geologiche e indagini da effettuare;
- Classificazioni delle terre: parametri fisici e meccanici del terreno;
- Carico limite sul terreno (formula di Terzaghi);
- Tipi di fondazione; Reazioni del terreno e trasmesse al terreno.
Uda n.2 Spinta delle terre – Muri di sostegno
- Generalità. La spinta delle terre; Teoria di Rankine;
- Formula di Coulomb generalizzato;
- Generalità: opere di sostegno, materiali impiegati, tipologie, criteri costruttivi, normativa, computo
metrico;
- Verifiche di stabilità: ribaltamento secondo ntc 2008, cenni allo scorrimento e schiacciamento.
Uda n.3 Urbanistica e pianificazione territoriale
- Scopi dell’urbanistica e della pianificazione territoriale;
- Cenni agli impianti a rete;
- Il piano regolatore generale: caratteristiche ed articolazione di un PRG, zonizzazione, NTA, standard
urbanistici ed opere di urbanizzazione;
- Gli strumenti attuativi del PRG: esempi di iniziativa pubblica e privata.
Uda n.4 Strutture in calcestruzzo armato
- I componenti del c.a.; Caratteristiche di resistenza del calcestruzzo e dell’acciaio;
- Normativa agli stati limite; concetto di combinazione di carico, Slu e Sle;
- Esecuzione ed aspetti cantieristici di una struttura in c.a.;
- Compressione semplice: norme, progetto e verifica di un pilastro in c.a. secondo ntc;
- Cenni al taglio e alla flessione in una sezione rettangolare;
- Carpenteria di una struttura in c.a.

Uda n.5 Strutture in muratura e in legno
- Generalità e schemi strutturali;
- Criteri di progettazione delle murature portanti;
- Caratteristiche dei materiali e collegamenti tra le murature;
- Caratteristiche meccaniche della muratura: resistenza caratteristica a compressione e
tensione ammissibile; resistenza a taglio; modulo di elasticità.
- Cenni alle strutture in legno e alle verifiche ntc 2008;
Uda n.6 Progettazione antisismica
- Terremoti, analisi degli effetti sismici sulle costruzioni, parametri e coefficienti sismici;
- Terremoti ed architettura: criteri di progettazione;
- Interventi di manutenzione e di riparazione di un edificio in muratura, particolari costruttivi e tecniche di
riparazione;
- Interventi di miglioramento sismico in un edificio in muratura.
Uda n.7 Storia dell’architettura
- Architettura romana, romanica e gotica: principali tecniche costruttive;
- Storia dell’architettura rinascimentale, settecentesca e dell’ottocento in relazione ai
materiali da costruzione;
- Architettura dell’800: Neoclassicismo, La reazione all’eclettismo,Opere di Gaudì;
- Architettura dell’900: L’architettura moderna: nascita e linguaggio; Il razionalismo: Walter Gropius, Le
Corbusier, Mies van der Rohe; L’architettura organica: Wright e Aalto;
-Cenni all’architettura dopo la seconda metà dell’900.
Uda n.8 Progettazione architettonica
- Tipologie edilizie residenziali: isolati, in linea, a torre, a schiera; le barriere architettoniche;
- Edilizia rurale: caratteristiche e principali corpi di fabbrica;
- Edilizia ad uso produttivo ed uffici: evoluzione ed organizzazione degli spazi;
- Edilizia commerciale ed polifunzionale: schemi funzionali;
- Autorimesse e parcheggi: aspetti geometrici, tipologie e criteri di progettazione.
Il Docente Prof.ssa Elisa Cingolani

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Religione
Docente: Carnevale Rosalia
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Anno scolastico: 2021/22

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719.

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
•

Lezione frontale

•

Lezione dialogata

•

Cooperative learning

•

Flipped classroom

•

Testi di supporto

•

Sussidi audiovisivi

•

Fotocopie

•

Schede predisposte dall’insegnante

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
•

Interventi brevi dal posto

•

Interventi spontanei a dibattiti

•

Colloquio

•

Trattamento sintetico di argomenti

•

Interesse e partecipazione alle lezioni.

•

Conoscenza dei contenuti

•

Comprensione ed uso dei linguaggi specifico

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
FASCE VOTO

INDICATORI

10

Conoscenze

Ottimo

Competenze

DESCRITTORI
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione
religiosa e culturale. L’alunno ha conoscenze ampie e
approfondite
Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare
profondità alle proprie analisi in modo autonomo e
personale.

9

Conoscenze

L’alunno ha conoscenze ampie e approfondite

Distinto

Competenze

Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare
profondità alle proprie analisi in modo autonomo e
personale

8

Conoscenze

L’alunno ha conoscenze complete e articolate.

Buono
Competenze
7

Conoscenze

Discreto
Competenze
6

Conoscenze

Sufficiente
Competenze
5

Conoscenze

Insufficiente

Comprende i concetti con sicurezza e li utilizza in compiti
complessi scegliendo le tecniche e procedimenti più
adeguati.
L’alunno ha conoscenze ampie ma non sempre
criticamente approfondite
Comprende i concetti con facilità li utilizza in compiti
anche complessi con qualche imprecisione
L’alunno ha conoscenze limitate agli obiettivi
fondamentali, non approfondite
Concetti generalmente compresi utilizzati per l’esecuzione
di compiti non complessi
L’alunno ha conoscenze superficiali, limitate, talvolta
errate

Competenze

Concetti non sempre compresi e utilizzati per l’esecuzione
di compiti semplici, con qualche errore

4

Conoscenze

L’alunno ha conoscenze superficiali, frammentarie, errate

Insufficiente

Competenze

Concetti compresi confusamente, li utilizza applicandoli in
modo errato

1-3

Conoscenze

Insufficiente

Competenze

L’alunno non ha conoscenzeNon comprende e non applica
le conoscenze che gli vengono comunicate

INDICATORI

DESCRITTORI

CONOSCENZE Conoscenza dei ----------------contenuti
Ampia

COMPETENZ
E

3
2

Superficiale

1

Scarsa o nulla

0

Ampia

3

Adeguata

2

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

1

Limitata o nulla

0

Significativa e originale

3

Soddisfacente

2

Superficiale

1

Scarsa o nulla

0

del _______________

3

Appropriato

2

Impreciso

1

Scarso o nullo

0

Argomenta questioni religiose e personali punti di
vista in modo esaustivo e originale

3

Argomenta questioni religiose e personali punti di
vista in modo esaustivo e adeguato

2

Argomenta questioni religiose e personali punti di
vista in modo superficiale

1

Uso
della Usa la terminologia religiosa e interpreta la realtà in
terminologia
modo originale ed efficace

3

Usa la terminologia religiosa e interpreta la realtà in

2

Quantità
argomentativa

Qualità
argomentativa

Uso
linguaggio
specifico

Argomentazione
ABILITA’

PUNTI

modo appropriato
Usa la terminologia religiosa e interpreta la realtà in
modo confuso
Il Docente
Prof.ssa Rosalia Carnevale

1

5. PROGRAMMI SVOLTI
Libro di testo: “TIBERIADE”, R. Menganotti-N. Incampo, Editrice La Scuola
MOD.1: LA PERSONA E LE RELAZIONI UMANE
• L’io diventa il noi: la famiglia
•

La trasformazione della famiglia

• La famiglia secondo il Cristianesimo
MOD.2: IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA
•

La dimensione spirituale della vita

•

I valori cristiani: fraternità, giustizia, carità.

•

Enciclica “Fratelli tutti”

MOD.3: LA CHIESA E IL MONDO MODERNO
•

Le ideologie del male

• Crisi dei valori e ateismo pratico
• Chiesa e nazismo: La Rosa Bianca
Il Docente
ROSALIA CARNEVALE

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Materia: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Prof. Lauro Prenna
Classe: 5° sez. E
Anno scolastico: 2021-2022
1.
2.
3.
4.
5.

Descrizione della classe
Metodologie, strumenti e materiali didattici
Tipologie delle prove di verifica
Griglie di valutazione
Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719.
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Proprio per la loro correttezza e rispetto per la disciplina, è stato possibile affrontare diversi argomenti
teorici, che saranno comunque e sempre di supporto alla pratica, che li hanno interessati. Ho cercato di
coinvolgerli con tematiche attuali e che avrebbero comunque affrontato nella vita quotidiana, sportiva e
non.
Accanto alle attività pratiche svolte sono stati utilizzati dei Test motori per testare le loro capacità ed
abilità sportive.
Sono stati utilizzati Video e Slide tematiche supportate da appunti del docente e dal libro di testo “Sullo
Sport/ Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo” - Del Nista, Parker, Tasselli – Ed. D’Anna

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono state adottate verifiche pratiche e verifiche orali su tematiche importanti come l’Alimentazione, il
Primo soccorso, la Rianimazione cardio polmonare, l’uso del BLSD, ecc., inoltre prove strutturate e
semistrutturate; misurazioni queste che andranno ad integrare quelle pratiche, per una rispondente
valutazione degli studenti. Sono state utilizzati sia quesiti a risposta aperta che, talvolta, a risposta
multipla.

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le griglie di valutazione della riunione per dipartimenti
Voto Giudizio

Aspetti educativoformativi

Livelli di
apprendimento

Conoscenze e competenze motorie

Totale disinteresse per
l'attività svolta

Livello degli
apprendimenti
pressoché irrilevabile

Livello
delle
competenze
e
conoscenze motorie profondamente
inadeguato

Scarsi apprendimenti

Inadeguato livello delle competenze
motorie e delle relative conoscenze,
grosse difficoltà di comprensione
delle richieste, realizzazione pratica
molto lenta, scoordinata e scorretta.

1-2

Nullo

3-4

Gravemente
insufficiente

5

Insufficiente

Parziale disinteresse
per la disciplina

L'apprendimento
avviene con difficoltà,
il livello di sviluppo è
rilevabile, ma carente

Conoscenze e competenze motorie
lacunose o frammentarie

6

Sufficiente

Raggiunge gli obiettivi
minimi impegnandosi
e partecipando in
modo parziale o
settoriale

L'apprendimento
avviene con poche
difficoltà.

Conoscenze e competenze motorie
nel complesso accettabili

7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Forte disinteresse per la
disciplina

Partecipa e si impegna L'apprendimento
in modo soddisfacente risulta
abbastanza
veloce e con rare
difficoltà

Le conoscenze e le competenze
motorie appaiono abbastanza sicure
ed in evoluzione. Raggiunge sempre
un livello accettabile nelle prove
proposte.
Il livello delle competenze motorie è
ed di qualità, sia sul piano coordinativo,
sia su quello tattico e della rapidità
di risposta motoria.

Positivo il grado di
impegno
e
partecipazione,
nonché l'interesse per
la disciplina.

L'apprendimento
appare
veloce
abbastanza sicuro

Fortemente motivato
e interessato.

Velocità
di Elevato livello delle abilità motorie,
apprendimento,
livello coordinativo raffinato e molto
comprensione,
elevato
elaborazione e risposta
motoria.

Impegno,
motivazione,
partecipazione, senso
di responsabilità e
maturità
caratterizzano
lo
studente

Velocità di risposta, Il livello delle competenze, delle
fantasia tattica, grado di conoscenze e delle prestazioni è
rielaborazione e livelli di sempre eccellente.
apprendimento sono ad
un livello massimo.

Il Docente Prof. Lauro Prenna

5. PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2021– 2022
Libro di testo: “Sullo Sport/ Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo”
Del Nista, Parker, Tasselli – Ed. D’Anna
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le peculiarità tecniche ed il regolamento degli sport: PALLAVOLO, CALCIO,
PALLACANESTRO, PALLAMANO, NUOTO, BADMINTON, ATLETICA LEGGERA.
I Giochi Olimpici e le Olimpiadi.
ALIMENTAZIONE: Principi nutritivi, Piramide alimentare mediterranea, principi
fondamentali di una dieta equilibrata, Disturbi e PATOLOGIE alimentari (Anoressia,
Bulimia) e cenni sull’Apparato digerente.
SISTEMA SCHELETRICO E SISTEMA MUSCOLARE.
PRIMO SOCCORSO e principali INFORTUNI: Trauma, shock, arresto cardio respiratorio,
lesioni muscolari, lesioni ossee, lesioni articolari, lesioni ai tessuti, epistassi, svenimento
. Metodo R.I.C.E. e Rianimazione cardio polmonare (RCP), tecnica dell’uso del
defibrillatore (BLSD – DAE), Manovra di Henmilich (per la disostruzione delle vie aeree).
Norme da rispettare e Protocollo anti-Covid 19 dell’Istituto.
CAPACITA’ MOTORIE: Forza, Velocità, Resistenza e Mobilità articolare.
Allenamento sportivo.
Lo Stretching.
Test motori.
POSTURA E PARAMORFISMI della colonna vertebrale e degli arti inferiori.
BENEFICI dell’attività fisica, Danni da sedentarietà e importanza di corretti stili di vita.
Cenni sull’APPARATO RESPIRATORIO E CIRCOLATORIO; Importanza della Visita medicosportiva.
Esercitazioni relative a: test motori, pallavolo, giochi sportivi, traslocazioni al quadro svedese, salita
alla pertica, prove di conoscenze teoriche.
Informazioni relative alla tecnica e regolamento dei vari sport proposti.
Incontro/discussione con lo Psicologo del C.I.C. (Servizio psicologico di supporto).

Il Docente Prof. Lauro Prenna

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Storia
Docente: Chiacchiera Valentina
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE

OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
La metodologia d’insegnamento si è articolata prevalentemente in lezioni frontali, coadiuvate da attività e
approcci laboratoriali, arricchita dagli interventi e dai contributi dei ragazzi, dai loro approfondimenti e
ricerche, dal dialogo e dal confronto argomentativo con i docenti e con i compagni.
Si è cercato di sollecitare la maturazione di un metodo efficace, stimolando un apprendimento esperienziale,
basato sul coinvolgimento costante degli alunni, che sono stati chiamati a confrontare gli apprendimenti con
situazioni di vita reali, al dialogo e al confronto, all’ordine e alla regolarità.
METODOLOGIE

➢
➢
➢
➢
➢

Lezione frontale
Lezione dialogata
Problem solving
Cooperative Learning
Momenti di discussione, dibattito e confronto

Nei periodi di DDI, le strategie e le metodologie sopra elencate sono state svolte attraverso i seguenti
strumenti:

➢
➢
➢
➢

Registro elettronico (bacheca per la condivisione dei materiali)
Piattaforma MEET per le lezioni sincrone
Applicazioni Google
Prezi

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli strumenti utilizzati per l’accertamento degli obiettivi sono stati:
➢ Verifiche scritte strutturate
➢ Verifiche orali
➢ Compiti autentici

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

➢

Relativamente alle griglie di valutazione utilizzate, si è fatto riferimento a quanto elaborato dal
Dipartimento

FASCE VOTO

8-10

INDICATORI
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze

7

Competenze

4

Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze

1-3

Abilità
Conoscenze
Competenze

6

5

Abilità

DESCRITTORI
L’alunno ha conoscenze anche approfondite.
Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare profondità alle proprie
analisi in modo autonomo e personale.
Rielabora le informazioni e approfondisce criticamente.
L’alunno ha conoscenze ampie, ma non sempre criticamente
approfondite.
Comprende i concetti con facilità e li utilizza in compiti anche complessi
con qualche imprecisione.
Espone con chiarezza.
L’alunno ha conoscenze limitate e non approfondite.
Comprende generalmente i concetti ma non li argomenta.
E’ in grado di esprimere concetti in modo generico.
L’alunno ha conoscenze superficiali, limitate, talvolta errate.
Non sempre comprende i concetti e non li argomenta.
Modeste capacità di espressione e di rielaborazione.
L’alunno ha conoscenze frammentarie ed errate.
I concetti sono compresi in modo confuso ed utilizzati in modo errato.
Ha scarsa capacità di collegare, rielaborare, criticare, formulare giudizi.
L’alunno non ha conoscenze.
Non comprende e non applica le conoscenze che gli vengono
comunicate.
Non è in grado di rappresentare le informazioni.

Il Docente
Prof.ssa Valentina Chiacchiera

5. PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE: 5° E
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Prof.ssa Chiacchiera Valentina
LIBRI DI TESTO: G. Gentile, L. Ronga, Guida allo studio della Storia, 5, LA SCUOLA
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALE : 2

MODULO 1: L’Italia Post-unitaria
- 17 marzo 1861: I problemi dell’Italia post unitaria
- La Destra Storica:
➢ La piemontesizzazione dell’Italia
➢ La Questione meridionale
➢ Il completamento dell’unità
- La Sinistra Storica
➢ Il governo di Depretis
➢ Il governo di Crispi
➢ La crisi di fine secolo

MODULO 2: L’alba del Novecento
- L’età Giolittiana
➢ Il doppio volto di Giolitti
➢ Il decollo industriale italiano
➢ La questione meridionale e l’emigrazione
➢ Le riforme sociali e i rapporti con i cattolici
➢ La politica coloniale

MODULO 3: Guerra e Rivoluzione
- La prima guerra mondiale
➢ Le cause delle guerra e il casus belli
➢ Dalla guerra lampo alla guerra di posizione
➢ L’ingresso in guerra dell’Italia
➢ I tre fronti di guerra
➢ La svolta del 1917
➢ La fine del conflitto e gli armistizi
➢ I Trattati di pace del 1919
➢ La nuova Europa

- La rivoluzione russa
➢ La rivoluzione del 1905
➢ 1917: La rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione di Ottobre
➢ Lenin e le Tesi di Aprile
➢ Dalla dittatura del proletariato alla guerra civile
➢ La nascita dell’URSS

MODULO 4: I totalitarismi
- La dittatura sovietica
➢ La lotta per la successione di Lenin e l’affermazione di Stalin
➢ I Piani quinquennali
➢ La dittatura del terrore
➢ La propaganda e il culto del capo
➢ La “destalinizzazione”
- La dittatura fascista
➢ Il primo dopoguerra italiano e la crisi sociale ed economica
➢ Il Biennio Rosso
➢ L’ascesa del fascismo: dai Fasci di combattimento alla marcia su Roma
➢ Mussolini capo di governo e la fascistizzazione dell’Italia
➢ La politica economica del fascismo
➢ La politica estera e la a guerra di Etiopia
➢ I rapporti con la chiesa: i patti lateranensi
➢ La costruzione del consenso e la propaganda
- La dittatura nazista
➢ Dal primo dopoguerra tedesco alla costituzione della Repubblica di Weimar
➢ L’ascesa al potere di Hitler
➢ L’eliminazione del dissenso e la costruzione dello Stato totalitario
➢ La propaganda nazista e la costruzione del consenso
➢ Il mito della superiorità della razza e le fasi della persecuzione contro gli ebrei
➢ La politica economica del Terzo Reich
➢ La politica estera del Terzo Reich: l’aggressività nazista e l’appeasement europeo
MODULO 5: La seconda Guerra Mondiale
-La seconda guerra mondiale
➢ Lo scoppio del conflitto e la guerra lampo nazista
➢ Il crollo della Francia
➢ La battaglia d’Inghilterra
➢ L’ingresso in guerra dell’Italia fascista e la “guerra parallela”
➢ L’operazione Barbarossa e la resistenza sovietica
➢ La Shoah
➢ L’attacco giapponese a Pearl Harbor
➢ 1942-1943: la svolta nel conflitto

➢
➢
➢
➢

1943-1944: L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”. La Resistenza italiana
1944-1945: Lo sbarco in Normandia e la vittoria alleata
La bomba atomica
La fine del conflitto, i trattati di pace e il processo di Norimberga.

UdA - L’Italia ai tempi del Covid 19: Approfondimento: le malattie infettive che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità: la peste, la spagnola, il Covid-19

Il Docente
Prof.ssa Valentina Chiacchiera

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Storia dell’arte e dell’architettura
Docente: Antonella Grande
Classe: 5E
Anno scolastico:2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Sono state utilizzate lezioni frontali, flipped classroom, discussioni guidate, documentari, dispense e slides.
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Le prove di verifica effettuate sono: verifiche orali, verifiche scritte, progettazione grafica.
4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO
ITCAT
CONOSCENZE: correttezza, articolazione, approfondimento, ricchezza, pertinenza

/30

COMPETENZE: correttezza formale, fluidità espressiva, coerenza e coesione,
organicità

/50

ABILITA’: coerenza con la traccia e/o
tipologia, capacità riflessiva e critica, originalità

/20

PUNTEGGIO:

/100

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE
INDICATORI

PESI

LIVELLI
Non ha acquisito alcuna conoscenza dei
concetti e dei contenuti
in modo non pertinente o lacunoso /
frammentario

a) CONOSCENZE

5

Conoscenza dei concetti e dei
contenuti

in modo pertinente ma incompleto
in modo completo ma superficiale

*Uso del lessico adeguato ai
contenuti della
disciplina
*individuazione di soggetti,
cause e conseguenze di un
evento.

b)

COMPETENZE

in modo completo e preciso
in modo approfondito ed esauriente
Risposta non fornita
Confusione tra cause ed effetti degli eventi e
dei loro protagonisti.
Espressione disordinata degli eventi tra loro
solo casualmente connessi.
Organizza il discorso in modo semplice ma
lineare, dimostrando di sapersi
sufficientemente orientare nella molteplicità
delle informazioni.

5

Organizza il discorso in modo abbastanza
completo , mostrando di orientarsi con discreta
competenza e senso critico nella diversità delle
informazioni.
Organizza il discorso in modo coerente,
approfondito e criticamente rielaborato .

Prova nulla.

c)

ABILITA'

4

*Sapersi orientare nella
molteplicità delle informazioni
cogliendone le
interconnessioni.
*Saper individuare e
descrivere, anche in modo
schematico, analogie e
differenze, continuità e rottura
tra fenomeni storici

Prova gravemente insufficiente.
Prova insufficiente.
Prova sufficiente
Prova buona.
Prova ottima con contributi personali ampi ed
articolati.

5. PROGRAMMI SVOLTI
L’architettura eclettica e storicista in Europa: Garnier; Schinkel.
L’architettura storicista in Italia: la casina cinese di Palermo; Palazzo di Giustizia di Roma;
L’architettura degli ingegneri: Tour Eiffel, Crystal Palace
L’impressionismo: l’invenzione della fotografia e la sua influenza sull’arte; Monet; Renoir.
Post-impressionnismo: Seurat; Cezanne; Toulouse-Lautrec; Gauguin; Van Gogh.
L’Art Nouveau e le sue declinazioni in Europa. Antoni Gaudì; Gustave Klimt;
Movimento Fauves: Gauguin; Matisse;
Espressionismo: Munch.
L’architettura Razionalista.
La scuola Bauhaus; Le Corbusier; Mies Van der Rohe; F. L. Wright.
L’architettura del Ventennio: Marcello Piacentini
L’Architettura Razionalista in Italia: Terragni
L’architettura della ricostruzione.
Le tendenze dell’architettura nel secondo dopoguerra.

Il Docente Prof.ssa
Antonella Grande

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Docente: PETTINARI EMILIANO
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Premessa
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
Obiettivi raggiunti : competenze e conoscenze
In generale la classe, anche se a livelli non omogenei, ha raggiunto una sufficiente conoscenza degli
argomenti svolti durante l’anno scolastico, riuscendo ad affrontare le problematiche con adeguate capacità
e sufficiente applicazione nello studio, specialmente in alcuni soggetti che hanno dimostrato interesse ed
impegno costante e voglia di migliorare il loro rendimento scolastico.

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Metodi e tecniche di insegnamento
Per quanto riguarda l'attività didattica si è cercato di qualificare al massimo le lezioni condotte in classe,
implementando la parte teorica con quella numerico-analitica e grafico-progettuale; fornire continui
riferimenti ai paragrafi del testo adottato per semplificare lo studio e permettere a tutti di seguire anche
con il ripasso a casa (importante l'uso del prontuario per eseguire gran parte dei calcoli in modo
rapido); affrontare gli aspetti teorici della disciplina con un approccio di tipo induttivo sperimentale,
cioè partendo dalle situazioni concrete; abituare l'allievo a fare l'analisi del problema prima di tentare
una soluzione di tipo numerico.
Strumenti didattici e spazi
Durante l'anno lo studio teorico in aula, con il supporto del libro di testo e appunti del docente, è stato
integrato dall'uso del laboratorio di Informatica, dove ciascun ragazzo ha avuto a disposizione un
computer per la redazione degli elaborati grafici di progetto richiesti.
In alcuni periodi dell'anno, si è reso necessario ricorrere alla DDI, per tanto le strategie e le metodologie
descritte sopra sono state svolte attraverso i seguenti strumenti:

•
•

ClassRoom (bacheca per la condivisione di compiti e materiale didattico)
Piattaforma MEET per le lezioni sincrone

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Per l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati strumenti diversificati, ovvero :
• Verifiche orali singole per consentire agli studenti di potenziare le loro capacità espositive, di
analisi, di sintesi, utilizzando per quanto possibile, un linguaggio tecnico appropriato;
• Verifiche scritte con esercizi pratici da sviluppare tese al raggiungimento di una soluzione finale,
attraverso l'utilizzo delle nozioni apprese in aula;
• Consegne, con scadenze prefissate, di elaborati grafici realizzati dagli studenti in laboratorio.
Tutte le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del grado di "conoscenze", "competenze" e
"capacità" acquisito dai ragazzi, nonché all'utilizzo autonomo e consapevole del materiale e delle
tempistiche messe a disposizione.

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si sono utilizzati i seguenti livelli di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel
P.T.O.F., e le griglie di valutazione per le prove scritte e orali predisposte in sede di Dipartimento.

PROVE SCRITTE

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità
degli argomenti tecnici e
delle problematiche
trattate.
2) COMPETENZE:
Correttezza e completezza
nell’esecuzione dei calcoli
matematici o precisione
nell’elaborazione.
3)CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari
aspetti progettuali

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità degli
argomenti tecnici e delle
problematiche trattate.
2) COMPETENZE: Correttezza
nell’esposizione in forma orale e
nell’impiego della specifica
terminologia tecnica.
3)CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità della
proposta progettuale, rispetto
delle consegne, conoscenza delle
problematiche generali
2) COMPETENZE: qualità della
rappresentazione grafica e
presentazione generale
dell’elaborato (stili di quota,
tratteggi, colori, arredi,...)
3)CAPACITA': completezza
dell’elaborato, capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Livelli:
0 = prestazione nulla; 1 = prestazione gravemente insufficiente; 2 = prestazione insufficiente; 3 =
prestazione sufficiente; 4 = prestazione discreta/buona; 5 = prestazione buona/ottima
Valore della sufficienza individuato nel 60% del P. max
DETERMINAZIONE DEL VOTO
Voto = P. grezzo/ P. max * 10

Il Docente - Prof. EMILIANO PETTINARI

5. PROGRAMMA SVOLTO
Materia: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Docente: PETTINARI EMILIANO
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022
Ore di insegnamento settimanale : 5

LIBRI DI TESTO:
Per lo svolgimento di alcuni argomenti si utilizzano anche i testi del
corso parallelo di “Progettazione,Costruzioni e Impianti”
Libro consigliato : “Sistemi costruttivi in legno” E.S.
MAZZUCCHELLI – MAGGIOLI EDITORE

IL DEGRADO DEL LEGNO E DURABILITA'
- Gli effetti dell’acqua, la proliferazione dei funghi ed effetti, riconoscimento di un attacco fungino (carie
bianca e carie bruna);
- L’attacco degli insetti;
- La protezione del legno e la durabilità delle strutture in legno;
- Studio dei particolari costruttivi in relazione alla durabilità : attacco in fondazione, chiusura verticale con
solaio e balcone, coperture piane e inclinate;
- Comfort delle strutture realizzate in legno e resistenza al fuoco;
SISTEMI COSTRUTTIVI DEL MATERIALE LEGNO
- Evoluzione, tipologie, la costruzione degli edifici in legno e comportamento in zona sismica;
- Le opere murarie di completamento necessarie per la realizzazione di strutture in legno e le
sopraelevazioni in legno;
- Verifica delle unioni semplici legno-legno e legno-acciaio con elementi metallici cilindrici;

STORIA DELL'ARCHITETTURA
- Architettura Greca, Romana, Paleocristiana e Bizantina;
- Architettura medievale : romanica e gotica;
- Architettura rinascimentale e barocca;
- Dalla prima rivoluzione industriale all'Art Nouveau;
- I grandi maestri del '900 : Gropius, LeCorbusier, Mies Van derRohe, F.L.Wright;
- I protagonisti dell'architettura attuale;
PROGETTO CHIOSCO INFO-POINT
- Progettazione architettonica e studio dei volumi per un chiosco da adibire ad InfoPoint;
- Realizzazione di elaborati grafici di progetto di un chiosco InfoPoint, piante, prospetti e sezioni.

PROGETTO DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE
- Progettazione architettonica e studio dei volumi per un centro polifunzionale;
- Realizzazione di elaborati grafici di progetto di un centro polifunzionale, piante, prospetti e sezioni.
U.D.A.
Riconversione dei layout di spazi pubblici o privati all’interno di una progettazione polifunzionale, creando
scenari temporanei e flessibili (poliambulatori, aree mediche attrezzate, spazi a destinazione mista ..) alla
luce della pandemia. Rivisitazione ed adeguamento alle normative vigenti degli ambienti e dei percorsi in
un’ottica di trasformazione in un quadro emergenziale sanitario.
Il Docente - Prof. EMILIANO PETTINARI

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO

Materia: TOPOGRAFIA
Docente: PETTINARI EMILIANO
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022

1. Descrizione della classe
2. Metodologie, strumenti e materiali didattici
3. Tipologie delle prove di verifica
4. Griglie di valutazione
5. Programmi svolti

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Premessa
OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017, Prot. 10719
Obiettivi raggiunti : competenze e conoscenze
In generale la classe, anche se a livelli non omogenei, ha raggiunto una sufficiente conoscenza dei seguenti
argomenti:
calcolo delle aree; divisione delle aree; spostamento dei confini; la rettifica dei confini; il calcolo dei volumi;
lo spianamento con un piano orizzontale; introduzione al progetto preliminare di un tratto stradale;
riuscendo ad affrontare le problematiche con adeguate capacità e sufficiente applicazione nello studio,
specialmente in alcuni soggetti che hanno dimostrato interesse ed impegno costante e voglia di migliorare
il loro rendimento scolastico.

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Metodi e tecniche di insegnamento
Per quanto riguarda l'attività didattica si è cercato di qualificare al massimo le lezioni condotte in classe,
implementando la parte teorica con quella numerico-analitica e grafico-progettuale; fornire continui
riferimenti ai paragrafi del testo adottato per semplificare lo studio e permettere a tutti di seguire anche
con il ripasso a casa (importante l'uso del prontuario per eseguire gran parte dei calcoli in modo
rapido); affrontare gli aspetti teorici della disciplina con un approccio di tipo induttivo sperimentale,
cioè partendo dalle situazioni concrete; abituare l'allievo a fare l'analisi del problema prima di tentare
una soluzione di tipo numerico.
Strumenti didattici e spazi
Durante l'anno lo studio teorico in aula è stato integrato dall'uso del laboratorio di Informatica, dove
ciascun ragazzo ha avuto a disposizione un computer per la redazione degli elaborati grafici di progetto
richiesti.
In alcuni periodi dell'anno, si è reso necessario ricorrere alla DDI, per tanto le strategie e le metodologie
descritte sopra sono state svolte attraverso i seguenti strumenti:

•
•

ClassRoom (bacheca per la condivisione di compiti e materiale didattico)
Piattaforma MEET per le lezioni sincrone

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Per l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati strumenti diversificati, ovvero :
• Verifiche orali singole per consentire agli studenti di potenziare le loro capacità espositive, di
analisi, di sintesi, utilizzando per quanto possibile, un linguaggio tecnico appropriato;
• Verifiche scritte con esercizi pratici da sviluppare tese al raggiungimento di una soluzione finale,
attraverso l'utilizzo delle nozioni apprese in aula;
• Consegne, con scadenze prefissate, di elaborati grafici realizzati dagli studenti in laboratorio.
Tutte le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del grado di "conoscenze", "competenze" e
"capacità" acquisito dai ragazzi, nonché all'utilizzo autonomo e consapevole del materiale e delle
tempistiche messe a disposizione.

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono stati utilizzati i seguenti livelli di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel
P.T.O.F., e le griglie di valutazione per le prove scritte e orali predisposte in sede di Dipartimento.

PROVE SCRITTE

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità
degli argomenti tecnici e
delle problematiche
trattate.
2) COMPETENZE:
Correttezza e completezza
nell’esecuzione dei calcoli
matematici o precisione
nell’elaborazione.
3)CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari
aspetti progettuali

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità degli
argomenti tecnici e delle
problematiche trattate.
2) COMPETENZE: Correttezza
nell’esposizione in forma orale e
nell’impiego della specifica
terminologia tecnica.
3)CAPACITA': capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Indicatori
1) CONOSCENZE: qualità della
proposta progettuale, rispetto
delle consegne, conoscenza delle
problematiche generali
2) COMPETENZE: qualità della
rappresentazione grafica e
presentazione generale
dell’elaborato (stili di quota,
tratteggi, colori, arredi,...)
3)CAPACITA': completezza
dell’elaborato, capacità di
collegamento dei vari aspetti
progettuali

Livelli:
0 = prestazione nulla; 1 = prestazione gravemente insufficiente; 2 = prestazione insufficiente; 3 =
prestazione sufficiente; 4 = prestazione discreta/buona; 5 = prestazione buona/ottima
Valore della sufficienza individuato nel 60% del P. max
DETERMINAZIONE DEL VOTO
Voto = P. grezzo/ P. max * 10
Il Docente - Prof. EMILIANO PETTINARI

5. PROGRAMMA SVOLTO
Materia: TOPOGRAFIA
Docente: PETTINARI EMILIANO
Classe: 5°E
Anno scolastico: 2021/2022
Ore di insegnamento settimanale : 3

LIBRI DI TESTO:

vol 3 - Operazioni su superfici e volumi e applicazioni professionali
– R. Cannarozzo – L. Cucchiarini – W. Meschieri

CALCOLO DELLE AREE
- Metodi numerici;
DIVISIONE DELLE AREE
- Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario e costante;
- Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario e costante;
SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI
- Rettifica di un confine bilatero tra appezzamenti di terreno con valore unitario uguale;
- Rettifica di un confine poligonale tra appezzamenti di terreno con valore unitario uguale;
CALCOLO DEI VOLUMI
- Introduzione al calcolo dei volumi;
- Baricentro di una superficie piana triangolare;
- Volume dei solidi prismatici;
- Volume del prismoide;
- Volume dei solidi prismatici;
- Volume degli scavi edilizi e degli invasi;
SPIANAMENTI
- Spianamenti su piani quotati con piano di progetto orizzontale di posizione prefissata;
- Spianamenti su piani quotati con piano di progetto orizzontale di compenso fra sterro e riporto;
PROGETTO DI UN TRATTO STRADALE
- Evoluzione storica delle strade
- Gli elementi del manufatto, sagomatura della piattaforma; raggio minimo delle curve circolari;
- Fasi di studio di un progetto stradale;
- Andamento planimetrico del tracciato stradale;
- Progetto planimetrico di un tratto di strada.
U.D.A.
- Analisi delle principali tracce toponomastiche conseguenti alle grandi pandemie della storia
Il Docente - Prof. EMILIANO PETTINARI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5E
15 MAGGIO 2022
INDIRIZZO: : COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE LEGNO

ALLEGATO B- Simulazioni e griglie prima e seconda prova

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO - 12 aprile 2022
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Giovanni Pascoli, da Myricae, L’assiuolo
Dov’era la luna? chè il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi

5

da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù...
Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:

10

sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
Sonava lontano il singulto:

15

chiù...
Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento:
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento

20

(tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più?...);
e c’era quel pianto di morte...
chiù...
Questa lirica, pubblicata per la prima volta nel 1897 sulla rivista Il Marzocco”, entrò a far
parte della quarta edizione di Myricae, sezione In campagna”.
L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente nella poesia
pascoliana come simbolo di tristezza e di morte.

Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 10
righe.
2. Analizza il componimento sul piano metrico: da quanti versi è composto? Quale rime
individui?
3. La poesia è ricca di figure retoriche tra cui anafore, onomatopee, metafore e
sinestesie: individuale e spiegale.
4. Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee.
5. Nelle liriche di Pascoli spesso vengono coinvolte sfere sensoriali diverse. Nella
poesia letta quali percezioni sono presenti? Individuale e indica le immagini a cui
sono legate.
6. Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero e
in quali punti della poesia essa si accentua?
7. Il verso dell’assiuolo (chiù…) è dapprima voce dei campi” (v. 7), poi singulto (v. 15),
infine pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni.
8. Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 – 22.

Interpretazione
Questa lirica racchiude i temi ricorrenti della produzione pascoliana: sulla base dell’analisi
condotta, inquadra e spiega i temi della poesia con opportuni collegamenti ad altri testi di
Pascoli a te noti, in cui il rapporto con l’ambiente naturale è metafora dell’esistenza
dell’uomo.

PROPOSTA A2
Giovanni Verga, da Vita nei campi, Jeli il pastore
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi
istruzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di
nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una
giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don
Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.
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«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva
comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla
vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava
su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento.
Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad
ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il
pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi
andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo
più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di
malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli
nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non
hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto
con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa,
dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco,
come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse,
devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno
te ne puoi stare al fuoco senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora
sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e
guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve
ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con
l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia,
appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo
interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava
la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose
sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un
tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si
potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva
dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva
col fare quel sorriso furbo.»

di colore scuro
narici

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini
legate più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di
individuare cosa vogliono significare.
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena
accennata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche
del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel
comportamento del giovane pastore?

Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla
diversa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti su come l'istruzione
condizioni profondamente la vita degli individui; è un argomento sempre presente nella
nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1 - AMBITO ARTISTICO
Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà.
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“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo
passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol
dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui
corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori
guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il
posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto
e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e
concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le
aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre
fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente.
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro
ancora), il patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto
e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso
dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo:
l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi.
Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle,
contarle, renderle eloquenti e vitali.
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la
letteratura: ma in modo straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura
totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al
tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking
news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale.
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato
in un intrattenimento fantasy antirazionalista […].
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una
direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita,
una facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani),
ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il
patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte
a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi.
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è
rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello
di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo
conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce
invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno
ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non
siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è sterile
perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via
umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non
solo il legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano,
«finché non si spenga la luna»3. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo
occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano,
Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol
dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei
miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le
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stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori.
Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in
quanto le nostre scelte lo permetteranno.
È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti
serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia
mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente
deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»:
ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi
non salveremo la bellezza»”.
Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro.
Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà.

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali
argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del
presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il
presente?
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello
che ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico,
artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le
generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi?
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate
in conclusione
Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e
artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue
conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al
contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la
bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2 - AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Cosa succederebbe se Internet per un giorno smettesse di funzionare?
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Ammettiamolo: se Internet smettesse di funzionare, anche solo per un (solo)
giorno, molti di noi andrebbero in tilt. L’impatto sull’economia e sulla società, però,
sarebbe minimo. E per diverse persone sarebbe persino positivo, come spiegano
alcuni studi raccolti dalla BBC. Lo scenario “non-così-catastrofico” non è così
assurdo: un attacco hacker all’infrastruttura della rete potrebbe mettere fuori gioco
i router. Oppure potrebbero danneggiarsi i cavi sottomarini che trasportano i dati
internet tra i continenti: non sono indistruttibili e come è già accaduto nel 2008 in
Medio Oriente, India e nel Sud-Est asiatico potrebbero rompersi.
Internet potrebbe smettere di funzionare per motivi politici. Alcuni Stati hanno già
“spento” le infrastrutture di Rete, impedendo il funzionamento di Internet nel loro
Paese (ma non con un interruttore vero e proprio, come vorrebbe una certa
stampa). È già successo in Egitto durante la Primavera Araba (2011) e più
recentemente anche in Turchia ed Iran. Potrebbe succedere in Cina (dove già
Internet funziona parzialmente) e alcuni senatori statunitensi vorrebbero che fosse
possibile anche negli Stati Uniti.
Dallo spazio. L’ipotesi più sciagurata sarebbe quella di una grande tempesta
solare che, danneggiando le reti elettriche, provocherebbe danni per miliardi di
euro, farebbe morire circa 300 milioni di persone in pochi anni e ci farebbe
ripiombare nel ‘800 per circa 10 anni. Insomma, in quel caso, Internet sarebbe
l’ultimo dei nostri problemi.
Tolta questa ipotesi, se una delle altre si verificasse, che cosa succederebbe
all’economia mondiale? Nel 2008, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli
Stati Uniti lo ha chiesto a Scott Borg, direttore della Cyber Consequences Unit
degli Stati Uniti, un istituto di ricerca che fornisce valutazioni sulle conseguenze
strategiche ed economiche di possi- bili attacchi informatici e fisici alla rete.
Sotto i 4 giorni i danni sono limitati: Borg ha analizzato gli effetti economici prodotti
dalle interruzioni avvenute negli Stati Uniti dal 2000 in poi. Esaminando le
statistiche economiche e i rapporti finanziari trimestrali delle 20 società che si sono
dichiarate più colpite, è emerso che l’impatto finanziario era stato insignificante.
Lavorare con lentezza. «Gli esercizi commerciali che hanno patito di più - alberghi,
compagnie aeree, società di intermediazione - non hanno infatti avuto perdite
eccessive. E i dipendenti hanno continuato a svolgere i loro lavori...
semplicemente consegnando il lavoro due o tre giorni dopo» ha detto Borg.
Nessun (grave) effetto dunque: «La nostra economia è già organizzata per
ammortizzare un fine settimana o un week end lungo di vacanza».
In alcuni casi, è emerso anche un aumento della produttività. In un altro studio,
Borg e i suoi colleghi hanno analizzato infatti cosa è accaduto a una società che
ha subito un’interruzione di internet di circa quattro ore: i dipendenti hanno fatto
cose che normalmente rimandavano, smaltendo per esempio le pratiche
burocratiche.
Non c’è ragione di pensare che questo non si possa applicare all’intera economia,
dicono gli studiosi: gli aerei continuerebbero a volare anche senza Internet, e treni
e autobus continuerebbero a funzionare.
Il problema si porrebbe nell’eventualità di interruzioni più lunghe: in quel caso infatti
verrebbe coinvolta anche la logistica, le aziende si troverebbero in difficoltà. E,
cosa grave, non ci sarebbero piani B: quasi nessuna impresa infatti ha previsto un
paracadute per una simile eventualità.
Che lavoro fai? Un’interruzione della connessione si farebbe sentire di più sulle
piccole imprese e sugli operai. Nel 1998, ben il 90% dei 50 milioni di
“cercapersone” (antenati dei nostri cellulari) negli Stati Uniti ha smesso di
funzionare per un guasto satellitare. Nei giorni successivi sono state intervistate
250 persone a Los Angeles: le reazioni erano diverse in base allo stato socio
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economico di ognuno. Le persone di classe medio-alta con incarichi manageriali o
professionali non hanno avuto problemi. Gli artigiani - idraulici e manovali ad
esempio - che ricevevano chiamate di lavoro grazie al cercapersone sono rimasti
disoccupati per alcuni giorni.
Social di nome e di fatto. Se la reazione all’idea di perdere Internet dipende dallo
status socioeconomico, l’ansia da black out colpisce però tutti in maniera
indiscriminata.
«Internet è progettata soprattutto per permetterci di comunicare tra di noi», afferma
Hancock docente alla Stanford University. Siamo abituati a connetterci con
chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. «Ci inquieta l’idea di non poterlo fare».
Nel 1975, un incendio alla New York Telephone Company interruppe il servizio
telefonico in un’area di 300 isolati di Manhattan per 23 giorni. In un sondaggio
effettuato su 190 persone subito dopo che le linee furono ripristinate, emerse un
dato: l’80% degli intervistati patì soprattutto il fatto di non potersi connettere con
amici e familiari. E mentre 65% degli intervistati ha dichiarato di essersi sentito
“isolato” o “a disagio”, quasi il 75% ha detto di essersi tranquillizzato solo quando
ha saputo che il servizio era stato ripristinato. Il che, secondo lo studioso,
smonterebbe un mito diffuso: la convinzione che le persone senza lo smartphone
diventerebbero più socievoli e si relazionerebbero meglio con amici e familiari. «Io
non lo penso affatto», dice William Dutton, docente alla Michigan State University.
«La maggior parte delle persone social, sono in realtà più aperte e socievoli di chi
non usa Internet».
Stine Lomborg, ricercatore all’Università di Copenaghen, è d’accordo. «Non è vero
che alla fermata dell’autobus, senza smartphone, saremmo più propensi a parlare
con gli estranei», dice. «La perdita di connessione può rendere le persone più
socievoli in situazioni specifiche, ad esempio costringendo i colleghi a parlare tra
loro piuttosto che inviarsi solo e-mail, ma l’esperienza nel complesso rischia di
essere angosciante».
E forse, anche per questo, nessuno di noi avrebbe davvero voglia di sperimentarla.
(Giuliana Rotondi, Cosa succederebbe se internet per un giorno
smettesse di funzionare?, in “Focus”, 12 febbraio 2018)

Comprensione e analisi
1. Secondo l’autrice dell’articolo, le conseguenze di un eventuale blocco di Internet sarebbero
diverse nel caso che durasse solo un giorno o se si protraesse più a lungo?
2. Quali potrebbero essere le conseguenze di un blocco di Internet per un solo giorno?
3. Quali sarebbero invece le conseguenze se il blocco fosse più lungo e quali settori colpirebbe?
4. In caso di blocco per un solo giorno, quali sarebbero le conseguenze positive sulle relazioni
umane messe in luce nel testo?
5. Qual è stata la reazione degli abitanti di New York in occasione del blackout telefonico del
1975?

Produzione
Internet non è solo uno strumento che permette la socialità “digitale”. Ormai da questo strumento
dipende una parte preponderante della vita nelle società industrializzate: le forniture di energia
elettrica, di carburanti, di medicinali e di cibo è regolata da reti informatiche, il cui mancato
funzionamento può bloccarle.
Raccogli le idee su questo tema ed elabora un testo argomentativo nel quale esponi le tue riflessioni
sulla tesi esposta nell’articolo per confermarla o confutarla in base alle tue considerazioni personali,
facendo anche riferimento al tuo utilizzo di internet e ai settori che da esso dipendono. Chiarisci
inoltre se gli argomenti utilizzati dall’autrice per supportare la sua posizione ti sembrano più o meno
convincenti.

PROPOSTA B3 - AMBITO ARTISTICO-SOCIALE
Il movimento futurista ieri e oggi

5

10

15

20

25

30

Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer4 e il movimento futurista? Apparentemente
niente. Eppure un sottile filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang
tumb tumb tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i futuristi i primi a intuire e sviluppare
i potenziali inespressi del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e della
comunicazione di massa. Li sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il
Bombardamento di Adrianopoli5, un testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo
Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore faceva ricorso a frasi come questa:
“5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB
TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di mitragliatrice
in “parola-suono”: taratatatatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio
come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti6.
Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni: il primo manifesto
del movimento fu infatti pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni
sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti.
Tutto da rifare
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o
semplicemente immaginati dai futuristi» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di
Storia dell’arte contemporanea all’Università di Bergamo. «Pensiamo per esempio alle
sopraelevate. O ai tapis roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che
partivano dal desiderio di trasformare le città in luoghi più moderni, al passo con le
evoluzioni della tecnica e della società industriale. Centri urbani in cui il flusso da uno
spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esaltato». Cambiare tutto, a
partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano
velocità, dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura,
dalla politica alla musica fino alla vita quotidiana, moda e cucina comprese. Per i
futuristi, il “logorio della vita moderna”7 non era un problema, ma un obiettivo da
raggiungere.
Grandi mutamenti
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era
passato da 22 milioni di abitanti a 33 milioni e che fra il 1901 e il 1914 era stato travolto
dall’industrializzazione e dalla diffusione di novità assolute come la radio, l’energia
elettrica e le prime tramvie e metropolitane. «I futuristi erano consapevoli di vivere un
periodo di profonde trasformazioni» continua Grazioli. «E le intercettarono e le
rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi a

4
Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato
da Walt Disney nel 1928, e Tex Willer, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948.
5

bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuum ispirato all’assedio della città di
Adrianopoli del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914.
Per riprodurre l’effetto della battaglia l’autore utilizza la tecnica delle “parole in libertà” in un contesto di stampa
con caratteri di varie dimensioni e colori a forte impatto visivo.
6
Nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese baloon (letteralmente “palloncino”) si indica il
segno grafico convenzionalmente usato nei fumetti per contenere i testi pronunciati da un personaggio
7

“logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento,
pronunciato in “Carosello” per la pubblicità di un liquore amaro.

35

40

45

50

promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di
pubblicare il loro manifesto programmatico sul New York Times8 dei tempi: Le Figaro,
il quotidiano di Parigi, in quegli anni capitale internazionale dell’arte». E anche l’idea di
“dare scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una loro intuizione.
L’arte dello scandalo
Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si
concludevano con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo
(positivo) mediatico, perché le pagine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e
la segnalavano ai lettori, dando rilievo all’evento. “Grande serata futurista” recitava la
prima pagina della rivista Lacerba9 del 12 dicembre 1913, un “resoconto sintetico
(fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, idee nuove,
insulti necessari” le armi messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe,
sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un ferito (Marinetti) tra i
futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito
inevitabilmente incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare.
Aumento di simpatie per il futurismo. Conversioni immediate al futurismo”. «I
pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è far
circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi
lo scoprirono per primi». […]
G. ROTONDI, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n. 32, 8 giugno 2009

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo?
3. Spiega cosa intende l’autrice quando afferma «I pubblicitari oggi sanno che una delle
regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio
prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».
4. Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi
argomentativi fondamentali.
Produzione
A partire dall’articolo di Giuliana Rotondi, esponi una tua interpretazione sull’influenza del
movimento futurista nella cultura e nello stile di vita e di comunicazione del ’900 e del tempo
attuale.

8

New York Times: attualmente è considerate il quotidiano più autorevole al mondo.
Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a
quelle dei futuristi.
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

CARATTERE

ESPOSITIVO-

PROPOSTA C1
La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali
L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma,
che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha
interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio questa
poltiglia appiccicosa.
Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre.
Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che
canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente
l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse
persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia.
(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi
ancora non risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti
sociologi è cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni
sociali ed affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e di svago.
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora
un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA C2
Il valore civile dello sport
Dallo Statuto del CONI, Art. 2:
[...]
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela
della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle
gare, delle competizioni e dei campionati.
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni
fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i
normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili [...]
4. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le
diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e
l’orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di
violenza e discriminazione nello sport.
Presenta il tuo punto di vista, ricavando spunti anche dal testo qui riportato, sul fatto che lo
sport possa essere uno strumento per favorire l’integrazione e contrastare le discriminazioni;
riferendoti alle tue conoscenze ed esperienze personali, rifletti inoltre sulle ragioni per le
quali a volte gli eventi sportivi diventano teatro di fenomeni con segno completamente
opposto.

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA A

Indicatori

Pesi

Livelli
3

1

Il testo non mostra
pianificazione e
presenta
organizzazione
frammentaria e
superficiale

• Coesione e coerenza
testuale.

1

Il testo manca di
articolazione e si
presenta confuso e
disordinato

• Ricchezza e padronanza
lessicale.

1

Lessico assai
improprio e generico

• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo.

• Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.
• Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(indicazioni circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
• Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici.

1

Numerosi e gravi
errori di ortografia e
morfosintassi;
punteggiatura
approssimativa e/o
erronea

1

Conoscenze scarse e
frammentarie.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza

1

Non rispetta i vincoli
proposti dalla
consegna

1

Non comprende il
senso complessivo
del testo

1

• Interpretazione corretta
e articolata del testo.

1

6-7

8-9

Il testo
Il testo presenta una Il testo presenta una complessivamente
pianificazione
pianificazione
presenta una
sommaria e
sostanzialmente
pianificazione precisa
un'organizzazione
lineare e una
ed una
approssimativa
organizzazione piana organizzazione
accurata
Il testo presenta
Il discorso si articola
L'articolazione del
articolazione non
in maniera
discorso è talora
complessivamente
sempre strutturata sul
incerta. L'elaborato
chiara e ordinata.
piano logico.
presenta una
L'elaborato appare
L'elaborato appare
sostanziale organicità
poco organico
organico e coerente
Lessico
Lessico semplice
Lessico impreciso e
adegutamente vario e
talvolta impreciso e
ripetitivo
complessivamente
ripetitivo
appropriato
Correttezza
ortografica
complessivamente
adeguata. Alcuni
Errori di ortografia e
errori di morfosintassi
morfosintassi di varia
in una esposizione
entità; punteggiatura
sostanzialmente
approssimativa
corretta;
punteggiatura
complessivamente
adeguata e corretta

Conoscenze
essenziali e
superficiali.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza
Assenza di
Elaborazione critica
rielaborazione critica limitata e/o
autonoma
superficiale

1

• Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta).

4-5

Rispetta in maniera
parziale e/o
approssimativa i
vincoli della consegna

Riconosce il senso del
testo in maniera
superficale e ne
recupera
confusamente gli
snodi tematicoi
Conosce gli elementi
Non conosce gli
dell'analisi di un testo
elementi di base
in maniera
dell'analisi di un testo rudimentale e
approssimativa
Non riesce a
Interpreta
formulare una
parzialmente il testo
interpretazione del
proprosto
testo proposto
Indicatori Generali 6

Conoscenze
complessivamente
adeguate. Riferimenti
pertinenti, ma limitati
per numero e/o
ampiezza

Punti

10

Conversione base 15

Il testo presenta una
precisa e rigorosa
pianificazione e una
organizzazione
accurata e incisiva
Il testo si presenta
ben legato e costruito.
L'elaborato appare
organico, efficace,
rigoroso
Lessico ricco, vario e
appropriato

Correttezza
ortografica adeguata.
Esposizione
morfosintattica
complessivamente
corretta;
punteggiatura
adeguata

Correttezza
ortografica assoluta.
Esposizione
morfologica corretta e
sintassi articolata;
punteggiatura
efficace e
padroneggiata in
maniera personale

Conoscenze adeguate
e precise. Riferimenti
culturali pertinenti e
congrui per numero e
ampiezza

Conoscenze complete
e rigorose. Riferimenti
culturali opportuni e
diffusi per numero e
ampiezza

Essenziale
Svilippo critico
Apprezzabili spunti di
rielaborazione critica /
corredato da
riflessione personale
interpretativa
riflessioni personali

Rispetta
sostanzialmente i
vincoli proposti dalla
consegna

Rispetta in maniera
adeguata i vincoli
proposti dalla
consegna

Rispetta in maniera
precisa e puntuale i
vincoli proposti dalla
consegna

Riconosce con
sostanziale
correttezza il senso
del testo e ne
recupera gli snodi
tematici principali

Riconosce con
compiutezza il senso
del testo e ne illustra
gli snodi tematici e
stilistici

Riconsoce con
precisione e
accuratezza il senso
del testo e ne
argomenta snodi
tematici e stilistici

Conosce in modo
schematico gli
elementi dell'analisi
testuale

Applica in modo
Localizza con
convincente tutt gli
precisione gli elementi
elementi dell'analisi
dell'analisi testuale
testuale

Interpreta il testo
correttamente, anche
se non in modo
approfondito
Indicatori Specifici

Interpreta il testo con
esattezza e
pertinenza

Intepreta il testo con
esattezza, pertinenza
e proprietà

4

GIUDIZIO
*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5.

0

0

0

TIPOLOGIA B
TIPOLOGIA B

Indicatori

Pesi

Livelli
3

6-7

8-9

Il testo presenta una
pianificazione
sommaria e
un'organizzazione
approssimativa

Il testo presenta una
pianificazione
sostanzialmente
lineare e una
organizzazione piana

Il testo presenta
complessivamente
pianificazione precisa
e organizzazione
accurata

1

Il testo manca di
articolazione e si
presenta confuso e
disordinato

Il testo presenta
articolazione non
sempre strutturata sul
piano logico.
L'elaborato appare
poco organico

L'articolazione del
discorso è talora
incerta. L'elaborato
presenta una
sostanziale organicità

1

Lessico assai
improprio e generico

Lessico impreciso e
ripetitivo

Lessico semplice
talvolta impreciso e
ripetitivo

1

Numerosi e gravi
errori di ortografia e
morfosintassi;
punteggiatura
approssimativa e/o
erronea

Correttezza
ortografica
complessivamente
adeguata. Alcuni
Errori di ortografia e
errori di morfosintassi
morfosintassi di varia
in una esposizione
entità; punteggiatura
sostanzialmente
approssimativa
corretta;
punteggiatura
complessivamente
adeguata e corretta

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

1

Conoscenze scarse e
frammentarie.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza

• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

1

1

Il testo non mostra
pianificazione e
presenta
organizzazione
frammentaria e
superficiale

• Coesione e coerenza
testuale.

• Ricchezza e padronanza
lessicale.

• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo.

• Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

• Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

1,5

• Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti.

1,5

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

1

10

4-5

Conoscenze
essenziali e
superficiali.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza
Assenza di
Elaborazione critica
rielaborazione critica limitata e/o
autonoma
superficiale
Individua
parzialmente le tesi
Non individua le tesi
presenti nel testo e vi
presenti nel testo e le
collega
argomentazioni
argomentazioni
relative
correlate in maniera
approssimativa
Il percorso ragionativo
non appare coerente,
caratterizzato da
assenza o da uso non
corretto dei connettivi

Il percorso ragionativo
appare poco
coerente,
caratterizzato da un
uso approssimativo
dei connettivi

Riferimenti culturali
non congrui e/o
inadeguati
all'argomentazione

Riferimenti culturali
poco congrui
all'argomentazione

Indicatori Generali 6

Conoscenze
complessivamente
adeguate. Riferimenti
pertinenti, ma limitati
per numero e/o
ampiezza

Il discorso si articola
in maniera
complessivamente
chiara e ordinata.
L'elaborato appare
organico e coerente
Lessico
adegutamente vario e
complessivamente
appropriato

Punti

10

Base 20

Base 15

Il testo presenta una
precisa e rigorosa
pianificazione e una
organizzazione
accurata e incisiva
Il testo si presenta
ben legato e costruito.
L'elaborato appare
organico, efficace,
rigoroso
Lessico ricco, vario e
appropriato

Correttezza
ortografica adeguata.
Esposizione
morfosintattica
complessivamente
corretta;
punteggiatura
adeguata

Correttezza
ortografica assoluta.
Esposizione
morfologica corretta e
sintassi articolata;
punteggiatura
efficace e
padroneggiata in
maniera personale

Conoscenze adeguate
e precise. Riferimenti
culturali pertinenti e
congrui per numero e
ampiezza

Conoscenze complete
e rigorose. Riferimenti
culturali opportuni e
diffusi per numero e
ampiezza

Essenziale
Svilippo critico
Apprezzabili spunti di
rielaborazione critica /
corredato da
riflessione personale
interpretativa
riflessioni personali
Individua
correttamente le tesi
presenti nel testo e vi
collega con linearità le
argomentazioni
relative
Il percorso ragionativo
appare
complessivmaente
coerente,
caratterizzato da un
uso semplice, ma
chiaro, dei connettivi
Riferimenti
complessivamente
congrui, non ben
inseriti
nell'argomentazione

Individua
correttamente le tesi
presenti nel testo e vi
collega con precisione
le argomentazioni di
riferimento

Individua con
precisione le tesi
presenti nel testo e vi
collega criticamente le
argomentazioni
correlate

Il percorso ragionativo
appare coerente,
caratterizzato da un
uso corretto dei
connettivi

Il percorso ragionativo
appare logico e
coerente,
caratterizzato da un
uso corretto e
personale dei
connettivi

Riferimenti culturali
pertinenti e congrui
all'argomentazione

Riferimenti culturali
congrui, opportuni e
diffusi
nell'argomentazione

Indicatori Specifici 4

100

GIUDIZIO

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto il punteggio ottenuto per 5.

0

0

0

TIPOLOGIA C

TIPOLOGIA C

Indicatori

Pesi

Livelli
3

4-5

6-7

1

Il testo non mostra
pianificazione e
presenta
organizzazione
frammentaria e
superficiale

Il testo presenta una
pianificazione
sommaria e
un'organizzazione
approssimativa

Il testo presenta una
pianificazione
sostanzialmente
lineare e una
organizzazione piana

• Coesione e coerenza
testuale.

1

Il testo manca di
articolazione e si
presenta confuso e
disordinato

Il testo presenta
articolazione non
sempre strutturata sul
piano logico.
L'elaborato appare
poco organico

L'articolazione del
discorso è talora
incerta. L'elaborato
presenta una
sostanziale organicità

• Ricchezza e padronanza
lessicale.

1

Lessico assai
improprio e generico

Lessico impreciso e
ripetitivo

Lessico semplice
talvolta impreciso e
ripetitivo

1

Numerosi e gravi
errori di ortografia e
morfosintassi;
punteggiatura
approssimativa e/o
erronea

Correttezza
ortografica
complessivamente
adeguata. Alcuni
Errori di ortografia e
errori di morfosintassi
morfosintassi di varia
in una esposizione
entità; punteggiatura
sostanzialmente
approssimativa
corretta;
punteggiatura
complessivamente
adeguata e corretta

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

1

Conoscenze scarse e
frammentarie.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza

• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

1

• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo.

• Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione.

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze
essenziali e
superficiali.
Riferimenti culturali
non coerenti e/o
limitati per numero e
ampiezza
Assenza di
Elaborazione critica
rielaborazione critica limitata e/o
autonoma
superficiale

Il testo non è
affatto pertinente
alla traccia. Titolo e
1,5 paragrafazione
risultano inadeguati
allo sviluppo del
tema

1

1,5

10

Il testo risulta
parzialmente
pertinente alla
traccia. Titolo e
paragrafazione
risultano non
coerenti con lo
sviluppo del tema.

Sviluppa l'esposizione
Sviluppa l'esposizione
in maniera
in maniera disordinata
approssimativa e non
e frammentaria
sempre lineare
Riferimenti culturali e
conoscenze sono
assenti o inadeguati
e/o scorretti

Riferimenti culturali e
conoscenze sono
frammentari,
approssimativi e/o
inadeguati rispetto al
contenuto

Indicatori Generali 6

Conoscenze
complessivamente
adeguate. Riferimenti
pertinenti, ma limitati
per numero e/o
ampiezza

8-9
Il testo presenta
complessivamente
pianificazione precisa
e organizzazione
accurata
Il discorso si articola
in maniera
complessivamente
chiara e ordinata.
L'elaborato appare
organico e coerente
Lessico
adegutamente vario e
complessivamente
appropriato

Punti

10

Conversione base 20 Conversione base 15

Il testo presenta una
precisa e rigorosa
pianificazione e una
organizzazione
accurata e incisiva
Il testo si presenta
ben legato e
costruito. L'elaborato
appare organico,
efficace, rigoroso
Lessico ricco, vario e
appropriato

Correttezza
ortografica adeguata.
Esposizione
morfosintattica
complessivamente
corretta;
punteggiatura
adeguata

Correttezza
ortografica assoluta.
Esposizione
morfologica corretta
e sintassi articolata;
punteggiatura
efficace e
padroneggiata in
maniera personale

Conoscenze adeguate
e precise. Riferimenti
culturali pertinenti e
congrui per numero e
ampiezza

Conoscenze
complete e rigorose.
Riferimenti culturali
opportuni e diffusi per
numero e ampiezza

Essenziale
Svilippo critico
Apprezzabili spunti di
rielaborazione critica
corredato da
riflessione personale
/ interpretativa
riflessioni personali

Il testo risulta
complessivamente
pertinente alla
traccia. Titolo e
paragrafazione
sono coerenti con
lo sviluppo del
tema

Il testo risulta
ampiamente
pertinente alla
traccia. Titolo e
paragrafazione
sono
completamente
coerenti con lo
sviluppo del tema

Sviluppa l'esposizione
in maniera ordinata e
sufficientemente
lineare

Sviluppa l'esposizione
Sviluppa l'esposizione
in maniera ordinata,
in maniera compiuta,
compiuta,
esauriente, originale.
consequenziale

Riferimenti culturali e
conoscenze sono
complessivamenti
corretti ed esposti in
maniera chiara

Riferimenti culturali e
conoscenze sono
corretti, adeguati e
inseriti con puntualità
nel testo

Indicatori Specifici 4

GIUDIZIO
*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo per 5.

Il testo risulta
compiutamente
pertinente alla
traccia. Titolo e
paragrafazione
sono efficacemente
coerenti con lo
sviluppo del tema

Riferimenti culturali e
conoscenze sono
corretti, personali e
inseriti con fluidità nel
testo

100

0

0

0

SIMULAZIONE PCI SECONDA PROVA- 10 MAGGIO 2022
Una vasta area verde, interessante per le sue caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, viene messa a disposizione per idee che promuovano la
scoperta del mondo agricolo e incentivino un’alimentazione sana ed equilibrata
anche attraverso una riflessione sul legame tra cibo e pubblicità seduttive.
L’area, che potrebbe connotarsi come “Officina del gusto e orto della salute”,
dovrebbe intendersi come laboratorio di formazione in cui si “impari facendo”
per il recupero di un rapporto diretto ed attivo con la natura e la “colturacultura” relativa al cibo.
Il sito sarà destinato sia ad “ospiti” che a “semplici visitatori”.
La “porta di ingresso” che introdurrà alla visita dell’area sarà rappresentata da
un padiglione/infopoint. Lungo il percorso verso l’orto andranno previsti una
serie di servizi di supporto. I volumi dei vari “episodi progettuali” dovranno
essere pensati per integrarsi con il paesaggio circostante rispettando l’equilibrio
tra natura ed artificio.
In questo scenario, il candidato deve sviluppare i seguenti temi:
1) Progetto del padiglione di ingresso/info point composto da:
- atrio con biglietteria
- banco vendita pubblicazioni
- servizi igienici per gli addetti e per il pubblico
- spazi per informazioni sul sito (con pannelli fotografici ecc) e bookshop
- piccolo deposito
2) Progetto della struttura ricettiva destinata agli “ospiti” con modello
organizzativo a minialloggi costituiti da aggregazioni a schiera (il numero di
aggregazioni è a scelta del candidato).
Il candidato è libero di ipotizzare l’estensione del lotto, la forma geometrica,
l’esposizione e il contesto climatico. Il terreno può anche essere immaginato in
pendenza con possibilità di sfruttare il dislivello (stabilito a discrezione del
candidato) per l’organizzazione della propria idea-progettuale.
1

Il candidato stabilisca anche l’indice di fabbricabilità fondiaria ed ogni altro
dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo
di struttura, tipo di copertura etc).
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con
piante, almeno un prospetto ed una sezione significativa ricorrendo alle
scale di rappresentazione che riterrà più opportune.
Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con
chiarezza impianto distributivo e schema strutturale.
Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una
indicazione schematica degli arredi a dimostrazione del dimensionamento
funzionale-distributivo.

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre,
oppure con l’ausilio del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma
comunque eseguito in scala.
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici e di calcolatrice non
programmabile.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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PCI SECONDA PROVA - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Sviluppata secondo i quadri di riferimento seconda prova (DM 769/2018, con riferimento agli Esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione 2022 e anche per le occasioni di studio raccomandate dalla nota ministeriale 28 marzo
2022 prot. 7775)

Livelli
Indicatore
Padronanza delle
conoscenze relative ai
nuclei fondanti della
disciplina.

Punteggio max per
ogni indicatore Tot.20

0: prestazione nulla;
1: prestazione gravemente insufficiente con errori di
comprensione, conoscenze scarse e frammentarie, scarso
impegno;
2: prestazione insufficiente con conoscenze incomplete della
disciplina;
3: lievi errori di comprensione, conoscenze sufficienti;
4: prestazione discreta/buona con conoscenze complete e
qualche competenza critica;

5

5: prestazione buona/ottima con conoscenze complete ed
approfondite, buon impegno, competenze critiche raggiunte.
Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione
dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

0-1: assenza di competenze tecniche-professionali senza
risoluzione della problematica proposta;
2-3: scarse competenze tecniche-professionali con risoluzione
incompleta della problematica proposta;
4: sufficienti competenze tecniche-professionali con risoluzione
completa della problematica proposta;

8

5-6: buone competenze tecniche-professionali con risoluzione
critica della problematica proposta;
7-8: ottime competenze tecniche-professionali con capacità
critiche ed originale nella risoluzione della problematica.
0: non comprensione della traccia proposta;

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

1: scarsa comprensione della traccia con elaborato non chiaro e
disordinato senza impaginazione;
2: parziale sviluppo della traccia con elaborato abbastanza
chiaro ma non sempre ordinato;

4

3: buona comprensione della traccia con elaborato chiaro e
completo;
4: comprensione completa della traccia e possesso di
rielaborazione personale e capacità critiche con elaborato
chiaro e leggibile.
0: scarsa capacità di sviluppare la traccia secondo normative
tecniche e criteri generali di progettazione;

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

1: parziale capacità di sviluppare la traccia secondo normative
tecniche con poca chiarezza nell’applicazione dei criteri
generali di progettazione;
2: buona capacità di sviluppare la traccia secondo normative
tecniche e nell’applicazione dei criteri generali di
progettazione;

3

3: ottima capacità di sviluppare la traccia secondo normative
tecniche e nell’applicazione dei criteri generali di progettazione
con collegamenti interdisciplinari;

Base 10
20
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ALLEGATO C- Documenti PCTO

A.S. 2021 2022 classe 5E Moduli PCTO presenti nel fascicolo di ogni studente
OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;

✓ Diario di bordo;
✓ Relazione finale
✓ Attestati e test Corsi Sicurezza.
OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

OMISSIS ai sensi della
Nota Garante 21 marzo
2017, Prot. 10719.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Questionario Covid;
Mod. 2a Adesione azienda;
Mod. 3 Valutazione dei rischi;
Mod. 4 Convenzione;
Mod. 5 Progetto Formativo;
Mod. 6 Patto Formativo;
Mod. 8 Foglio Presenze;
Mod. 9 Scheda Valutazione studente;
Mod. 10 Attestato PCTO;
Mod. 12 Questionario Studente;
Mod. 13 Questionario autovalutazione tutor;
Diario di bordo;
Relazione finale
Attestati e test Corsi Sicurezza.

CLASSE 5° SEZ E
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PARTE RISERVATA
DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5E
INDIRIZZO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO
Allegato D- Documenti PFP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO relativa a PFP
Il Consiglio di Classe, preso atto della nota del MIUR n°2095 del 27/09/2021, ha aderito al “Progetto didattico
sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. Decreto ministeriale 10 aprile 2018,
n. 279”. Il Consiglio di classe, ha individuato lo studente OMISSIS ai sensi della Nota Garante 21 marzo 2017,
Prot. 10719. quale studente-atleta di alto livello, come da certificazione presente agli atti della scuola, e ha
nominato il Prof. Prenna Lauro nel ruolo di Tutor scolastico, predisponendo per l’alunno il Piano Formativo
Personalizzato in allegato al documento.
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