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IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 
Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno 
finale. 
Gli apprendimenti sono articolati in: 
- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 
- aree di indirizzo specifiche, per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 
produttivi. 
 
Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 
alternative. 
Fisica, chimica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche 
comuni agli indirizzi del settore tecnologico. 
 
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a 
questo settore: progettazione, costruzioni, impianti, geopedologia, estimo, topografia. 
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze 
del territorio e del mondo produttivo. 
Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: quella del 
“Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) quella del “Geotecnico” una 
figura professionale più orientata al tema della gestione geologica del territorio e dell’ambiente. 
 
PROFILO 
 
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego 
degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Ogni diplomato inoltre possiede competenze 
grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico; 
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative 
all’amministrazione di immobili. Inoltre deve essere in grado di: collaborare, nei contesti produttivi 
d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi; intervenire 
 
 
autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; prevedere nell’ambito dell’edilizia 
ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; pianificare ed organizzare 
le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di  
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lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 
 

 

 

Sbocchi 
 
Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

� l’accesso a qualunque percorso universitario 
� Sbocchi preferenziali: Ingegneria, Architettura, Design, Matematica 
� l’attività imprenditoriale 
� di svolgere la libera professione di Geometra (con tirocinio 6-18 mesi ed esame di 

abilitazione c/o Collegio dei Geometri) 
� di frequentare corsi post-diploma 
� di svolgere attività professionale lavorativa: 

o nella pubblica amministrazione: Agenzia del Territorio (Catasto), A.N.A.S., 
Comune, 
Città Metropolitana, Regione, I.G.M., Genio Civile  

o in Aziende pubbliche e private  
o in Studi di progettazione edile, stradale impiantistica, sicurezza e igiene del 

lavoro 
o nelle agenzie immobiliari 
o presso gli istituti assicurativi 
o nell’amministrazione dei condomini 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 

• le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per 
ciascuna disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i 
progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei 
traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del 
curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari; 

• l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.C. e attivate nelle diverse 
forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative; 

• le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in 
generale per gli studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli 
esiti del percorso didattico educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle 
conoscenze, competenze e abilità specifiche, sempre in relazione ai bisogni specifici degli 
studenti; 

•  la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità di 
autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le 
competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 
(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

  
LIVELLO 1 

1 - 4 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
LIVELLO 2 

5 
 

INSUFFICIENTE 

 
LIVELLO 3 

6 
 

SUFFICIENTE 

 
LIVELLO 4 

7 - 8 
 

DISCRETO 
BUONO 

 
LIVELLO 5 

9 - 10 
 

OTTIMO 

 
IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 
 

Disimpegno 
generalizzat

o e 
tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 
nel rispettare 
gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e  
partecipazion

e 
attiva con 

attitudine alla 
rielaborazion

e 
 

Impegno. 
Partecipazion

e 
approfondim
enti personali 

 

CONOSCENZE 

Conoscenz
e molto 

frammentari
e e parziali 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze 
di ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze 
ampie e 
precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

COMPETENZE 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
non corretta 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
parziale e 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 
nell’ambito di 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 
nell’ambito di 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
in modo 
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frammentaria esercizi 
semplici 

esercizi più 
articolati 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

CAPACITA’ 

Difficoltà 
nella 

rielaborazio
ne e 

mancanza 
di 

autonomia 

Scarsa 
autonomia e 
rielaborazion
e non sempre 
corretta delle 
conoscenze 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazion

e delle 
conoscenze 

Autonomia 
nella sintesi 

ma con 
approfondim
ento relativo 

Autonomia e 
rielaborazion

e 
approfondita 
con apporti  
personali 

ABILITA’ 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

Esposizione 
stentata, 

forma con 
errori gravi, 
lessico non 
adeguato 

 

Esposizione 
incerta, forma 

poco 
corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessiva

mente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza 

fluida, lessico 
adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e 
uso 

autonomo, 
flessibile 

della lingua 

COORDINAZIONE 
MOTORIA 

 

Scarsa 
capacità 
nell’uso 

degli 
strumenti 
utilizzati in 
palestra e 

nelle attività 
a corpo 
libero 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
specifici e 

nelle attività a 
corpo libero 

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia 

nella 
coordinazion

e motoria 

Uso 
autonomo 

degli 
strumenti e 

buone 
capacità 

coordinative 
e condizionali 

Uso 
autonomo 

degli 
strumenti e 

ottime 
capacità 

coordinative 
e condizionali 
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Crediti scolastici1 
 

 

“… In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.”2 

 

 “…Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 

dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 

credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il 

punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a 

tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 

credito scolastico…”3. 

 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta, ha individuato, in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito 

scolastico: 

il C.d.C., in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico della banda corrispondente alla 

media dei voti.  

Di norma se tale media ha un’approssimazione inferiore a 0,5 sarà attribuito il punteggio più basso 

della fascia; in caso di approssimazione pari o superiore a 0,5 si attribuirà il punteggio più alto della 

fascia. 

Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio più alto o più basso all’interno del range, terrà 

anche conto di: 

1. assiduità della frequenza scolastica; 

2. interesse, impegno, motivazione alla proposta educativa; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola; 

5. proficua frequenza delle attività di scuola-lavoro e/o attività extracurriculari  

6. eventuali carenze formative in una o più materie per le quali il Consiglio ha tuttavia deliberato di 

non sospendere il giudizio; 

7. eventuale differenza tra media dei voti proposti a inizio scrutinio e media dei voti finali. 

 

A seguito di quanto previsto dalla normativa attuale si è provveduto a convertire i crediti degli anni 

precedenti e se ne è dato comunicazione agli studenti e alle loro famiglie tramite pubblicazione 

degli stessi all’albo della scuola.  

Infine, in relazione all’attribuzione del credito scolastico per il 5^ anno di corso si applicherà quanto 

previsto dal D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

 

 

                                                 
1 Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 
2Art. 15, comm. 1 del Dlgs n. 62 del 13 Aprile 2017 
3 Circ. MIUR n. 3050 del 04/20/18 
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NUOVA TABELLA DEI CREDITI 

Media  Crediti 3^ anno  Crediti 4^ anno  Crediti 5^ anno  

M < 6    7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 10  11 – 12  12 – 13  14 – 15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI 

Per gli studenti che affronteranno l’Esame di Stato 20018-19 i crediti acquisiti fino a 

quest’anno sono stati ricalcolati come indicato nella seguente tabella di conversione: 

 Regime transitorio  per l’Esame di Stato a.s. 2018/2019 

 Somma dei Crediti acquisiti 

classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 17/18 

somma nuovi crediti 

per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 alunni, una ragazza e 13 ragazzi. Gli iscritti, all’inizio dell’anno 
scolastico erano 15 ma un alunno non ha mai frequentato, avendo scelto di completare il 
proprio percorso di studi nello stesso indirizzo ma alle scuole serali. 
La ragazza proviene dalla classe quinta C del precedente anno scolastico, tutti gli altri 
provengono dalla precedente classe quarta sez. C CAT. 
 
La provenienza territoriale è ad ampio raggio, con residenti a Firenze e in provincia. 
 
Per quanto concerne il comportamento, la classe si è sempre dimostrata omogenea, corretta 
e disponibile al dialogo educativo. 
Le famiglie hanno in generale partecipato alle relazioni con la scuola e agli incontri 
programmati con gli insegnanti in modo adeguato. 

Gli obiettivi generali di apprendimento, sia di materia che trasversali al Consiglio di Classe, 
ispirati all’ampliamento delle conoscenze e delle competenze nonché al rafforzamento della 
coscienza civica, sono stati mediamente raggiunti in maniera più che sufficiente. I risultati 
conseguiti si sono comunque rivelati in linea con le potenzialità degli studenti, per lo più dotati 
di discrete capacità e di una soddisfacente preparazione di base. 

Si sottolinea la presenza di un gruppo consistente di alunni più seri e motivati che hanno 
raggiunto risultati di buono/ottimo livello. La classe intera ha comunque partecipato con 
interesse e spirito collaborativo al buon andamento dell’anno scolastico. 

E’ anche necessario rilevare la presenza di un gruppetto di alunni più deboli, i quali, vuoi per 
lacune pregresse, vuoi per impegno non sempre continuativo, hanno raggiunto risultati più 
modesti. 
  
Dinamiche relazionali 

Per quanto riguarda la socializzazione, la classe ha raggiunto un livello più che buono, 
risultando molto coesa al suo interno e solidale. In generale, si rileva che nessuno ha mai 
fatto mancare il proprio aiuto ad un compagno in difficoltà. 
 

Metodo di studio, impegno scolastico, comportamento della classe nel triennio 

La classe si è dimostrata complessivamente attenta alle regole, educata e rispettosa nei 
confronti degli insegnanti, del corpo non docente e dell’ambiente scuola. 
A livello di studio domestico, non tutti gli studenti sono stati in grado di rielaborare 
adeguatamente gli argomenti proposti, integrando le spiegazioni degli insegnanti con lo 
studio individuale. 
La capacità di ascolto e di attenzione si è mantenuta su livelli sempre accettabili: gli alunni, 
nel complesso si sono dimostrati diligenti e disponibili all’ascolto, tanto che, la partecipazione 
al dialogo educativo e didattico, è stata sempre positiva. 
 

 

 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5C  CAT – a.s. 2018/2019 Pag.10 
 

Percorso formativo 

A fine triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, per quanto riguarda 
l’impegno e la costanza nello studio, la situazione è stata  positiva ma non sempre omogenea 
e di conseguenza, nella classe, attualmente, ci sono più livelli: un piccolo gruppo di alunni 
con un livello di conoscenze ottime/buone, in grado di rielaborare i contenuti in modo 
autonomo e operare collegamenti interdisciplinari; un secondo gruppo di alunni con un livello 
di conoscenze sufficienti, ma poco autonomo nella rielaborazione; infine, un terzo gruppo di 
alunni che ha raggiunto una preparazione appena sufficiente o con conoscenze non sempre 
approfondite in alcune materie. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli  alunni. 
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze 
e competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti 
diversi e di rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, 
pertanto, a guidare gli studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali 
delle discipline oggetto di studio, espressi con un linguaggio corretto e specifico, e ad 
applicarli correttamente nella soluzione di problemi, nell’elaborazione di testi, 
nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 
Sul piano formativo  
Obiettivo Livello raggiunto 
Potenziare il senso di responsabilità buono 
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 

discreto 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 
realtà 

discreto 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica discreto 
 

Sul piano didattico  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. discreto 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse sufficiente 
Saper esprimere un giudizio personale motivato sufficiente 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 
nozioni apprese 

sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 

sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 
attività proposte al di fuori del percorso curricolare 

buono 

 
Competenze trasversali:  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie discreto 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei buono 
Rispettare le consegne sufficiente 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 
contributo personale e responsabile 

discreto 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 
anche nella ricerca e nella gestione delle informazioni 

discreto 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro discreto 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Docente: Antonella Rogai 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe è costituita da alunni diligenti e ben scolarizzati. Partecipi e motivati, hanno seguito 
con interesse ed impegno, mostrando di saper partecipare attivamente al dialogo educativo. 
Alcune incertezze sono state rilevate nell’esposizione scritta, rispetto alla quale qualcuno 
mostra ancora una certa fragilità. 
Si lamenta però, soprattutto da parte di alcuni alunni, una frequenza spesso non 
adeguatamente assidua. 
I risultati raggiunti sul piano delle conoscenze e delle competenze sono stati generalmente 
discreti, talvolta brillanti, anche se non mancano alunni più deboli il cui profitto è risultato solo 
sufficiente. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gran parte degli alunni ha acquisito una soddisfacente competenza linguistica ed 
espositiva, compensando in buona misura le incertezze riscontrabili all’inizio dell’anno 
nell’esposizione scritta, 
Alcuni alunni si sono distinti per i risultati brillanti, quasi tutti sono comunque pervenuti a 
conoscenze e competenze pienamente sufficienti o comunque sufficienti. Tutti gli alunni 
hanno raggiunto gli obiettivi minimi di materia. 
Anche nell’analisi dei testi letterari gli alunni si sono generalmente mostratati capaci di 
muoversi con discreto acume e sensibilità 

CONTENUTI TRATTATI  
 

- Naturalismo e Verismo 
- Verga,  
- Simbolismo,  
- Pascoli, D’Annunzio,  
- Futurismo e Avanguardie,  
- Pirandello,  
- Svevo,  
- Ungaretti,  
- Saba,  
- Montale,  

- Luzi 
 

*  in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
  Lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni partecipate, esercitazioni, riflessioni 
  Non sono state svolte attività di scuola – lavoro 

Strategie didattiche  
Discussioni, dibattiti, confronti, riflessioni attive. Promozione delle capacità riflessive e 
critiche e dell’attitudine a passare dalla riflessione sui testi e i movimenti letterari 
all’indagine sul proprio mondo emotivo. 
Alternanza scuola lavoro: Non sono state svolte specifiche attività di alternanza scuola-
lavoro 
Modalità di verifica 
Verifiche orali e scritte 
Attività di recupero 
Pausa didattica e recupero in itinere 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Panebianco – Gineprini – Seminara, LetterAutori, vol III, Zanichelli 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 
  

Trimestre Tip B Analisi del brano “La morte di Bastianazzo” da “I 
Malavoglia” 

           Tip C Dalla famiglia patriarcale ottocentesca, alla 
moderna famiglia mononucleare 

2 Trimestre Tip A Analisi della lirica “Ulisse” di Saba 
           Tip C Riflessione in merito ad una citazione di E. 

Dickinson sul potere catturante della lettura 
3 Pentamestre Tutte le tipologie Simulazione ministeriale 
4  Tutte le tipologie Simulazione ministeriale 
5  Tip. A 

Tip. B 
 

Tip. C 

 Analisi di Girovago di Ungaretti 
Riflessione sul testo “Dissentire aiuta” di C. 
Rovelli 
Riflessione sull’aforisma di Proust “Il vero viaggio 
di scoperta non consiste nel cercare nuove terre 
ma nell’avere nuovi occhi” 

 

 
 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5C  CAT – a.s. 2018/2019 Pag.14 
 

MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Docente: Antonella Rogai 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe è costituita da alunni diligenti e ben scolarizzati. Partecipi e motivati, hanno seguito 
con interesse ed impegno, mostrando di saper partecipare attivamente al dialogo educativo. 
Si lamenta però, soprattutto da parte di alcuni alunni, una frequenza spesso non 
adeguatamente assidua. 
I risultati raggiunti sul piano delle conoscenze e delle competenze sono stati generalmente 
discreti, talvolta decisamente brillanti, anche se non mancano alunni più deboli, il cui profitto 
è risultato solo sufficiente. 
Complessivamente la classe è comunque pervenuta ad una discreta conoscenza del 
panorama storico oggetto di studio. Taluni argomenti sono poi stati occasione di riflessione 
sul presente e sulle regole della convivenza civile. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Per quanto concerne specificamente gli obiettivi di materia gli alunni hanno raggiunto 
una soddisfacente capacità di spaziare tra i vari argomenti oggetto di studio. Sono 
inoltre pervenuti ad una discreta attitudine alla riflessione consapevole, al giudizio critico 
e alla individuazione dei rapporti di causa- effetto. La disamina del passato è stata poi 
spesso occasione per pervenire ad una più consapevole coscienza del presente. 

CONTENUTI TRATTATI  
 

- La prima guerra mondiale. 

- La rivoluzione russa. 

- Il dopoguerra.  

- Il fascismo.  

- Il Nazismo. 

- La seconda guerra mondiale e la caduta del fasciamo. 

- La guerra fredda. 

- La nascita della Repubblica.  

- Gli anni Sessanta e Settanta.  

- Gli anni di piombo 

- Cittadinanza e Costituzione: differenza tra stato liberale, democratico, totalitario. 

- Anni Sessanta e Settanta, la rivoluzione dei costumi e la nascita di nuovi soggetti 

politici. Le riforme degli anni Settanta. 

- Analisi di alcuni articoli della Costituzione 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
  Lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni partecipate, esercitazioni, riflessioni 
  Non sono state svolte attività di scuola – lavoro 

Strategie didattiche  
Discussioni, dibattiti, confronti, riflessioni attive. Promozione delle capacità riflessive e 
critiche. Potenziamento della coscienza civica 
Alternanza scuola lavoro: Non sono state svolte specifiche attività di alternanza scuola-
lavoro 
Modalità di verifica 
Verifiche orali e scritte 
Attività di recupero 
Recupero in itinere e recupero individuale 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Feltri – Bertazzoni – Neri, La torre e il pedone, vol III, SEI 
Fotocopie, documentari 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

 
Numerose verifiche orali 
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MATERIA: MATEMATICA 
Docente: Roberta Meacci 
 
RELAZIONE FINALE 
Nonostante la classe abbia cambiato nell’ultimo anno l’insegnante di matematica, la 
disponibilità verso la materia e verso la nuova docente è stata sempre positiva. Un gruppo di 
studenti ha da subito evidenziato una spiccata predilezione per questa materia o, comunque, 
per un approccio logico deduttivo ai nuovi contenuti dell’analisi, proposti spesso in modo 
problematico così da suscitare negli studenti risposte logicamente coerenti con il percorso 
fatto in precedenza. L’insegnante ha cercato di evidenziare sia i ragionamenti corretti sia 
quelli errati effettuati dagli studenti, talvolta utilizzando quelli corretti per sviluppare i contenuti 
successivi della lezione. La maggior parte della classe, benché abbia comunque beneficiato 
di questo clima interessato e partecipativo, ha vissuto l’approccio e lo studio della 
matematica in modo un po’ più passivo, talvolta con un metodo di lavoro solo di tipo 
mnemonico. Un gruppo di studenti, inoltre, evidenzia qualche carenza nelle procedure del 
calcolo algebrico, per lo più dettate da mancanza di attenzione nelle prove scritte ma anche 
da lacune pregresse non del tutto colmate. 
L’attività svolta ha evidenziato qualche criticità nel mese di marzo quando, a causa delle varie 
prove (INVALSI, simulazioni delle prove scritte...) e del viaggio d’istruzione, è mancato un 
lavoro continuo e proficuo in questa materia con conseguente ritardo delle usuali prove di 
verifica. 
 
Ad aprile tre studenti della classe hanno partecipato alla gara di Matematica che si svolge 
annualmente all’Istituto “Ulisse Dini” di Firenze, accettando la difficoltà di confrontarsi con 
studenti di altre tipologie di scuole.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

1. Riconoscere attraverso la storia dell’analisi infinitesimale che i due concetti di 
derivazione e di integrazione sono legati da una relazione fondamentale. 

2. Conoscere il concetto di primitiva e di integrale indefinito. 
3. Saper calcolare integrali scegliendo opportunamente fra i vari metodi proposti 

(immediati o ad essi riconducibili, di funzioni razionali fratte, per parti, per 
sostituzione). 

4. Conoscere il concetto di integrale definito e la relazione con l’area del sottografico 
di una funzione. 

5. Conoscere la funzione integrale e saperne spiegare l’importanza nell’analisi 
6. Conoscere il teorema della media e quello fondamentale 

7. Saper calcolare il valor medio di una funzione e giustificarne il significato come 
estensione del concetto di media aritmetica. 

8. Saper risolvere problemi riguardanti aree e volumi. 
9. Saper estendere il concetto di integrale definito a quello generalizzato, sia su 

intervalli illimitati, sia in presenza di punti di discontinuità per la funzione. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

- Le tappe fondamentali della nascita del calcolo infinitesimale 
- Primitiva, integrale indefinito di una funzione e proprietà 
- Metodi di integrazione: di funzioni elementari o ad esse riconducibili, per parti, per 

sostituzione, di funzioni razionali fratte 
- Integrale definito di una funzione in un intervallo e sua interpretazione come area 

con segno del trapezoide 
- Teorema del valor medio e suo significato geometrico 
- Funzione integrale e teorema fondamentale 
- Relazione fra integrale indefinito e definito 
- Aree di superfici delimitate dal grafico di due o tre funzioni 
- Volumi di solidi di rotazione di un trapezoide attorno all’asse x e all’asse y 
- Integrali impropri su intervalli illimitati e su intervalli che presentano punti di 

discontinuità.  
 

*  in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 
 L’introduzione di nuovi argomenti dell’analisi è stata fatta spesso sotto forma di 
problema proposto agli studenti, accogliendo le risposte da loro proposte, stimolando 
ulteriore riflessione con il confronto di concetti già conosciuti, evidenziando i percorsi 
logicamente corretti e portandoli a correggere quelli sbagliati. Successivamente si sono 
strutturati rigorosamente i nuovi concetti attraverso definizioni o teoremi. 
Molto tempo è stato dedicato all’esercitazione in classe: partendo dagli esercizi 
assegnati per casa, gli studenti si sono liberamente alternati alla lavagna per correggere 
quelli ritenuti più difficili o per farne di nuovi: in questa attività non ho quasi mai messo 
valutazione, dando la priorità alla correzione degli errori. 
Alla fine del pentamestre le interrogazioni si sono svolte seguendo la stessa modalità del 
colloquio d’esame. 
Alternanza scuola lavoro 
La disciplina, pur partecipando ad alcune attività di alternanza scuola lavoro, non ha 
direttamente proposto attività specifiche in merito. 
Modalità di verifica 
Le verifiche sono state di vario tipo allo scopo di monitorare il percorso di acquisizione 
dei concetti e delle conoscenze. Durante tutto l’anno, attraverso passaggi alla lavagna, vi 
sono state verifiche informali per comprendere l’effettiva comprensione di quanto 
proposto ed eventualmente potenziare o recuperare argomenti trattati. Le verifiche 
formali sono state svolte al termine di moduli didattici significativi e hanno riguardato 
obiettivi specifici sempre declinati agli studenti. Inoltre, ogni quesito o problema della 
prova aveva l’indicazione del punteggio massimo assegnato, in modo che gli studenti  
fossero in grado di produrre una prova con valutazione almeno sufficiente. Per alcuni 
argomenti si sono fatte interrogazioni scritte per evitare la ripetitività di prove orali. Le 
interrogazioni sono state potenziate al termine del pentamestre in preparazione al 
colloquio dell’esame. 
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Attività di recupero 
L’attività di recupero si è svolta durante tutto l’anno, mediante esercizi di ripasso e 
consolidamento svolti in classe, coinvolgendo soprattutto gli studenti con difficoltà in 
questa disciplina, chiamandoli più spesso alla lavagna per verifiche informali, allo scopo 
di correggerne errori e colmarne lacune: la scarsa numerosità della classe ha permesso 
questo tipo di attività. All’inizio del pentamestre si è dedicato tempo specifico al 
recupero, riprendendo i contenuti del trimestre.               

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

 Libro di testo: Paolo Baroncini- Roberto Manfredi- Ilaria Fagni 
                       Lineamenti Math-verde vol.4° e 5°- Ghisetti &Corvi 
Utilizzo di geogebra e dei test on-line della Zanichelli per la preparazione al test INVALSI. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 
Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 18/10/2018 Quesiti a risposta 
aperta 

Calcolo di integrali immediati o ad essi 
riconducibili e quesito teorico sul concetto di 
primitiva 

2 19/11/2018 Interrogazione scritta Integrazione di funzioni razionali fratte, di tutte 
le tipologie 

3 12/12/2018 Quesiti a risposta 
aperta 

Integrazione con vari metodi e quesito sul 
concetto di integrale definito 

4 13/02/2019 Quesiti a risposta 
aperta (valido per il 
recupero del debito 

del trimestre) 

Integrali definiti e quesito sul valor medio 

5 10/04/2019 Quesiti a risposta 
aperta 

Integrazione per sostituzione e per parti 

6 ...../05/2019 Problemi Calcolo di aree e volumi 
7 ..../05/2019 Quesiti a risposta 

aperta 
Integrali generalizzati e calcolo di aree di 

superfici illimitate 
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MATERIA : INGLESE 
Docente: Maria Pia Fumi 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe che seguo da quattro anni e che  ha potuto godere in questa materia di  una certa 
continuità didattica si presenta, in generale, interessata e partecipe allo studio della lingua 
Inglese, ma la preparazione linguistica finale da loro raggiunta risulta diversificata: buona e 
discreta per un gruppo di studenti dotati di buone capacità linguistiche ed espressive, più 
che sufficiente per molti di essi, sufficiente per altri in cui permangono lacune pregresse di 
origine grammaticale specialmente nello scritto. L’atteggiamento degli studenti è sempre 
stato collaborativo e maturo e ognuno di essi ha cercato di colmare le proprie personali 
fragilità, specialmente nello scritto nei casi in cui le basi grammaticali e strutturali della lingua 
non erano  sufficientemente solide .Un gruppo di ragazzi, che come ho detto all'inizio, si è 
distinto per un maggiore impegno e una migliore fluidità  espositiva, ha ottenuto buoni e 
discreti risultati nella produzione e comprensione linguistica sia orale che scritta. Un altro 
gruppo di allievi, invece, presenta difficoltà con la materia e nonostante abbia cercato di 
colmare le proprie lacune con uno studio personale costante, non è riuscito, purtroppo, a  
ottenere i risultati sperati specialmente nello scritto.  
Ritengo, tuttavia, che lo studio della lingua inglese, in questo ultimo anno di corso, abbia 
contribuito non solo a consolidare le loro specifiche capacità linguistiche e comunicative, ma 
anche ad approfondire un buon dialogo didattico-educativo fra insegnante e gruppo classe. 
Per concludere la gran parte degli studenti ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi 
trasversali da me prefissi nella conoscenza della lingua Inglese per cui li considero in grado 
di sostenere dignitosamente il prossimo esame di stato.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
A conclusione della loro preparazione linguistica, tutti gli studenti si sono mostrati 
interessati alla materia e si sono impegnati con sufficiente continuità nello studio della 
lingua inglese. Per alcuni di essi, tuttavia, le basi grammaticali non si sono rivelate molto 
solide evidenziando lacune pregresse specialmente nello scritto e ottenendo quindi 
risultati più modesti. La gran parte della classe, tuttavia, ha risposto con partecipazione 
agli stimoli da me proposti raggiungendo nel complesso una preparazione linguistica  
più che sufficiente, che ritengo adeguata a sostenere la prova orale finale d'esame. Un 
piccolo gruppo si è distinto particolarmente manifestando migliori capacità linguistiche 
sia di produzione che di comprensione della lingua Inglese orale e scritta, ottenendo  
una buona preparazione finale. Gli studenti risultano in grado di interpretare testi in lingua 
inglese di natura tecnico-professionale; di saper esporre, quanto appreso, facendo uso 
della microlingua e di saper rispondere oralmente e per iscritto a domande relative ad 
argomenti tecnici trattati, dimostrando di aver acquisito capacità espressive e linguistiche 
accettabili e tali da consentire loro di comunicare in lingua inglese con correttezza 
formale e grammaticale e appropriatezza di linguaggio. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Come da programmazione prevista all’inizio dell’anno in corso lo svolgimento del 
programma di inglese è stato finalizzato ad una migliore preparazione degli studenti 
all’esame di stato in modo da consentire alla classe una prova d’esame pluridisciplinare 
nel colloquio finale. Il programma comprende lo studio dei seguenti argomenti tratti dal 
libro di testo in adozione nella classe: D. Bottero,R. Beolè LANDSCAPE Edisco: 
1) module 6 “Building for special purposes” :unit 1.Civil engineering: A wide range of 
fields pag.158; What does earthquake engineering study? Pag.161; unit 2.Building 
restoration: Architecture conservation pag.163; Historical building restoration pag.165; 
The restoration of the Royal Castle of Venaria pag.167; Building renovation pag.170;unit 
3. School design: Learning environment pag.173; New architecture for new 
methodologies : the “School of One” project pag.174;Tradition revisited; Bedales School 
pag.176 
2) module 7 “The city”:unit 1:History of city planning:From village to modern city pag.192; 
The city master plan  pag.195;Sustainable urban planning pag.197;unit 2:Recreational 
areas:sports facilities and green zones:The Stadium:a new symbol of the city 
pag.199;Urban green areas pag.202;Boboli gardens in Florence pag.204;unit 
3.Skyscrapers:The birth of high-rise buildings pag. 205;How a skyscraper works 
pag.207;The highest skyscrapers in the world pag.209 
3)  module 8 “Outlines of the history of architecture”:unit 1.From the beginnings to the 
1800’s:The beginnings pag.226;Greek and Roman architecture pag.228;Early Christian 
and Byzantine, Romanesque and Gothic Architecture pag.230;Renaissance and 
Baroque pag.232;The 1700’s and the 1800’s pag.234;unit 2:The masters of modern 
architecture:From 1900 to 1970 pag.236;Frank Lloyd Wright pag.239;Walter Gropius 
pag.241;Ludwig Mies Van Der Rohe pag.244;Le Corbusier pag.246;unit 3.Contemporary 
architecture: From 1970 to present pag.248;Frank Gehry pag.250;Norman Foster 
pag.253;Renzo Piano pag.255. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate includono lezioni frontali partecipative, esercitazioni 
individuali, discussioni aperte facendo uso appropriato della microlingua, ed analisi e 
descrizioni di figure, prove strutturate, conversation, presentation. 
Interventi didattici di miglioramento sono stati aggiunti attraverso composizioni scritte ed 
esposizione orale degli argomenti studiati.  
Modalità di verifica 
Le verifiche orali si sono svolte in forma di interrogazioni ed esposizioni orali quelle scritte 
attraverso reading and comprehension, listening activity, open questions, prove 
strutturate and compositions e simulazioni di prove Invalsi. 
Attività di recupero 
Interventi di recupero e potenziamento si sono svolti in itinere all'interno della normale 
attività didattica con azioni atte a colmare  le lacune emerse nel primo trimestre. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 
I materiali didattici usati oltre al libro di testo in adozione: D. Bottero, R. Beolè, 
Landscape, Edisco sono stati CD legati al testo per listening and comprehension, LIM 
per video e PC per simulazioni di prove Invalsi. 
Spazi: aula, laboratorio. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 
1 Trimestre  

17/10/2018 
Prova strutturata 

Module 6 
Prova strutturata on Module 6 (multiple choice, 
reading and comprehension) 

2  
Trimestre 
30/10/2018 

Open questions: 
Module 6 

What is  structural engineering concerned with? 
How can earthquake engineers evaluate a 
seismic performance? 
What kind of restoration works have been done 
at the Royal Castle of Venaria?  

3 trimestre 
04/12/2018 

Simulazione prova 
Invalsi 

 

Leonardo: reading and comprehension and 
listening 

5  
Pentamestre 
21/01/2019 

Prova strutturata 
Module 7 

 
 

Prova strutturata on Module 7 (multiple 
choice,reading and comprehension)  
 
 

6 Pentamestre 
28/01/2019 

Open questions: 
Module 7 

What is the main characteristic of the Stade de 
Suisse in Berne? 
How can historical gardens be managed? 
What invention makes the skyscrapers rise 
higher and higher? 

7 Pentamestre 
01/04/2019 

Simulazione prova 
Invalsi 

 

Millions struggling with Maths: reading and  
comprehension and listening 
 

8 …/05/2019 Prova strutturata 
Module 8 

Prova strutturata on Module 8 (multiple 
choice,reading and comprehension) 
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
Docente: Emilia De Gennaro 
ITP: Mario Poggiali 
 
RELAZIONE FINALE 
In relazione alla programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, si osserva che Il livello 
di preparazione della classe è mediamente più che sufficiente, anche se con diversi gradi di 
maturazione, poiché una piccola parte del gruppo classe ha seguito attivamente e con 
interesse le lezioni teoriche proposte, mentre la gran parte ha mostrato un minor 
coinvolgimento e un’attenzione non sempre adeguata. La didattica è stata caratterizzata da 
una forte connotazione applicativa, poiché delle due ore settimanali, una è dedicata all’attività 
di laboratorio. 
In relazione a ciò devo costatare che l’impegno profuso nelle attività pratiche non è stato 
sempre proporzionato, infatti nonostante tutti siano in grado di mettere in atto le strategie di 
lavoro proposte per portare a termine il lavoro nei tempi stabiliti e in modo autonomo, le 
esercitazioni sono state consegnate spesso in ritardo ed incomplete. 
In questo caso, oltre ad un senso di responsabilità inadeguato, ha inciso negativamente 
anche l’esiguo spazio orario articolato in due giorni diversi. L’eccessiva frammentazione 
oraria non è produttiva per lo svolgimento delle attività di laboratorio, fortunatamente lo stage 
ha consentito ad alcuni di essi di cimentarsi attivamente su alcune delle attività proposte 
affrontando sul campo le problematiche. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
La materia GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO si articola su 
tre anni, secondo biennio e ultimo anno. 
Il docente di GCS concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 
 

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

•  riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 
Gli obiettivi di materia sono stati raggiunti in materia differenziata, come si può desumere 
anche dalla relazione finale. Si fa presente che, per quanto riguarda le Conoscenze 
mediamente la maggior parte della classe ha raggiunto gli obbiettivi previsti in modo 
adeguato. 
Invece in riferimento alle competenze, gli approfondimenti e le attività pratiche necessarie 
per poterne garantire e verificarne il completo apprendimento sono stati sviluppati in modo 
approssimativo dal 30% degli allievi e discreto dal restante 70%. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 
LA PREPARAZIONE DEL CANTIERE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Esercitazione pratica: Layout di cantiere 
L’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Esercitazione pratica: Planimetria di cantiere con 
schema dell’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Esercitazione pratica: progetto dello schema 
di ponteggio, per lavori in facciata e in copertura (elaborati grafici con l’ausilio del CAD) 
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 
L’analisi del costo dei lavori. Preventivo sommario. Preventivo particolareggiato. Gli oneri.  
Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi. 
LA CONTABILITÀ E LA FINE DEI LAVORI 
La contabilità, libretto delle misure, Registro di contabilità. Stati di avanzamento lavori. 
Stime e revisione dei prezzi 
Verifiche finali e collaudi. Il certificato di collaudo e i collaudatori. Collaudo Statico, 
Collaudo Amministrativo, Collaudo impiantistico. 
Il Fascicolo del fabbricato 
Esercitazione pratica: computo metrico estimativo relativo a uno dei progetti elaborati 
nell’ambito della materia progettazione  
LAVORI PUBBLICI E PRIVATI I contratti d’appalto e i Capitolati d’Appalto  
TITOLI ABILITATIVI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 
Strategie didattiche 
Metodi: Lezione frontale e dialogata sui principali argomenti e sollecitazione alla consultazione 
personale e alla ricerca – Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, il 
metodo di studio e l’interesse dello studente per la materia. Esercitazioni pratiche frequenti nel 
laboratorio informatica con la presenza dell’insegnante tecnico pratico. 
 
Modalità di verifica 
Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, il metodo di studio e 
l’interesse dello studente per la materia. Esercitazioni progettuali frequenti nel laboratorio 
informatica con la presenza dell’insegnante tecnico pratico.  
 
Alternanza scuola lavoro 
Stage: Le esperienze di stage presso studi tecnici ed enti pubblici hanno avuto, in generale, 
una ricaduta positiva per la possibilità di trovare un confronto concreto con il mondo del 
lavoro. 
 
Attività di recupero 
In Itinere 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 Valli Baraldi, Ed. SEI. 
Altri sussidi didattici: vari siti Internet Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
Lavagna Interattiva Multimediale. Software: CAD, Word, Excel 
Spazi: È stato utilizzato il laboratorio informatico per attività di studio e presentazione di slide sui vari 
argomenti trattati 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 

Modalità di verifica 
• prove orali 
• prove pratiche 

Le prove sono state tese a verificare i seguenti obbiettivi: 
CONOSCENZE 
Individuazione delle misure di prevenzione dei rischi nelle varie situazioni di cantiere 
Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza. 
Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 
COMPETENZE 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

Criteri di valutazione   
La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel 
POF.  
Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche e/o sull’intero programma svolto per l’accertamento 
delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di collegamento e di applicazione 
delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze espositive. 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 
1 Trimestre pratica Computo metrico estimativo relativo ad un particolare 

costruttivo 
2  Trimestre pratica Elaborazione Documento Valutazione Rischi relativo 

ad alcuni ambienti della scuola 
3 Trimestre orale Illustrazione dei criteri per la redazione di un computo 

metrico estimativo 
4 Pentamestre orale Tipologie di appalto. La contabilità negli appalti 

pubblici e privati 
5 Pentamestre pratica Layout di cantiere 
6 Pentamestre pratica Ponteggio di facciata 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Docente: Emilia De Gennaro 
ITP: Alessandro Innocenti 
 
RELAZIONE FINALE 
Riguardo alla programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, si osserva che nel 
complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi educativi e didattici della materia, seppur con 
diversi gradi di maturazione. 
Al termine del percorso didattico posso esprimere un giudizio sul rendimento complessivo 
della classe globalmente apprezzabile, soprattutto per le abilità operative in ambito grafico-
progettuale, infatti gli allievi hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti di tali 
tematiche con una partecipazione generalmente attiva e produttiva, ad eccezione di alcuni 
casi isolati. In tale contesto formativo emergono alcuni elementi a livello di eccellenza, dotati 
di una buona padronanza degli strumenti metodologici. Inoltre è doveroso sottolineare che 
ben sei studenti di questa classe sono stati premiati per i progetti realizzati nell’ambito 
dell’attività di scuola lavoro relativa alla “riqualificazione funzionale degli annessi di “Villa 
Petraia” e molti si sono distinti per impegno e competenza nell’ambito dell’attività di stage 
presso studi professionali o enti pubblici. 
Per quel che concerne l’acquisizione dei contenuti teorici, la media della classe consegue 
una preparazione più che sufficiente, con le consuete differenziazioni di livello per capacità, 
impegno e conoscenze di base. Infatti, l’acquisizione dei contenuti, per alcuni non è del tutto 
adeguata e manifesta caratteri di discontinuità e superficialità, evidenziabili dall’andamento 
delle verifiche orali. 
Relativamente a quanto detto bisogna sottolineare la difficoltà di studio delle tematiche 
legislative dell’urbanistica, per la minore penetrazione sulla classe di tali argomenti rispetto 
alla storia dell'architettura e alla tecnologia; a tal proposito bisogna tener conto che la 
legislazione urbanistica può apparire astratta se svincolata da un contesto di necessità che in 
qualche modo la giustifichi e che solo l’esercizio della professione e il confronto con 
problematiche reali la rende pienamente comprensibile. 
Occorre evidenziare, tra le note positive, un buon livello di collaborazione e rispetto reciproco 
degli allievi; non solo, ma anche nei confronti dell’insegnante il comportamento è sempre 
stato generalmente corretto e propositivo. 
In merito allo svolgimento del programma, continui rallentamenti dovuti alle svariate attività 
previste (Alternanza Scuola Lavoro, prove Invalsi, Simulazioni d’esame, gite e festività) hanno 
portato ad uno svolgimento incompleto. Pertanto il docente procederà a ultimare quanto 
preventivato in sede di programmazione didattica nel corso del mese di maggio. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obbiettivi di materia sono stati raggiunti in materia differenziata, come si può 
desumere anche nella relazione finale e vengono qui di seguito elencati: 
1. Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in    
relazione alle esigenze sociali 
2. Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impegnati nella 
realizzazione degli edifici nei vari periodi. 
3. Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico  
4. Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso 
5. Valutare le caratteristiche funzionali e principi di sostenibilità degli impianti   

 

 
CONTENUTI TRATTATI  
 

• PROGETTAZIONE: - Progettazione di determinate tipologie edilizie e pubbliche. 
Legge 13/89, DM 503/96 per l’eliminazione delle barriere architettoniche edifici 
residenziali pubblici. Requisiti igienico sanitari. 

• MURI DI SOSTEGNO: - Tipologie dei muri di sostegno. Parametri caratteristici del 
terreno. Spinta attiva e passiva. Calcolo della spinta con metodo di Coulomb. 
Verifiche a ribaltamento, scorrimento e schiacciamento del terreno. 

• IMPIANTI: - Impianti di riscaldamento e idrico-sanitari: caratteristiche e tipologie. 

Progetto degli impianti secondo i requisiti dei regolamenti edilizio ed igienico 

sanitario e delle norme di settore.  

• URBANISTICA: - Urbanistica: leggi e decreti chiave. Pianificazione urbanistica. 
Piani territoriali di coordinamento, piano regolatore generale, piani attuativi. 
Caratteristiche e contenuti, competenze ed iter di approvazione. Analisi del Piano 
Regolatore di Firenze: lettura dei vincoli, regole e interventi realizzabili. 

• STORIA DELL’ARCHITTETTURA. – Principi di architettura Greca, Romana, 
Paleocristiana e Bizantina, architettura Romanica, Gotica, Rinascimentale, 
Barocca, la rivoluzione industriale, l’Art Nouveau, gli Stati Uniti, Frank Loyd Wright, 
Le Corbusier, Gropius, Mies Van der Rohe. Approfondimenti individuali su 
tematiche inerenti alla storia dell’architettura contemporanea. 

 
* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 
Metodi: Lezione frontale e dialogata sui principali argomenti e sollecitazione alla 
consultazione personale e alla ricerca 
Alternanza scuola lavoro 
Stage: Le esperienze di stage presso studi tecnici ed enti pubblici hanno avuto, in generale, 
una ricaduta positiva per la possibilità di trovare un confronto concreto con il mondo del 
lavoro. 
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Modalità di verifica 
Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, il metodo di studio e 
l’interesse dello studente per la materia. Esercitazioni progettuali frequenti nel laboratorio 
informatica con la presenza dell’insegnante tecnico pratico.  
Attività di recupero 
Recupero: Non sono stati attivati corsi di recupero nel trimestre, ma l’attività di recupero è 
avvenuta in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libero di Testo: G. Koenig, B. Furiozzi, F. Brunetti, M. Masini, G. Fanelli, E. Mancini, M. 
Coccagna 
 “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI” Volumi 3a,3b,3c - LE MONNIER Scuola 
Presentazioni, appunti e documentazione varia inerente agli argomenti di lezione condivisi 
nella sezione Didattica del Registro elettronico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 
1 Trimestre  

 
Test Domande a risposta aperta: storia 

dell’architettura greca, romana, paleocristiana, 
romanica e gotica 

2 Trimestre Elaborato progettuale Progetto di un complesso di edifici con tipologia 
a ballato 

3 Trimestre  
 

Elaborato progettuale Progetto di un Centro culturale 

4 Trimestre  
 

Interrogazione Interrogazione di storia dell’architettura  

5 Pentamestre Esposizione orale Esposizione di approfondimenti di storia 
dell’architettura (manierismo e neoclassicismo) 

6 Pentamestre Interrogazione Interrogazione su Urbanistica e legge 13/89 
7 Pentamestre Elaborato progettuale Simulazione esame. Progetto edificio in linea e 

quesito di storia dell’architettura 
8 Pentamestre Elaborato progettuale Progetto "Centro recupero delle dipendenze" 
9 Pentamestre Elaborato progettuale Simulazione esame. Progetto scuola materna e 

quesito di storia dell’architettura 
10 Pentamestre Test Test sui muri di sostegno 
11 Pentamestre Interrogazione Interrogazione sulla storia dell’architettura 

moderna 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 
Docente: Stefano Bianconi 
ITP: Silvia Barbieri 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe ha effettuato un percorso triennale, relativo all'insegnamento della materia 
“Topografia”, omogeneo e continuativo non cambiando il docente.  
Gli alunni si sono, nel complesso, dimostrati disponibili al dialogo educativo interessandosi 
agli argomenti trattati nelle lezioni.  
Il profitto degli studenti risulta mediamente più che sufficiente, presentando un discreto 
gruppo di allievi che, grazie ad un impegno costante e ad un buon metodo di studio, ha 
conseguito risultati buoni/ottimi , un secondo gruppo (il più numeroso) che raggiunge  una 
sicura sufficienza ed infine un ridotto numero di allievi alcuni che, anche a causa delle 
numerose assenze, non hanno raggiunto risultati  soddisfacenti, accumulando anche ritardi 
nelle consegne previste  (redazione del progetto stradale). 
Le lezioni sono state svolte regolarmente, un 5% circa delle ore previste in orario è stato 
dedicato ad altre attività extra-curriculari.  
Nello svolgimento del programma particolare attenzione è stata data agli argomenti che più 
interessano il geometra nella sua attività professionale: misura delle aree, problemi di confini, 
progetto di un breve tronco stradale.  
Per ogni argomento teorico trattato si è cercato di svolgere, contemporaneamente, nei limiti 
di tempo concessi dall’orario curriculare, la relativa applicazione pratico-professionale. 
Alcune parti del programma preventivo sono state snellite, (normativa relativa alla 
progettazione stradale) o non svolte (fotogrammetria).  
Un discreto impegno, generalmente due ore settimanali, è stato dedicato alla redazione 
completa individuale di un breve tronco stradale, che ha coinvolto gli allievi per tutto l’anno 
scolastico. 
Grazie soprattutto alla proficua collaborazione dell’Insegnante Tecnico Pratico, prof. Silvia 
Barbieri, gli esiti progettuali conseguiti dagli studenti, sono risultati mediamente positivi. 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati i seguenti: 
1) sviluppare la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica  
    finalizzata agli scopi tecnici; 
2) saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio; 
3) capacità di portare a termine il compito assegnato; 
4) capacità di lavoro in equipe; 
5) capacità di affrontare situazioni complesse. 
La maggioranza degli allievi sono riusciti ad acquisire gli elementi, indispensabili per una 
formazione topografica di base. Generalmente gli studenti sono in grado di risolvere 
problemi inerenti agli argomenti noti, mentre per problemi più complessi alcuni necessitano 
della guida dell’insegnante 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Ripasso delle rappresentazioni a piano quotato ed a curve di livello; Spianamenti; Strade 
e progetto stradale; Misura delle aree, Divisione delle aree; Rettifica e spostamento dei 
confini.  Redazione completa individuale del progetto di un breve tronco stradale. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 
Il programma è stato svolto sia mediante lezioni tradizionali sia col sussidio di 
esercitazioni numeriche, grafiche o pratiche.  
Alternanza scuola lavoro 
Stage: Le esperienze di stage presso studi tecnici ed enti pubblici hanno avuto, in generale 
una ricaduta positiva per la possibilità di trovare un confronto concreto con il mondo del 
lavoro. 
Modalità di verifica 
Esercitazioni numeriche, grafiche o pratiche. Sono state effettuate verifiche scritte, 
grafiche ed orali. 
Attività di recupero 
Nei mesi di gennaio e febbraio, al termine del primo trimestre è stato attivato, per 
quattro/cinque settimane un corso di recupero pomeridiano 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Cannarozzo: Misure, rilievo, progetto – vol.3 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

Trim./Pentamestre                Tipologia                            Descrizione 
1 Trimestre 

09/11/2018 
Scritto Curve condizionate 

2 Trimestre 
16/11/2018 

Pratico Revisione progetto stradale 

3 Trimestre 
30/11/2018 

Scritto Curve e livellette di compenso 

4 Trimestre 
14/12/2018 

Scritto Calcolo dell’area di sezioni stradali 

5 Trimestre 
19/12/2018 

Orale Domande a risposta aperta 

6 Trimestre 
21/12/2018 

Pratico Revisione progetto stradale 
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7 Pentamestre 
08/02/2019 

Pratico Revisione progetto stradale 

8 Pentamestre 
15/02/2019 

Scritto Calcolo del volume di un solido stradale 

9 Pentamestre 
08/03/2019 

Pratico Revisione del progetto stradale 

10 Pentamestre 
12/04/2019 

Scritto Picchettamento delle curve 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel 
POF.  
Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze 
espositive. 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
Docente: Maria Elisa De Renzo 
ITP: Mario Poggiali 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe ha effettuato un percorso triennale, relativo all'insegnamento della materia 
“Geopedologia, Economia ed Estimo”, disomogeneo avendo cambiato più insegnanti nel 
corso del triennio. 
Buona, seppur non completamente omogenea, la situazione in ingresso. 
La classe ha mostrato un interesse adeguato per la disciplina e un comportamento corretto. 
La partecipazione alle lezioni è stata continua. La frequenza alle lezioni è stata globalmente 
costante. 
Il livello di preparazione raggiunto è mediamente più che sufficiente, in alcuni casi buono.  
Si sottolinea la frammentarietà del percorso annuale motivato sostanzialmente dalle 
numerose attività, di notevole rilevanza formativa, cui la classe ha partecipato durante l’orario 
mattutino che hanno però reso difficoltoso in alcuni casi tenere saldo un filo conduttore 
concettuale relativo alla materia. 
Lo svolgimento della programmazione è avvenuto, alla data di stesura del presente 
documento, secondo quanto previsto all'inizio dell'anno scolastico. I principali argomenti 
sono stati trattati in forma teorica ma anche attraverso casi pratico-professionali 
esemplificativi. Sono state svolte numerose esercitazioni di approfondimento grazie alla 
presenza dell'insegnante tecnico-pratico (relazioni tecniche di stima, tabelle millesimali, 
estimo legale). Si è costantemente fatto riferimento alla natura interdisciplinare di molti degli 
argomenti trattati durante lo svolgimento delle lezioni. 
Il giudizio generale sulla classe è, per quanto sopra riportato, positivo 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

1. Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali 
 
2. Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l'offerta e   le  
    variazioni dei prezzi di mercato 
 
3. Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse  
    categorie di beni 
 
4. Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e 
    quello dei beni che ne sono gravati 
 
5. Applicare le norme giuridiche in tema di espropriazioni e determinare e valutare i danni a  
    beni privati 
 
6. Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie 
 
7. Redigere le tabelle millesimali di un condominio 
 
8. Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Estimo generale (principi, aspetti economici, procedimenti estimativi) 
Estimo civile (stima dei fabbricati civili e agricoli, stima delle aree edificabili, condomini e 
valore del diritto di sopraelevazione) 
Estimo catastale (catasto fabbricati e terreni) 
Estimo legale (servitù prediali; usufrutto; espropri; successioni ereditarie; danni) 

Estimo territoriale (cenni) 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche: Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, 
esercitazioni svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico. Il recupero è stato svolto 
in itinere. 
Alternanza scuola lavoro: Seminario organizzato dalla Camera di Commercio “Procedura 
DOCFA – Catasto Fabbricati; Procedura PREGEO – Catasto Terreni” 
Modalità di verifica: verifiche orali e scritte in forma di test, esercitazioni pratiche di 
elaborazione di relazioni tecniche su simulazioni di casi pratici.  

Attività di recupero: in itinere e mediante studio individuale.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
o Libro di testo: Amicabile S. “Nuovo corso di economia ed estimo”. Hoepli 
o Materiale fornito dal docente: esercizi pratici di stima (allegati nella sezione 

“Didattica” del registro elettronico) 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point  
o Lavagna Interattiva Multimediale (discussione su presentazioni) 
o Software: Procedura DOCFA – Catasto Fabbricati e PREGEO – Catasto Terreni 

(Seminario organizzato dalla Camera di Commercio); Excel, per la redazione di 
tabelle millesimali; Word, per la redazione di relazioni tecniche 

o Postazioni multimediali e laboratorio di informatica: consultazione e ricerche 
Intenet relative a valutazioni immobiliari, Agenzia delle Entrate (VAM e visure 
catastali), banche dati dei valori fondiari 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

Trim./Pentam.           Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre TEST MISTO Estimo generale 
2 Trimestre TEST MISTO Estimo civile 
3 Trimestre Verifica orale Verifica dell’acquisizione di competenze 

rielaborative e di abilità espositive  
4 Pentamestre Test misto estimo 

generale e civile 
valida anche per il recupero del debito del primo 
periodo 
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5 Pentamestre TEST MISTO Catasto terreni e fabbricati 
6 Pentamestre TEST MISTO Estimo legale 
7 Trimestre Elaborato tecnico-

professionale 
Verifica delle competenze elaborative attraverso 
relazione tecnica tecnica di stima sintetica di un 
fabbricato civile uso abitativo 

8 Trimestre Elaborato tecnico-
professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 
relazione tecnica tecnica di stima per 
capitalizzazione del reddito di un fabbricato 
civile uso abitativo 

9 Pentamenstre Elaborato tecnico-
professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 
la redazione della tabella millesimale principale 
del condominio di progetto 

10 Pentamestre Elaborato tecnico-
professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 
la redazione della tabella millesimale 
scale/ascensore del condominio di progetto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Marco Arrighi 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe ha seguito con notevole interesse il lavoro programmato, partecipando sempre con 
impegno e volontà alle attività proposte. Tutti gli alunni/e hanno saputo esprimere le proprie 
potenzialità raggiungendo un profitto molto soddisfacente. Tutti gli allievi/e hanno dimostrato 
di possedere buone capacità coordinative e condizionali e di aver acquisito un apprezzabile 
bagaglio di schemi motori. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Gli alunni conoscono le principali regole e tecniche dei seguenti giochi sportivi di squadra e/o 
individuali (pallavolo, basket, calcio, pallamano, badminton, tennis, tennis tavolo) e dei 
seguenti giochi/sport (touchrugby, netzball, madball) ed eseguono con padronanza i 
fondamentali degli sport praticati. Gli alunni conoscono le principali regole e tecniche di 
alcune specialità dell'atletica leggera (salto in alto, getto del peso, corsa veloce, corsa di 
resitenza). In generale gli alunni riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo 
coordinato secondo le necessità spazio-temporali del gesto tecnico inserito anche in 
situazioni mutevoli, apprezzano l’entità dello sforzo prodotto e la loro mobilità articolare. Gli 
alunni dimostrano di conoscere e di essere consapevoli degli effetti positivi prodotti 
dall'attività fisica sugli apparati del proprio corpo e di conoscere i principi fondamentali per 
una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

• Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi proposti 
• Conoscenza teorica delle fasi di un allenamento tipo 
• Svolgere attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi 
• Svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni 

spazio-temporali diversificate 
• Eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo 
• Eseguire semplici esercizi di pre-acrobatica 
• Praticare attività sportive individuali: almeno due specialità dell’atletica leggera 
• Praticare attività sportiva di squadra: Pallavolo, Pallamano, Calcio a 5, Basket 
• Praticare attività di gioco-sport di squadra: Hitball, Touchrugby, Netzball, Madball 
• Saper eseguire le tattiche sportive codificate 
• Conoscenza delle principali informazioni relative al raggiungimento di un sano 

stile di vita 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

• Miglioramento delle capacità condizionali, Affinamento delle funzioni 
neuromuscolari, Acquisizione delle capacità operative e sportive, Esercizi 
preparatori a carattere articolare e di tonificazione generale, Esercizi respiratori e 
di allungamento muscolare, Esercizi tecnici per alcune specialità dell'Atletica. 
Esercizi su alcuni attrezzi di ginnastica artistica (preacrobatica, anelli, parallele 
simmetriche), Esercizi a corpo libero e/o con piccoli attrezzi. Fondamentali, regole 
e tecniche di alcuni sport di squadra ed individuali e di alcuni giochi/sport. 
Chiarimenti sul significato fisiologico delle attività praticate. Principi per l'adozione 
di corretti stili di vita. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche Lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo. 
Lezione frontale introduttiva volta a far acquisire i corretti gesti motori e successivamente 
lavoro a piccoli gruppi e/o lavoro individualizzato quando necessario. Tests motori e 
prove pratiche di abilità, osservazione sistematica dell’azione motoria. Compiti di 
tutoring oltre che di responsabilità organizzativa e di arbitraggio. 

Modalità di verifica prove pratiche e verifiche orali sugli argomenti affrontati 
Attività di recupero in itinere e mediante studio individuale 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Tutti i materiali messi a disposizione dell’Istituto quali attrezzi (piccoli e grandi), palloni, 
funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti per la pratica degli sport individuali e di 
squadra. Spazi coperti, campi di gioco esterni, spazi attrezzati. Libro di testo: Scienze 
Motorie e Sportive, Prof. Guazzini M. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Prova pratica (mobilità Colonna vertebrale + forza esplosiva 
arti inferiori) 

2  Trimestre Prova pratica Tecnica e fondamentali degli sport di squadra 
3 Trimestre Prova pratica Forza muscolare arti inferiori 
4 Trimestre Prova pratica Forza muscolare arti superiori 
5 Pentamestre Prova pratica Prova di salto in alto 
6 Pentamestre Prova pratica Prova di lancio del disco 
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7 Pentamestre Prova pratica Forza muscolare addominali + dorsali 
8 Pentamestre Prova pratica Prova di corsa di resistenza 1000 mt 
9 Pentamestre Prova pratica Capacità coordinative negli sport individuali e 

squadra  
10 Pentamestre Prova pratica Capacità coordinative speciali 
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente: Maura Esther Valdespino Lopez 
 
RELAZIONE FINALE 
 I ragazzi che partecipano a questa materia sono cinque. La lezione e stata svolta insieme ai 
ragazzi della 5B CAT, 5 AFM, 5 SIA e 5 RIM. 
La classe composta di varie sezioni e di culture diverse ha mantenuto invariata l’attenzione in 
questi anni. Tutti hanno sempre seguito con molto interesse e partecipazione costante, 
dimostrando una buona capacita di analisi e comprensione, nonché maturità e senso di 
responsabilità.  
 Il clima è sempre stato positivo: favorevole alla discussione, alla collaborazione, i ragazzi 
hanno sempre dimostrato interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, 
Partecipando con attenzione e interesse a tutte le attività proposte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in 
genere e delle grandi religioni, con particolare attenzione alla religione cristiana. 
Saper rispettare e valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le 
persone assumono in materia religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-
culturale passato e presente. 
Istituire, gradualmente e responsabilmente, un confronto tra cristianesimo, religioni e 
sistemi di significato 
.  
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.  
 
Capacità raggiunte:  
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati.  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel 
tempo. Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire 
umano.  
Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici.  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
ascita al suo termine. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Anniversario della Razza 1938. Memoria della deportazione Italiana. 
La razza umana. Unico DNA. 
La Diversità è bella pero nel quotidiano ci fa problema. 
Diversità e disabilità; film Ottavo giorno 
Ecumenismo. Unità nella diversità nelle chiese cristiane Settimana dell’unità dei cristiani 
Ricordare, abbiamo una memoria corta 
I 7 genocidi del 900 
Immigrazione, Responsabilità e Dialogo film Ibrahim e i fiori del Corano 
Conoscere per scegliere film London River 
Rispetto e diffidenza 
Vangelo e le feste principali; Natale, Pasqua 
Il Vangelo a confronto, Sinossi dei quattro vangeli. Apocrifi 
Il Vangelo nell’ Arte; Cartelloni di Natale e le 10 opere principali della settimana santa 
L’importanza di scegliere. Open day della fede cristiana. Chi è Gesù? 
Testimoni della fede; film; Uomini di Dio 
Storia del monachesimo.  
Le riforme medioevali, La riforma degli ordini monastici. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 
Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni, momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati 
 Si è illustrato l'argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, 
di documenti, fonti, immagini artistiche, e film. 
Si è cercato di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto 
storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando –quando possibile– dei 
collegamenti interdisciplinari (planimetria dei campi di concentramento) per fornire una 
prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a diversi 
approcci scientifici e metodologici. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: Testi e documenti vari (letterari, religiosi, artistici e materiali multimediali 
film, video e documentari  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Colloquio orale E lavori scritti 
2 Pentamestre Colloquio orale E lavori scritti 
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Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

 

CONFERENZE ED INCONTRI:  

� Camera di Commercio “procedura Pregeo – catasto terreni”  
� Camera di Commercio “procedura Docfa – catasto fabbricati”  
� Conferenza su “I fratelli Rosselli” con l’On. Valdo Spini 
� Partecipazione alla proiezione del film “Renzo Piano, architetto della luce”, presso 

teatro della Compagnia di Firenze 

� Visione del musical in Inglese “Romeo and Juliet” al Teatro Puccini di Firenze 

 
 

 

VISITE GUIDATE: Visita Misericordia di Firenze (solo studenti avvalenti IRC) 

 

 
 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  

12 componenti la classe hanno partecipato dal 19 al 23 marzo 2019 ad un viaggio 
d’istruzione a Lisbona accompagnati dalle prof.sse Maria Elisa De Renzo e Silvia Barbieri. Si 
sottolinea l’esemplare comportamento tenuto nella circostanza dagli studenti tutti, che hanno 
manifestato partecipazione ed interesse vivo alle visite previste dal programma (musei, luoghi 
d’arte, etc.) e disponibilità aperta al contatto con luoghi, abitudini, cultura diversI. 

 

 

 

Attività- progetti  integrativi extracurriculari 

 

Alcuni studenti della classe partecipano al PON “Orientamento in uscita” presso facoltà di 
architettura di Firenze. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 

“…..Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o 

un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 

784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma…” 

Anno scolastico 2018/2019: 
   

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

 - Biennale di Architettura (Venezia) 
 

- Camera di Commercio 
“procedura Pregeo – catasto 
terreni”  
- Camera di Commercio 
“procedura Docfa – catasto 
fabbricati”  

 

Anno scolastico 2017/2018: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno svolto 

(vedi nota )  ore di attività di stage 

presso diverse aziende  ricoprendo 

ruoli e mansioni caratteristici del loro 

profilo professionale. 

- Progetto di riqualificazione degli 
annessi di Villa La Petraia 
- completamento del rilievo 
Chiostro dei Morti Chiesa della 
Santissima Annunziata 
 

- Seminario della Camera di 
Commercio di Firenze: “Viaggio nel 
sottosuolo di Firenze” 
- Incontro con l’Ispettorato del 
lavoro 
- Incontro con l’Agenzia delle 
Entrate sui temi della fiscalità 
- Corso CAD 3D 
-Seminario Camera di commercio 
sulla Geomatica 

   

 

Anno scolastico 2016/2017: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

 - Rilievo del Chiostro dei Morti 
Chiesa della Santissima Annunziata 
- mostra “Io non tremo”  
- corso CAD 2D 
- Fiera dell’edilizia SAIE di Bologna 
- visita al Laboratorio prove 
materiali SIGMA di Campi Bisenzio 
- visita alla Fornace SOLAVA di 
Figline V.no  
- Visita mostra “Ebrei in Toscana” 
- Progetto Galileo: conferenza 
“Microeolico” 
- Progetto “a scuola di sicurezza: 
incontro con VF 

- seminario Camera di Commercio 
“La progettazione integrata”  
- Incontro con il prof.Lunardi 
 
 

*Il monte ore può variare da studente a studente nel range consentito dalla normativa vigente, 

quello riportato è quello complessivo. 
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 “…Parte del colloquio è .. dedicata alle attività, ai percorsi e 

ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico 

secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 

del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF….” 

 

  

 

Argomento 

 

Attività svolta – breve descrizione del 

progetto-  durata- soggetti coinvolti 

 

Materiali ( libro di testo, slide …..) 

I principi della  

Costituzione 

Il Diritto di proprietà (art.42) e gli Espropri 

per cause di pubblica utilità. 

I principi essenziali della Costituzione con 

particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 

Libro di testo 

 

Fotocopie 

Educazione alla 

legalità 

- Incontro con l’Ispettorato del lavoro (contrasto del 

lavoro nero”) 

- Incontro con l’Agenzia delle Entrate sui temi della 

fiscalità 

  

Sicurezza Formazione generale (4 +4 ore) + 

formazione specifica “Rischio basso” (16 

ore classe terza) 

Slides 

Educazione alla 

Salute 

Prevenzione malattie sessualmente 

trasmissibili (classe terza) 

Intervento Ass. LILA Firenze 

Cittadinanza 

europea 

Partecipazione a conferenza partecipata su  

“Identità europea” 

 

Cittadinanza 

Attiva 

Progetto ASSO a scuola di soccorso Federazione regionale delle 

Misericordie della Toscana 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

La classe ha effettuato le simulazioni proposte dal MIUR con le stesse modalità 

previste per l’Esame di Stato. 

 

Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni:  

- per quanto riguarda la prima prova scritta si rileva che le tracce sono risultate 

abbastanza impegnative per gli studenti che hanno dimostrato alcune difficoltà 

di elaborazione del lavoro; 

- per quanto riguarda la seconda prova scritta, si rileva la difficoltà degli studenti 

a completare in maniera equilibrata l’elaborato tutto, essendo il tempo 

richiesto assegnato per l’esecuzione della prova, quasi interamente dedicato 

alla redazione del progetto che per sua stessa natura lo richiede. Gli elaborati 

consegnati dalla classe e relativi alle due simulazioni della seconda prova, sono 

stati mediamente più che sufficienti. 

- Gli studenti hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI trasmesse dal MIUR. 

 

 

Indicazioni per il colloquio 

OM n.205/2019, Articolo 19 comma 1 -  Colloquio .  …..“Il colloquio è disciplinato dall'art.l7, co. 

9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente.”…… 

 

Comma 2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La 

commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 

delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali 

costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa 

trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente. 

 

Il colloquio è finalizzato ad accertare competenze, conoscenze, abilità coerenti con il profilo 

educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue fasi: 

�  Il candidato relazione sull’esperienza di alternanza scuola- lavoro in un’ottica orientativa; 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegato n.1 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA  FIRENZE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

 

Tip. A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI GENERALI 

descrittori MAX 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza lessicale. efficace e completa adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazione 

ben circostanziata 

nel complesso 

presente, con una 

discreta 

argomentazione 

essenziale e poco 

argomentata 
scarsa e non 

argomentata 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

INDICATORI SPECIFICI 

descrittori MAX 40 pt. 
VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (lunghezza del testo, 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

completo adeguato parziale/ 

incompleto 
scarso assente 

Capacità di comprendere il testo 

nel senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta dalla traccia) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Interpretazione corretta ed 

articolata del testo 
pertinente nel complesso 

pertinente 
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

     

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 

+ARROTONDAMENTO). 

 

ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA  FIRENZE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

Tip. B (analisi ed interpretazione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI GENERALI 

max 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
efficace e completa adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazioneben 

circostanziata 

nel complesso 

presente, con una 

discreta 

argomentazione 

essenziale e 

poco 

argomentata 

scarsa e non 

argomentata 
Assenti 
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PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

 

INDICATORI SPECIFICI 

max 40 pt. 

  

Individuazione corretta di testi 

ed argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

15 - presente 12 – nel complesso 

presente 
9 -parzialmente 

presente 
6 – scarsa e/o 

nel complesso 

scorretta 

3 - scorretta 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

15 - soddisfacente 12 - adeguata 9 - parziale 6 - scarsa 3 - assente 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

10 - pertinenti 9- nel complesso 

pertinenti 
6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

  

     

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 

ARROTONDAMENTO). 
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ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA , FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

 

Tip. C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI GENERALI 

max 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
efficace e 

completa 
adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazione 

ben circostanziata 

nel complesso 

presente, con 

una discreta 

argomentazione 

essenziale e 

poco 

argomentata 

scarsa e non 

argomentata 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

 

INDICATORI SPECIFICI 

max 40 pt. 

  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

15 - completa 12 – adeguata 9 – parziale 6 – scarsa 3 - assente 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
15 – assai 

soddisfacente 
12 - 

soddisfacente 
9 - discreto 6 - scarso 3 - assente 
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Correttezza ed articolazione 

delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10 - assai 

soddisfacente 
9- soddisfacente 6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

  

     

 

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 

ARROTONDAMENTO). 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 
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IIS "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" -   Firenze -  A.S. 2018/2019 

COMMISSIONE   ______________  - sottocommissione ___________ 

Indirizzo CAT  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLASECONDA PROVA SCRITTA 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI E GEOPEDOLOGIAECONOMIA ESTIMO 

 
   CANDIDATO: _________________________________________    Classe __________   Data________________ 

 

 

 

 

I COMMISSARI                            IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI 

Ottimo Discreto Suff. Insuff. 
Grav. 

insuff 

1 
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

delle discipline 
5-4.5 4-3.5 3 2.5-2 1 

2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

8-7.5 6-5.5 4.5 3.5-3 1 

3 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 

4-3.5 3.5-3 2.5 2-1.5 1 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3-2.5 2.5-2 2 2-1.5 1 

 

 

TOTALI  

 

20-18 16-14 12 10-8 4 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

___________/20 




