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Il “Documento del Consiglio di Classe”, ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza ministeriale del 3 marzo 

2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 

è, come recita la suddetta Ordinanza Ministeriale, “un documento che esplicita i contenuti, i metodi, 

i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che sa-

ranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma , lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.”.  

Nella redazione dello stesso si terrà conto delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei 

dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Con questo Documento il Consiglio di Classe comunica alla Commissione dell’Esame di Stato 

2020/2021 il percorso formativo della classe 5aA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

(C.A.T.) e tutti gli elementi utili alla conoscenza della classe. 

Ulteriori e dettagliate informazioni sui dati generali della classe potranno essere ricavate anche: 
 

✓ dalle Relazioni Finali e dai Programmi, consegnati dai docenti in Segreteria Didattica e messi 

a disposizione di alunni e genitori; 
 

✓ dalle prove scritte consegnate in Presidenza; 
  

✓ dal fascicolo relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 'Orientamento PCTO 

svolte nel triennio; dai verbali redatti durante le riunioni dei Consigli di Classe. 
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Il contesto socioeconomico di provenienza degli alunni è in generale medio-basso e ciò ne condiziona 

pesantemente anche il profilo culturale, non sempre adeguato. Tuttavia, ciò può diventare un'oppor-

tunità, per gli studenti che sentano l'esigenza di colmare il loro "gap" iniziale, rendendo il ruolo edu-

cativo della scuola unico e totalizzante. Inoltre, le ridotte dimensioni delle comunità di provenienza 

degli alunni portano ad un controllo sociale dei comportamenti che consente di contrastare in modo 

efficace il diffondersi di atteggiamenti devianti. All'interno dell'Istituto relativamente pochi studenti 

sono di provenienza extra comunitaria e sono abbastanza ben integrati nella comunità scolastica. La 

presenza straniera in Trexenta è piuttosto contenuta, ma risulta più marcata a Senorbì per via della 

maggior attrattiva e dinamicità economica del paese; sono presenti diversi minori in affido sia in 

comunità alloggio che affido familiare. La scuola cerca di venire incontro nei limiti del possibile alle 

esigenze delle famiglie offrendo loro diversi sussidi didattici ma talvolta, situazioni socioeconomiche 

particolarmente disagiate non permettono agli alunni di poter avere a disposizione tutti gli strumenti 

utili al pieno successo formativo. Talvolta la delega in campo educativo, affidata in toto alla scuola, 

risulta non pienamente efficace, a causa di una insufficiente collaborazione da parte della famiglia 

nell'imporre il rispetto delle regole e la diligenza nello svolgimento dei doveri scolastici. Nel territo-

rio, nonostante il proliferare di Associazioni di volontariato, Enti, Agenzie educative, Centri di aggre-

gazione, Gruppi sportivi e ricreativi, l’offerta culturale è incapace di determinare una partecipazione 

attiva dei giovani, per cui la crescita culturale è affidata quasi esclusivamente al nostro Istituto, che 

si propone come un polo di istruzione pluralistico in grado di sviluppare al massimo la scolarizzazione 

della popolazione che potrà in futuro dare un sostanziale contributo allo sviluppo economico di tutto 

il territorio. Mettendo a confronto i vari Comuni di residenza, l'analisi della regolarità del percorso 

scolastico fa emergere differenze piuttosto sensibili. 

Il quadro della situazione si arricchisce attraverso i dati sulle immatricolazioni all’Università per 

scuola di provenienza. Eduscopio, fonte sui dati di iscrizione ai corsi universitari aggiornati al 2020, 

fornisce per la nostra scuola le percentuali seguenti: 

• Indirizzo TECNICO - ECONOMICO: il 45% dei maturati di questo corso di studi si iscrive 

all’università e, di quest’ultimi, il 89% supera il primo anno. Per gli altri corsi di studio non 

sono presenti dati. 

• Indirizzo SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE: il 75% dei maturati di questo corso di 

studi si iscrive all’università e, di quest’ultimi, il 84% supera il primo anno.  

• Per gli altri corsi di studio non sono presenti dati. 

L’Istituto parte dalla consapevolezza che per crescere è assolutamente necessario tenere conto del 
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contesto produttivo e della situazione territoriale in cui si opera, quindi è fondamentale sapere in-

dirizzare al meglio le finalità educative, adeguandole nel tempo alle necessità del momento e sal-

vaguardando i principi di fondo dei diversi indirizzi. 

L’Istituto ha preso in esame le realtà socioculturali e ambientali dei Comuni da cui provengono gli 

alunni della scuola per individuare i reali bisogni dell’utenza e poter quindi attuare una program-

mazione educativa e didattica adeguata alla realtà a cui si rivolge. L'86% dell'utenza arriva dall’am-

bito territoriale, il resto dal contiguo Sarrabus-Gerrei-Parteolla-Sarcidano. La fetta più cospicua di 

studenti arriva da Senorbì, Mandas, Siurgus Donigala, Sant’Andrea, Samatzai, Guasila, San Basilio 

e Selegas, seguono poi gli altri paesi della Trexenta e del Sarrabus. Gli alunni iscritti sono poco più 

del 40% degli studenti residenti in zona. Una buona parte del resto frequenta a Cagliari e Monserrato 

e una quantità ridotta a Isili e a San Gavino. Gli alunni degli Istituti tecnici e professionali si 

equivalgono come numero di iscritti  (rispettivamente corrispondono al 35% e al 33%) mentre il 

Liceo occupa  il 30%. 

Senorbì si trova in una posizione centrale nel territorio della Trexenta di cui fa parte; al nostro Istituto 

afferiscono studenti dei comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, 

Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Dolianova, Selegas, Senorbì, Siurgus 

Donigala, Suelli e negli ultimi anni anche da Silius, San Nicolò Gerrei e Villasalto, Gergei, che sono 

territorialmente più distanti. I Comuni sono di dimensioni limitate, per lo più distanti tra loro e spesso 

scarsamente collegati da mezzi pubblici. 

Il Documento del 15 maggio consente al Consiglio di classe di comunicare alla Commissione 

d’Esame il percorso didattico e formativo della quinta A CAT. 

Esso contiene gli elementi relativi al profilo della classe e indica: i percorsi formativi e gli obiettivi 

trasversali e pluridisciplinari, le attività formative extracurricolari, quelle di alternanza scuola-lavoro 

(adesso PCTO) e di cittadinanza e costituzione (adesso Educazione Civica), le strategie didattiche e 

le metodologie di valutazione. È assente la documentazione relativa alle simulazioni scritte delle 

prove d’esame in quanto non ancora effettuate alla data di chiusura della scuola causa coronavirus. 

Sono presenti le relazioni, gli obiettivi e i contenuti delle singole discipline. 

Per una valutazione più esauriente della complessità delle attività didattiche svolte in classe sarà pos-

sibile ottenere maggiori informazioni attraverso i Programmi dettagliati consegnati dai Docenti in 

Segreteria Didattica, gli elaborati delle prove scritte e delle simulazioni svolte durante l’anno e con-

segnate in Presidenza. 
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L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio sviluppa competenze nel campo dei materiali, delle 

macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per 

il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 

del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

La metodologia di studio è centrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività 

che la contraddistingue facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato sul 

saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse 

problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in 

relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie 

impiantistiche ed energetiche. Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici 

dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquen-

nio, orientano alla visione sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi costruttivi 

e all’interazione con l’ambiente. 

Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche l’ac-

quisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione 

delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salva-

guardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal primo biennio ove 

rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi anni mirando a far 

acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che 

possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio. 

A conclusione del percorso formativo quinquennale gli studenti hanno dunque competenze per inse-

rirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all’università, al sistema dell’istruzione e forma-

zione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” al termine del percorso quinquen-

nale, dunque, è in grado di: 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-

zione; 

• rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

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

manufatti di modeste entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia; 

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

• compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio; gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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Quadro orario settimanale del corso CAT 

  

1° 

BIENNIO 

 
2° 

BIENNIO 

 
5° 

ANNO 

I II III I V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4  4 

Lingua Inglese 3 3 3 3  3 

Storia 2 2 2 2  2 

Matematica 4 4 3 3  3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della Terra e 
biologia) 

2 2    

Geografia generale ed economica 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1  1 

Scienze Integrate (fisica) 3 3    

Scienze Integrate (chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Complementi di matematica   1 1  

Scienze e tecnologie applicate  3    

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

  2 2  2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7* 6  7* 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3* 4*  4* 

Topografia   4* 4*  4* 

* Laboratorio in compresenza con l’ITP * 4 2 8 9  10 

 
TOTALE ore settimanali 33 32 32 32  32 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof. Antonino Sanccetta 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Maurizio Serra IRC/Att. alternativa sì sì sì 

Maria Campus Italiano no no sì 

Maria Campus Storia no no sì 

Stefano Barrale Progettazione, Costruzioni e Impianti no no sì 

Damiano Aresu Geopedologia, Economia ed Estimo no no sì 

Maria Rita Mallei Lingua Inglese no     si sì 

Francesco Scano Matematica e Complementi di Mat. si si si 

Renato Deledda Topografia. si si si 

Renato Deledda 

Gestione del cantiere e 

sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

si no si 

Raffaele Pireddu Scienze Motorie no no si 

Antonino Sancetta (ITP) 
Laboratorio di Scienze e Tecnologie 

delle costruzioni  (compresenza ) 
si si si 
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La classe è formata da otto alunni, cinque ragazzi e tre ragazze. Un ragazzo ha interrotto la frequenza 

in data 11/01/2021. Solo sei hanno compiuto un percorso di studi lineare perché durante il triennio ci 

sono stati ingressi di allievi ripetenti provenienti dallo stesso corso. Quasi tutti sono residenti in paesi 

limitrofi con situazioni ambientali, socioeconomiche, culturali e familiari, per alcuni, piuttosto disagiate che 

inevitabilmente si ripercuotono sull’andamento generale, sulla frequenza e infine sul profitto. Tutti provengono 

dalla classe 4°CAT,  ed alcuni di essi hanno portato in dote lacune in alcune materie dovute alla scarsa 

partecipazione alla didattica a distanza svolta l’anno scolastico passato, durante il lockdown.   La classe, dal 

punto di vista comportamentale si presenta educata, i ragazzi sono uniti e conoscono le regole 

dell'Istituto, si rispettano e sono rispettosi con i docenti e il personale della scuola. Non tutti hanno 

frequentato con assiduità ed è stato necessario richiamare l'importanza della partecipazione 

contattando anche le famiglie. È sempre emerso un rapporto di fiducia tra docenti e la classe, anche 

se questo non ha permesso di sviluppare in tutti il senso di responsabilità davanti al lavoro richiesto. 

Il Consiglio di classe ha ribadito più volte l'importanza dell'impegno a casa al quale spesso i ragazzi 

si sono sottratti, non rispettando così le consegne dei compiti e le attività assegnate. Durante il 

percorso di studi quasi tutti i ragazzi sono cresciuti personalmente, alcuni dal punto di vista emotivo, 

altri dal punto di vista umano; nonostante ciò la maggior parte presenta ancora fragilità nella struttura 

del sé e nella formazione del carattere. Credono poco in sé stessi e in ciò che vogliono o possono fare 

pertanto si è cercato di lavorare incoraggiandoli a sviluppare la loro curiosità e facendo capire 

l'importanza di rafforzare una propria volontà. Hanno spesso manifestato mancanza di tenacia verso 

sé stessi e verso il mondo scuola. Nel dialogo con i docenti si sono mostrati quasi sempre fiduciosi e 

talvolta polemici; in classe la maggior parte di loro ha lavorato partecipando alle lezioni e al dialogo 

educativo, carente è stata invece l'applicazione a casa. Lo studio autonomo per la maggior parte dei 

ragazzi è stato svolto in maniera discontinua, per alcuni neppure in previsione delle interrogazioni 

(che venivano procrastinate) e non rispettando sempre le consegne. È mancato di fatto un lavoro 

strutturato nel tempo, fatto di esercizio individuale e diligenza, solo alcuni di loro hanno sviluppato 

capacità di analisi, di approfondimento e riflessione davanti alle attività proposte. L'acquisizione delle 

competenze legate al loro percorso di studi e di crescita è al limite per la loro età. Dal punto di vista 

degli apprendimenti la preparazione non è stata al pari delle aspettative e del lavoro profuso, in 

particolare nelle materie tecniche dove risultano le maggiori carenze disciplinari e metodologiche. 

Anche nelle materie umanistiche hanno acquisito un lessico povero e solo pochi possiedono un 

vocabolario consono alla loro età e alla classe frequentata. Molti presentano fragilità linguistica sia 

nell'orale che nello scritto e ciò è dovuto al fatto che sono soliti esprimersi in lingua sarda durante il 
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vissuto quotidiano. La classe si presenta eterogenea, ci sono diversi gruppi di livello. Un gruppo molto 

limitato ha raggiunto un buon livello in alcune discipline e discreto in altre, un altro gruppo ha 

raggiunto livelli mediamente sufficienti e un terzo si è caratterizzato per un livello non soddisfacente 

soprattutto nelle materie tecnico- professionali.  

La maggior parte dei ragazzi nelle materie d'indirizzo presenta fragilità e lacune marcate dovute a un 

percorso scolastico caratterizzato da importanti carenze. Nelle altre discipline hanno raggiunto obiet-

tivi medi e accettabili. Durante l’intero quinquennio si sono avuti avvicendamenti di docenti, soprat-

tutto nelle materie d'indirizzo. I ragazzi hanno sempre accolto i nuovi professori aprendosi alle diffe-

renti modalità di lavoro proposte. C'è stata continuità didattica solo nelle seguenti materie: Religione, 

Matematica e Topografia. In Inglese la docente è subentrata in 4° classe; in tutte le altre discipline i 

docenti sono subentrati solo quest’anno. Visto l’andamento pandemico degli ultimi due anni 

scolastici, i ragazzi hanno partecipato poco alle diverse attività proposte sia di alternanza (anche se si 

è reso necessario, sovente, ricordare gli impegni presi con le aziende e gli enti) che extracurricolari e 

curricolari, mostrando interesse per alcune esperienze, e solo per alcuni studenti, come partecipazione 

ai convegni in biblioteca e attività come open day e Unica orienta. 

Nel gruppo classe vi è la presenza di: 

 

  

n. 1 alunno/a con DSA  con diagnosi di dislessia 

n. 1 alunno/a con BES avente svantaggio linguistico (alunno/a di madrelingua non italiana) 
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CLASSE 

INIZIO ANNO 
FINE 

ANNO 

Numero 

alunni da 

classe 

precedente 

Ripetenti o 

provenienza 

diversa 

Ammessi 
Non        

ammessi 

Ritirati/ 

trasferiti 

3a 9 2 6 3 / 

4a 6 2 8 / / 

5a 8 0 / / 1 
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I risultati di apprendimento relativi al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente al 

termine del quinto anno, previsti dal nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, 

n. 88), comprendono una molteplicità di competenze personali e professionali per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’accesso all’Università o all’Istruzione Tecnica Superiore. 

Pertanto, in accordo con le Linee Guida dei nuovi Istituti Tecnici, il Consiglio di Classe ha elaborato 

per il quinto anno un percorso formativo, esplicitato nella programmazione annuale del CdC, in cui 

si compie l'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che deve fornire allo 

studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro, tenute 

presenti anche le linee guida europee in termini di competenze.  

Gli obiettivi e le competenze trasversali perseguiti dal CdC nel quinquennio sono stati in generale: 

 

Obiettivi e competenze trasversali 

comunicare in modo efficace 

organizzare il discorso secondo criteri di coerenza e coesione 

usare diversi registri linguistici adeguandoli alla situazione comunicativa 

sviluppare capacità di osservazione e comprensione di un testo 

utilizzare la scrittura per scopi diversi: appunti, riflessioni, commenti 

sviluppare la capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 

favorire la capacità di effettuare collegamenti 

acquisire la capacità di riconoscere la natura di un problema e formulare ipotesi di soluzioni. 

  
Obiettivi comportamentali: 

• socializzare all’interno della classe; 

• adottare un comportamento compatibile con le regole della vita scolastica 

• partecipare al dialogo educativo; 

• sviluppare motivazione allo studio 

• potenziare il proprio metodo di studio (prendere appunti e rielaborarli, produrre schemi, indi-

viduare l’organizzazione di un testo, le idee principali e secondarie, riassumere e sviluppare 

autonomia) 

• Abituare alla programmazione e alla pianificazione del lavoro 

• rispettare le regole, l’ambiente e gli altri 

• sapersi relazionare con il gruppo classe e con i docenti 

• saper valutare e autovalutarsi con senso critico 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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• saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto. 

Obiettivi cognitivi generali: 

• La trasmissione dei valori più elevati della società, come la libertà, l’uguaglianza nel senso di 

pari opportunità per tutti i cittadini, la tolleranza, la solidarietà, la responsabilità. 

• utilizzare in modo coerente e corretto la lingua italiana e una lingua straniera; 

• comprendere i contenuti disciplinari riuscendo a comunicarli con una terminologia sufficien-

temente appropriata; 

• decodificare e interpretare messaggi trasmessi dalle fonti di informazione; 

• organizzare i contenuti disciplinari individuando criteri di coerenza e consequenzialità. 

 

Obiettivi specifici (per assi culturali come da programmazione del CdC):  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti: 

• Utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed operativi: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica;  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità: 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza: 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali: 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio: 
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Sia pure a diversi livelli, gli studenti hanno raggiunto parte degli gli obiettivi prefissati dai docenti in 

termini di conoscenze, competenze e abilità. In linea generale sono sufficientemente in grado di: 

• usare le strutture fondamentali della lingua italiana, comprendere un testo e coglierne le 

informazioni essenziali; 

• esprimersi in modo sufficientemente comprensibile con un livello accettabile di pronuncia nella 

lingua inglese; 

• saper riferire processi ed avvenimenti storici, collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, 

individuare semplici relazioni tra gli eventi; 

• elaborare dati, interpretare grafici e tabelle, coglierne le principali informazioni e comunicare 

i risultati; 

• utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

• scrivere seguendo le modalità di stesura particolari tipologie testuali; 

• utilizzare in modo sufficientemente corretto gli strumenti e le tecniche acquisite per una cor-

retta risoluzione di problemi tecnici delle costruzioni; 

• interpretare e redigere i principali documenti di contabilità dei lavori; 

• saper progettare e concepire lo schema strutturale di semplici edifici; 

• saper calcolare e disegnare semplici elementi costruttivi; 

• saper individuare la tipologia corrispondente a ogni intervento edilizio e saper seguire l'iter burocratico 

del corrispondente titolo abilitativo; 

• esprimere giudizi di valore sui beni nel campo civile e rurale, nonché sui beni pubblici e am-

bientali; 

• saper utilizzare conoscenze e abilità matematiche per risolvere problemi o per descrivere si-

tuazioni della vita reale; 

• utilizzare alcuni software di base e strumenti di progettazione informatici; 

• saper fare gioco di squadra, cooperare in gruppo; 

• maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo e le altre confessioni religiose. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE GENERALI ACQUISITE 

 
 



 

14 

 

 

 

Gli studenti hanno acquisito, alla fine del corso di studi, le competenze chiave di cittadinanza neces-

sarie per un inserimento consapevole e responsabile nella realtà sociale, politica ed economica. Hanno 

acquisito tali competenze attraverso attività e progetti specifici. 

In chiave di “Cittadinanza e Costituzione” l’obiettivo principale è quello di educare gli alunni al 

rispetto della dignità della persona umana, diffondendo un’autentica cultura dei valori civili allo 

scopo di formare cittadini attivi e consapevoli. 

Nell’ambito dei progetti di “Cittadinanza e Costituzione” sono state realizzate varie attività finaliz-

zate a favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti, a valorizzare la promozione della persona poten-

ziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni, far maturare la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri partendo dal contesto scolastico, rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità, 

promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 

In particolare, si sono sviluppati dei percorsi su: 

• educazione all’affettività (al rispetto e alla valorizzazione della diversità di genere); 

• educazione alla legalità (conoscere enti locali, istituzioni nazionali e comunitarie); 

• educazione alla salute (primo soccorso e prevenzione delle dipendenze). 

 

1) EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ (AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE 

DELLA DIVERSITA’ DI GENERE) 

L’educazione  all’affettività  rappresenta  un’occasione  per  far  maturare  negli  studenti 

atteggiamenti consapevoli verso sé stessi e verso gli altri, assumendo comportamenti responsabili in 

ogni sfera della dimensione umana. 

In particolare, nell’ambito della dimensione culturale, educare all’affettività significa far riflettere gli 

studenti sull’identità sessuale e sull’assunzione dei ruoli maschili e femminili. Nello specifico: 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne  

La classe ha partecipato attivamente ed in modo propositivo all’organizzazione degli eventi che la 

scuola realizza ogni anno in concomitanza con il 25 novembre. 

In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” l’istituto ha organizzato 

una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare e far riflettere sui problemi di grande rilevanza 

sociale e culturale. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
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Gli alunni dell’Einaudi con gli allievi di alcune scuole medie della Trexenta hanno proposto pensieri, 

riflessioni, monologhi, testimonianze, disegni, cartelloni, mostrando una grande sensibilità ed una 

sincera attenzione verso il tema del femminicidio. 

Sono lavori che i nostri ragazzi hanno realizzato per riflettere loro per primi sulla violenza di genere, 

ma anche per far riflettere tutti su un problema sociale così dolorosamente attuale. Con i loro lavori 

gli studenti hanno soprattutto sottolineato l’importanza del rispetto, che non può essere solo tolle-

ranza o accoglienza o ospitalità, ma deve essere consapevolezza dell’unicità di ogni essere umano, 

sensibilità verso l’esistenza altrui, attenzione a non fare mai agli altri ciò che non vogliamo sia fatto 

a noi. 

2) EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Uno degli obiettivi perseguiti dall’educazione alla legalità è quello di far sviluppare negli studenti 

una coscienza civile, costituzionale e democratica. 

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili nel rispetto delle regole 

della democrazia; significa comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi 

su un sistema che la tutela e la garantisce. 

 

3) EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Educare alla salute significa fornire ai ragazzi negli anni della loro formazione culturale e psicologica, 

gli strumenti più adatti per conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che 

possono danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria, ma anche la salute 

altrui. 

a) Salute dinamica e alimentazione 

Il concetto di salute dinamica intesa come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Adottare 

stili di vita responsabili, conferire il giusto valore all'attività fisico-sportiva, conoscere e applicare i 

principi di una corretta alimentazione come condizioni necessarie per un comportamento attivo nei 

confronti della propria salute, che si traduce in una condotta responsabile di tutela verso se stessi e 

verso gli altri.  

b) Corso di Primo Soccorso  

Progetto “Sport in Sicurezza”, destinato alle classi dei trienni.  

Nella biblioteca dell'Einaudi gli studenti hanno frequentato un corso di primo soccorso di quattro ore 

che prevedeva l'insegnamento e la pratica del BLS-D, della posizione laterale di sicurezza e della 

manovra di Heimlich. Il corso è stato realizzato dal nostro istituto in collaborazione con l’Associa-

zione di Volontariato “La Fenice” di Mandas. 
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c) Incontro sulle dipendenze 

Seminario del noto neuro farmacologo Prof. Giovanni Biggio, esperto di primissimo piano nello stu-

dio e contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti. 

 

 d) Giornata della gentilezza 

L’Istituto ha organizzato delle attività laboratoriali in biblioteca per riflettere sull’importanza di un 

atteggiamento empatico nei confronti dell’altro. È stato premiato con un libro il lavoro migliore. 

    

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO (oltre quelle del triennio in All. 3) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

MEM – Conoscenza archivio storico Cagliari Una mattina 

   

   

   

Viaggio di istruzione Non effettuati   

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Olimpiadi di italiano  Scuola Una mattina 

Invalsi  Scuola Una mattina 

Open day Scuola Una mattina 

Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle Donne (cittadin.) 
Scuola Due mattine 

Giornata mondiale della gentilezza 

(cittadin.) 
Scuola Una mattina 

Educazione alla salute (cittadin.) Scuola Annuale 

Corso di primo soccorso (cittadin.) Scuola  

Olimpiadi delle Scienze Naturali   

Giornata Nazionale della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie (cittadin.) 

  

Celebrazione del “Giorno Della 

Memoria” (cittadin.) 
  

Incontri con esperti 
Uso di alcool e sostanze stupefacenti 

con il neuro farmacologo professor 

Giovanni Biggio (cittadin.) 

Biblioteca della 

scuola 
Una mattina 

Orientamento Unicaorienta 
Cagliari 

Università 
Una mattina 

 

  



 

17 

 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio di Classe ha adottato in generale la me-

todologia didattica basata sulla lezione frontale partecipata, dialogata e interattiva, in quanto realizza 

più efficacemente l’interazione docente-discente.  

La lezione è stata sviluppata in due fasi: la prima per comunicare informazioni sui nuovi argomenti 

delle Unità Didattiche delle singole discipline, oppure per recuperare e/o integrare argomenti già trat-

tati, la seconda per stimolare gli studenti alla discussione, incoraggiarli ad esprimere quesiti, idee, 

commenti personali. 

Per le discipline tecniche, quali Topografia, Estimo, Progettazione, la lezione è stata sviluppata anche 

attraverso una terza fase applicativa, con esercitazioni svolte nel Laboratorio CAD in compresenza 

con l’Insegnante Tecnico Pratico, secondo il quadro orario concordato durante l’anno. 

Per le discipline pratiche, la lezione è stata sviluppata con esercitazioni svolte in palestra. 

Tale metodologia non ha escluso naturalmente altre modalità di interazione con la classe e il tutto può 

essere schematizzato nell’elenco non esaustivo: 

• Lezione frontale 

• Analisi guidata 

• Lezione interattiva 

• Didattica breve 

• Problem solving 

• Lavoro di gruppo 

• Simulazioni 

• Alternanza scuola-lavoro 

• Scoperta guidata 

• Altri metodi capaci di trasmettere contenuti  

Eventuali altre speciali modalità adottate dai singoli docenti sono esplicitate nei singoli percorsi 

disciplinari in all. 2 al presente documento. 

Dal mese di novembre, con l’interruzione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

epidemiologica legata al Coronavirus, le attività si sono svolte attraverso la didattica a distanza 

(DaD). I docenti hanno utilizzato la piattaforma Moodle per la didattica asincrona, integrata nel sito 

della scuola. Con tale piattaforma di e-learning gli studenti hanno già una buona familiarità in quanto 

già utilizzata l’anno scolastico scorso per la DaD, nonché come strumento per la condivisione di 

ulteriore materiale di supporto proposto da alcuni docenti. In una seconda fase,  oltre alla piattaforma 

Moodle con la disponibilità di materiale vario quali dispense, presentazioni realizzate da esperti e 

METODOLOGIE, STRATEGIE, SUSSIDI E SPAZI DIDATTICI 
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dagli stessi docenti curricolari e con la possibilità di interagire attraverso forum e messaggistica si è 

attivata anche la modalità sincrona con la videoconferenza, mediante la piattaforma Meet di Google. 

È stato concordato in CdC un orario settimanale, ridotto rispetto al normale, per tener conto delle 

molteplici esigenze (connessione, dotazione di strumenti, spazi e tempi familiari ecc.), con 23 ore 

sincrone e 9 ore asincrone. Tale modalità didattica, pur con i limiti fisiologici che gli sono propri, ha 

permesso una discreta continuità nello svolgimento delle lezioni; il gruppo classe ha partecipato alle 

attività proposte seppure con qualche eccezione relativa alla frequenza non sempre adeguatamente 

giustificata. Durante le lezioni in videoconferenza si sono svolti sia parti nuove di programmi così 

come il recupero di argomenti già trattati in presenza; intensa attività di correzione e discussione di 

esercitazioni, temi, test e materiali assegnati e condivisi sulla piattaforma Moodle; chiarimento di 

dubbi e approfondimento di qualche concetto. La partecipazione al dialogo è stata comunque 

abbastanza passiva, limitata ulteriormente dal mezzo.  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

I docenti delle singole discipline hanno utilizzato come strumenti didattici: 

• i libri di testo adottati dall'Istituto; testi didattici di supporto; 

• materiale e strumenti presenti in Istituto; software didattici; 

• presentazioni multimediali; 

• computer, internet, LIM (in dotazione nell’aula);  

• sussidi digitali ed audiovisivi;  

• mappe concettuali; 

• materiali forniti dagli insegnanti; 

• fotocopie. 

 

SPAZI DIDATTICI 

Le attività didattiche realizzate a scuola si sono svolte in:  

• aula; 

• biblioteca; 

• laboratorio CAD 

• Esterno per le esercitazioni topografiche negli anni scorsi 

• palestra. 

È stata utilizzata anche la piattaforma e-learning Moodle e la sezione “Materiali Condivisi” del 

Registro Elettronico per tutte le discipline, ai fini della condivisione di materiali didattici.  
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Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, le attività si sono svolte attraverso 

la didattica a distanza (DaD). Si è consolidato l’uso piattaforma Moodle come strumento per la con-

divisione di materiale. Successivamente, oltre alla piattaforma Moodle per lezioni asincrone con la 

disponibilità di materiale vario quali dispense, video didattici realizzati da esperti e dagli stessi do-

centi curricolari e con la possibilità di interagire attraverso forum e messaggistica si è attivata anche 

la modalità sincrona con la videoconferenza, per uno o più incontri a settimana con tutto il gruppo 

classe o alcuni incontri aggiuntivi con gruppi ristretti. A tale scopo è stato stilato su iniziativa del 

CdC un orario delle lezioni settimanale ridotto, su piattaforma Meet. 
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 Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche, formative e sommative, rapportate al livello dei discenti 

e programmate in funzione delle conoscenze, competenze e capacità che sono state periodicamente 

accertate. 

Sono state svolte almeno due/tre verifiche sommative per Quadrimestre. 

La tipologia delle prove è stata scelta dai singoli docenti in funzione delle caratteristiche proprie della 

disciplina: 

la tipologia delle prove scritte è stata quella strutturata, semi-strutturata, di produzione, di risoluzione 

di problemi e relazioni. Per quanto riguarda le prove orali, invece, è stato preferito il colloquio libero 

e guidato. 

A partire dal mese di novembre con l’avvio della DaD le modalità di verifica necessariamente si sono 

adattate alla modalità a distanza, pertanto sono stati somministrati dei Quiz a tempo sulla piattaforma 

Moodle, consegna di esercitazioni su argomenti della sola disciplina o pluridisciplinari. Anche il si-

stema di videoconferenza ha permesso di valutare l’apprendimento degli studenti in base ai loro in-

terventi ed esposizione degli argomenti studiati. 

La valutazione finale tiene conto sia dei risultati delle prove standard somministrate in presenza che 

di quelle relative alla DaD, inoltre risulta fondamentale nella formulazione della valutazione conclu-

siva la partecipazione generale dell’alunno all’attività didattica e dalla progressione rispetto al livello 

di partenza. Per l’attribuzione della valutazione finale si è basati sulla tabella predisposta in fase di 

programmazione iniziale adattata alla situazione straordinaria di questo anno scolastico. 

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe ha recepito totalmente i criteri di valutazione e la 

griglia di corrispondenza tra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità, definite dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), riportata nella seguente TABELLA N. 2, mentre per la 

valutazione della condotta si riporta la seguente TABELLA N. 1 (definita dal PTOF). I fattori che 

concorrono alla valutazione della condotta dello studente sono:  

- diligenza ed impegno nei vari settori e momenti della vita scolastica;  

- lealtà e trasparenza nei rapporti interpersonali con i compagni, con i docenti e tutto il personale 

scolastico;  

- rispetto del Regolamento d’Istituto. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il credito in base alla media aritmetica dei 

voti di ciascun anno del secondo biennio e dell’ultimo anno, secondo la tabella allegata all’O.M. del 

03 marzo 2021. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda l’attribuzione del credito, secondo quanto previsto dal PTOF, il Consiglio di 

Classe, nel caso in cui durante lo scrutinio siano state attribuite delle sufficienze per voto del CDC, 

attribuiranno come credito scolastico il punteggio estremo inferiore della banda di oscillazione 

corrispondente alla media. In caso di non ammissione alla classe successiva, il credito scolastico per 

quell’anno è zero. Nel caso di sospensione del giudizio, a conclusione degli interventi didattici 

programmati per il recupero delle carenze rilevate e delle relative verifiche, il Consiglio di Classe, in 

sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente 

ed alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla 

classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico che sarà, in ogni caso, il minimo all’interno 

della banda di oscillazione in cui ricade la media aritmetica dei voti.  

Nel caso di media aritmetica superiore al 9 (senza alcun voto di consiglio) all’alunno viene attribuito 

il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media. Nel caso di 

media aritmetica superiore allo 0,5 (senza alcun voto di Consiglio) viene attribuito il punteggio 

estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media. 

La coerenza dell’attività extrascolastica con l’indirizzo di studio e la validità della certificazione, 

quindi l’attribuzione del credito formativo, è effettuata dal Consiglio di Classe. 

 

Tabella N. 1 – Corrispondenza voto-giudizio per la valutazione della condotta 
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Tabella N. 2 – Corrispondenza Voti / Conoscenze-Competenze-Abilità (dal PTOF) 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

  
1  nullo 

Rifiuto di sottoporsi a qualunque ve-

rifica orale, scritta, pratica; "scena 
muta"; consegna del foglio in bianco.  

 Non emergono.   Non emergono.  

  
2  praticamente 

nullo 

Mancanza assoluta di preparazione: 

mancata conoscenza di tutti gli argo-
menti svolti.  

 Nulle.   Nulle.  

  
3  

gravemente in-

sufficiente 

 Ricorda solo pochissime informazioni 
e in modo molto frammentario.  

Esposizione disordinata e confusa. 

Non conosce il linguaggio specifico 
della disciplina. Non sa utilizzare le 

conoscenze acquisite.  

 Non riesce a cogliere il significato di 
semplici comunicazioni.  

  

4   Conoscenza superficiale, lacunosa e 

mnemonica degli argomenti svolti.  

 Esposizione stentata, con improprietà 
linguistiche e gravi errori lessicali, 

scarso uso della terminologia specifica.  

Riformula in modo molto parziale il si-

gnificato di una comunicazione. Com-
pie gravi errori di impostazione e mo-

stra marcate difficoltà nell'applicazione 

di quanto appreso.  

  
5  

insufficiente 
Conoscenza minima e superficiale de-

gli argomenti svolti.  

Esposizione incerta con frequenti ri-
petizioni ed errori nell’uso delle strut-

ture linguistiche, scarsa proprietà di 

linguaggio.  

Riformula solo parzialmente il signifi-
cato di una comunicazione. Lievi gli 

errori nell’applicazione dei contenuti 

e nell’impostazione dei problemi.  

  

6  
sufficiente 

 Conoscenza, anche solo mnemonica, 
della quasi totalità degli argomenti 

svolti.  

 Esposizione  sufficientemente 
chiara con linguaggio specifico quasi 

sempre corretto.  

Riformulazione del significato di una 
semplice comunicazione.  Rielabora-
zione e sintesi dei contenuti quasi sem-

pre adeguate. Applicazione e imposta-
zione generalmente corrette.  

  
7  

discreto 
Sicura conoscenza di tutti gli argo-

menti svolti.  

Esposizione corretta e fluida, ade-

guato utilizzo del linguaggio speci-
fico.  

Adeguate rielaborazione e sintesi dei 

contenuti. Corretta impostazione e ap-
plicazione delle conoscenze apprese.  

  

8  
buono 

 Conoscenze puntuali e consapevoli di 
tutti gli argomenti svolti.  

Esposizione corretta e fluida, linguag-

gio specifico ricco e appropriato, 
comprensione sicura e impostazione 

precisa e personale dei contenuti.  

Buona rielaborazione e sintesi dei con-

tenuti anche con collegamenti nell'am-
bito della disciplina.  
Impostazione e applicazione più che 

corretta delle conoscenze apprese.  

  

  

9  
ottimo 

 Conoscenze approfondite e rielaborate 

in maniera personale.  

 Esposizione corretta con ricchezza di 

particolari; linguaggio specifico sempre 

ricco e appropriato.  

Comprensione di testi e di documenti 

orali e scritti; rielaborazione critica dei 

contenuti, con collegamenti sia discipli-

nari che interdisciplinari. Sceglie le tec-

niche, i procedimenti, le regole più ade-

guate alla soluzione di problemi in situa-
zioni diverse.  

  

  

  
10  

eccellente 
 Conoscenze approfondite, integrate da 
apporti personali e rielaborate in modo 

originale.  

 Esposizione corretta, esauriente e cri-
tica; piena padronanza del lessico e 

della terminologia specifica.  

Comprensione di testi e di documenti 
orali e scritti, utilizza in maniera perso-

nale i contenuti e le strategie apprese. 

Rielaborazione critica e creativa dei 
contenuti, con collegamenti sia discipli-

nari che interdisciplinari. Sceglie le tec-

niche, i procedimenti, le regole più ade-
guate alla soluzione di problemi nuovi 

e complessi.  
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Tabella N. 3 – Credito scolastico riconvertito secondo la tabella dell’OM del 3 marzo 2021 

 

Media dei voti classe terza classe quarta classe 

quinta 

M < 6 --- 10-11 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 21-22 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO n. 1 
 (Art. 18 comma 1 a/b Ordinanza esami di Stato 2020/2021) 

 
a) Elenco dei testi oggetti di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  

(Art. 18 comma 1 lettera b) Ordinanza esami di Stato secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/2021) 

 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

• Lettera a Salvatore Farina 

• Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

• La Lupa 

• I Malavoglia 

 

Tra Decadentismo e avanguardie; D’Annunzio e Pascoli: 

 

• G. D’Annunzio: Il superuomo 

• Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

• Arano 

• Lavandare 

• Novembre 

• X Agosto 

• Temporale 

• Il tuono 

• Il lampo 

• Il Gelsomino notturno 

 

Il nuovo  romanzo in Italia e in Europa 

 

• La coscienza di Zeno  

• Il fu Mattia Pascal 
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b) Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

(Art. 18 comma 1 lettera a) Ordinanza esami di Stato secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/2021) 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI/ GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

CANDIDATO N° 1 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come 

di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale. 

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 2 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come 

di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale. 

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 3 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come 

di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 

 

 

  



 
 

 

33  

b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale. 

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 4 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come 

di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale. 

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 5 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come 

di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 6 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, come di 

seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno di 

recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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CANDIDATO N° 7 

Il candidato relazioni relativamente ai quesiti della parte estimativa e della parte di progettazione, 

come di seguito specificato: 

a) PRIMA PARTE ESTIMATIVA 

Data la planimetria allegata, il candidato stimi il più probabile valore di mercato di un’area di terreno 

di recente inclusione nel PUC di un comune a sua scelta, in zona omogenea “C” in Zona di espansione 

residenziale, di cui sono dati i parametri urbanistici. Descriva la metodologia applicata e relazioni 

descrivendo le peculiarità del terreno.  

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalla planimetria, che 

comunque soddisfino le normative in vigore e i migliori metodi di Stima. 
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b) SECONDA PARTE DI PROGETTAZIONE 

Date le planimetrie allegate di un fabbricato unifamiliare di futura costruzione, il candidato determini gli oneri 

relativi al costo di costruzione, da calcolare mediante apposito computo metrico estimativo, utilizzando il 

prezziario regionale in vigore, da edificare in un lotto di terreno nella suddetta zona “C” di espansione 

residenziale. 

Il candidato adotti a propria discrezione tutti gli elementi non desumibili dalle planimetrie, che comunque 

soddisfino le normative in vigore e le migliori regole di progettazione. 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Prof.ssa Maria Campus  

Libro di testo in adozione: Paolo di Sacco, Le basi della letteratura, 3 A e 3 B, Bruno Mondadori.  

Ulteriori sussidi didattici: videolezioni, audio lezioni, mappe concettuali. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  

Presentazione della Classe: La classe 5° CAT è composta da 8 alunni: 3 ragazze, 5 ragazzi uno non 

ha mai frequentato, tutti provenienti dalla quarta.  Il livello medio della classe è appena sufficiente 

inoltre risulta disomogenea circa competenze e capacità; esse non sono adeguate riferite alla classe 

frequentata; così come non lo sono la qualità del lavoro a casa, l’applicazione, la continuità nello 

studio. Altrettanto dicasi per le capacità di comprensione dei contenuti e, in particolar modo, delle 

modalità espressive.  La maggioranza degli alunni possiede un lessico povero e difficoltà nella 

produzione orale. La classe, escluso un caso, ha manifestato una sufficiente motivazione allo studio 

e si è impegnata, in modo non sempre adeguato. Dal punto di vista della disciplina non si evidenziano 

particolari problemi; la partecipazione alle attività didattiche non è stata sempre adeguata soprattutto 

durante la didattica a distanza.   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

 
Modulo 1: Recupero prerequisiti 

U.D. 1 Testo poetico 

U.D. 2 Testo narrativo 

 

Gli alunni hanno imparato a: 

• riconoscere il rapporto tra denotazione e connotazione; 

• individuare la struttura grafica della poesia e il messaggio; 

• individuare in un testo poetico le caratteristiche strutturali; 

• distinguere “io lirico” e autore reale; 

• individuare la funzione emotivo - espressiva della poesia lirica; 

• saper parafrasare un testo poetico; 

• individuare il rapporto tra significante e significato ai fini della interpretazione; 

• riconoscere la struttura dei diversi tipi di strofa; 

• riconoscere la struttura dei diversi tipi di componimento metrico 

• individuare in un testo narrativo le caratteristiche strutturali 

• riconoscere caratteristiche e ruoli dei personaggi 

• individuare le coordinate spazio-temporali della narrazione 

• distinguere autore e narratore 

• individuare i tipi di narratore e le focalizzazioni 

• riconoscere il tema e il messaggio del testo 

• cogliere le scelte linguistiche e stilistiche dell’autore 

• commentare un testo narrativo contestualizzandolo 
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Modulo 2 : Storico culturale 

 

L’età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche e sociali 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 

Gli intellettuali 

La lingua 

 

Gli alunni hanno imparato a: 

• Conoscere i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del periodo considerato; 

 

Capacità: 

• Collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali del periodo considerato; 

• Riconoscere le principali strutture narratologiche del testo; 

• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 

• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 

• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi 

 

Competenze: 

• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore; 

• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo; 

• valutare un testo con apporto critico personale 

• ricomporre in una sintesi unitaria quanto analizzato 

 
 

Modulo 3 Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

La Scapigliatura: Emilio Praga, Arrigo Boito 

Naturalismo francese 

Emile Zola: vita e opere 

Il romanzo sperimentale 

Il Verismo italiano 

Luigi Capuana 

Giovanni Verga: vita e opere 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato. 

L’ideologia verghiana 

Il Verismo e il Naturalismo a confronto 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 
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Analisi del testo: 

Lettera a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La Lupa 

I Malavoglia 

 

Competenze raggiunte 

• Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo Ottocento e assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del realismo: 

• Contestualizzare i fenomeni e le opere 

• Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

• Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

• Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 

 

 

MODULO 4     Tra Decadentismo e avanguardie; D’Annunzio e Pascoli 

• Contenuti 

• Il superamento del Realismo tra fine Ottocento e inizio Novecento 

• Il romanzo decadente 

• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le raccolte di versi 

• La novità del Futurismo 

• La poesia crepuscolare 

• Il rinnovamento del Primo Novecento 

 

Analisi del testo 

G. D’Annunzio: Il superuomo 

Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

Arano 

Lavandare 

Novembre 

X Agosto 

Temporale 

Il tuono 

Il lampo 

Il Gelsomino notturno 

 

 

Gli alunni hanno imparato: 

• Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

• Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

• Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 
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• Contestualizzare i fenomeni e le opere 

 

 

MODULO 5    Il nuovo  romanzo in Italia e in Europa 

 

Contenuti 

• Italo Svevo: la vita e la poetica 

• Le prime opere fino a Una vita 

• Senilità 

• Il capolavoro della Coscienza di Zeno 

• Luigi Pirandello: la vita e la poetica 

• La novellistica 

• I romanzi 

• Il teatro 

 

Analisi del testo: 

• La coscienza di Zeno;  

• Il fu Mattia Pascal 

 

 

MODULO 6     Poesia e narrativa in Italia 

 

Contenuti 

• L’età tra le due guerre; 

• La narrativa italiana al tempo del fascismo; 

• La nuova poesia novecentesca; 

• Giuseppe Ungaretti. 

 

 

Competenze raggiunte 

• Ricostruire l’evoluzione nel tempo del genere lirico e narrativo; 

• Individuare i caratteri salienti della lirica; 

• Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

• Conoscere gli aspetti della tradizione e le novità presenti nelle opere del Novecento; 

• Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

• Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società; 

• Riflettere sul valore dei contenuti attualizzandoli nel tempo 

 

 

PERCENTUALE Di LORO RAGGIUNGIMENTO: 

Il 80% degli studenti ha raggiunto gli obiettivi. 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

La didattica è stata condotta, prevalentemente con il metodo della lezione frontale  con l’ausilio di 

computer e proiettore durante la didattica in presenza; letture di approfondimento ed esercitazioni 

guidate utilizzando il  metodo induttivo e deduttivo. Discussione guidata integrata dallo studio del 

manuale; durante  la didattica a distanza , utilizzando video lezioni, audio, filmati , file e lezioni 
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dialogate che sono state occasione di confronto e apprendimento significativo sul piano cognitivo e 

operativo. Come completamento della lezione è stata proposta la lettura guidata, relativa all’analisi 

di testi o di documenti storici che hanno innescate la riflessione critica degli alunni sui fatti presi in 

considerazione. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica: orali  e scritte: formative in itinere e sommative alla fine delle singole unità didattiche . 

La valutazione: ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze e delle abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, della partecipazione, 

dell'assiduità, dell'impegno dimostrati. 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 115 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Storia 

 

Docente: Prof.ssa  Maria Campus 

Libro di testo in adozione: Onnis e Crippa, Orizzonti dell’uomo, Loescher, 2012, Volume unico 

Ulteriori sussidi didattici:  

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

 La classe 5° CAT è composta da 8 alunni: 3 ragazze, 5 ragazzi uno non ha mai frequentato, tutti 

provenienti dalla quarta.  Il livello medio della classe è appena sufficiente inoltre risulta disomogenea 

circa competenze e capacità; esse non sono adeguate riferite alla classe frequentata; così come non lo 

sono la qualità del lavoro a casa, l’applicazione, la continuità nello studio. Altrettanto dicasi per le 

capacità di comprensione dei contenuti e, in particolar modo, delle modalità espressive.  La 

maggioranza degli alunni possiede un lessico povero e difficoltà nella produzione orale. La classe, 

escluso un caso, ha manifestato una sufficiente  motivazione allo studio e si è impegnata, in modo 

non sempre adeguato . Dal punto di vista della disciplina non si evidenziano particolari problemi ; la 

partecipazione alle attività didattiche non è stata sempre adeguata soprattutto durante la didattica a 

distanza.   

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

• conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente; 

• saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio; 

• saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio 

storiografico; 

• saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di 

interazione di causalità, di consequenzialità); 

• saper valutare letture e documenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Conoscere lo sviluppo diacronico e sincronico dei principali avvenimenti   

• Saper comunicare in un linguaggio appropriato, riferito in particolare al contesto economico-

politico dell’età contemporanea  

• Saper costruire percorsi su tematiche disciplinari  
 
 

CONOSCENZE: 

Conoscenza della collocazione cronologica dei principali avvenimenti dall’inizio dell’Ottocento ai 

giorni nostri. 

 

 

CAPACITA’: 

• Padroneggiare le nozioni relative al percorso storico analizzato.  

• Acquisire la complessità della ricostruzione dei fatti storici attraverso l'individuazione delle 

connessioni tra fatti e contesti.  

• Collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica. 
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• Riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno sociale, economico, politico, culturale.  

• Conoscere i termini di base del linguaggio storiografico e  saperli utilizzare.  

• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e individuarne le cause e gli sviluppi. 

 

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE: 

• Comprendere le motivazioni e i principi alla base delle decisioni prese durante il Congresso 

Di Vienna; 

• Conoscere il nuovo assetto geografico e politico determinato dalle grandi potenze; 

• Comprendere i Moti rivoluzionari e la loro conseguenza. 

• Conoscere i fatti che portarono all’unificazione dell’Italia; 

• Comprendere le motivazioni  del fallimento dei moti e della Prima guerra d’Indipendenza; 

• Analizzare la politica sabauda per ottenere l’Unificazione dell’Italia; 

• Conoscere e comprendere i i problemi dell’Italia Unita.  

• Conoscere le vicende socio-politiche verificatesi tra Ottocento e Novecento. 

• Comprendere le  cause della Prima guerra mondiale.  

• Conoscere e comprendere la portata e le implicazioni della Prima guerra mondiale. 

• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo Cogliere l’influenza 

ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale 

Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e  delle difficoltà di un giudizio 

storico condiviso su avvenimenti recenti Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

• Cogliere  analogie e differenze tra gli  eventi e le società di una stessa epoca. 

• Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica 

nella storia del Novecento. 

 

PERCENTUALE DI LORO RAGGIUNGIMENTO: 

Il 80% degli studenti ha raggiunto gli obiettivi. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

La didattica è stata condotta, prevalentemente con il metodo della lezione frontale durante la didattica 

in presenza, integrata dallo studio del manuale; durante i periodi della didattica a distanza , utilizzando 

videolezioni, audio, filmati , file e lezioni dialogate che sono state occasione di confronto e 

apprendimento significativo sul piano cognitivo e operativo. Come completamento della lezione è 

stata proposta la lettura guidata, relativa all’analisi di testi o di documenti storici che hanno innescate 

la riflessione critica degli alunni sui fatti presi in considerazione.    

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica: orali  che sono state effettuate sia in itinere (formative) sia alla fine delle singole unità 

didattiche (sommative). La valutazione: ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze e 

delle abilità acquisite, delle capacità espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, 

della partecipazione, dell'assiduità, dell'impegno dimostrati.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Modulo 1: L’Ottocento: l’affermazione degli Stati-nazione 

Unità 1 

La prima Rivoluzione industriale 

Unità 2 

La Restaurazione ei moti liberali e patriottici 

Unità 3 

Il Risorgimento e la nascita del Regno d’Italia 

 

L’Unità d’Italia e il processo di unificazione dopo il 1861. 

L’Europa delle grandi potenze: Imperialismo e colonialismo. L’Italia nell’età delle grandi potenze 

(1876-1900) La seconda rivoluzione industriale. L’Europa nella “belle époque”. L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale.   La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo. La grande crisi 

del ’29 ed il New Deal. L’età dei totalitarismi. L’Italia fascista. La Germania nazista. La guerra 

civile spagnola. La seconda guerra mondiale. La nascita della Repubblica e della Costituzione. 

 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 57 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Geopedologia, Economia, Estimo 

 

Docente: Prof. Damiano Aresu - ITP: Sancetta Antonino 

Libro di testo in adozione: STEFANO AMICABILE, Corso di Economia ed Estimo, Hoepli, 

Milano, 2015, Unico. 

Ulteriori sussidi didattici: Dizionari e manuali; L.i.m.; PC e aula informatica. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe, composta da sette alunni, per la maggior parte pendolari. Risulta abbastanza omogenea la 

preparazione di base degli alunni, costituita da un gruppo che ha avuto nel corso dell’anno discreta 

partecipazione all’attività didattica con una preparazione di base, per la maggior parte sufficiente.  

con qualche eccezione. La partecipazione all’attività scolastica è stata, in generale, accettabile, non 

sempre, comunque, all'impegno ha corrisposto l’assimilazione necessaria ad acquisire una pari e 

adeguata preparazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

La disciplina si prefigge di dare agli alunni una condizione del sapere ampia e tale da poter 

estrinsecare, nel campo economico ed estimativo, le competenze fin qui acquisite, con 

argomentazioni che vanno oltre il campo delle stime privatistiche investendo gli aspetti dei costi e 

delle utilità sociali, ormai diffusi e di rilevanti interventi pubblici sul territorio. In particolare, saper 

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 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. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato. Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore 

delle diverse categorie di beni. Valutare i danni a beni privati e pubblici. Compiere le valutazioni 

inerenti alle successioni ereditarie. Redigere le tabelle millesimali di un condominio. Compiere le 

operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati. Applicare le norme 

giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare. Applicare i criteri e gli strumenti di 

valutazione dei beni ambientali.  
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CONOSCENZE: 

Acquisire le conoscenze degli strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi, nonché dei metodi 

di ricerca del valore di un bene e delle stime patrimoniali, del catasto dei terreni e catasto dei 

fabbricati. Comprendere le procedure per le valutazioni di impatto ambientale e consapevolezza 

delle competenze professionali. 

 

CAPACITÀ’ 

Capacità di esprimere giudizi di stima su beni, diritti, servizi interessati dalle attività private e 

pubbliche, nonché capacità di valutazione di beni ambientali e di impatti che seguono interventi 

antropici modificatori 

 

COMPETENZE ATTESE: 

Gli studenti devono possedere competenze economiche di base (elementi di matematica 

finanziaria, elementi di macro e microeconomia e caratteri del mercato immobiliare italiano) e 

saranno in grado di applicare alcuni strumenti e metodi estimativi per la valutazione dei beni privati 

e pubblici 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITÀ: 

Gli alunni almeno per il 70% sono in grado di esprimere giudizi di valore sui beni nel campo civile, 

legale e rurale e sufficientemente adeguati, il rimanente 30% in maniera Più che sufficiente. 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

Gli alunni almeno per il 70% sono in grado di esprimere giudizi di valore sui beni nel campo civile 

e rurale, nonché sui beni pubblici e ambientali sufficientemente bene, il rimanente 30% in maniera 

Più che sufficiente. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

Lezione frontale tradizionale; lezione dialogata; utilizzo LIM e materiale multimediale, lavori di 

gruppo e di laboratorio; Problem solving; esercitazioni su problemi reali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Durante l'anno scolastico si sono svolte: 

verifiche orali, sia alla lavagna che dal posto in modo random; 

prove scritte sia in forma tematica e sia sotto forma di quesiti; 

A causa della sospensione frequente delle attività didattiche per Covid-19 non si sono potute 

svolgere le simulazioni delle prove scritte e degli orali. 

La valutazione sommativa finale per il primo quadrimestre deriva dalla correlazione dei risultati 

delle prove svolte (scritte e orali) con le varie osservazioni raccolte nel percorso (partecipazione 

attiva, puntualità nelle consegne, ecc.) con riferimento anche agli aspetti relazionali. 

 

Più precisamente sono stati considerati nella valutazione finale i seguenti elementi: 

• Livello di apprendimento emerso dalle prove; 

• Comportamento complessivo inteso come assiduità della frequenza, interesse, partecipazione 

al dialogo educativo, responsabilità nel rispetto delle scadenze; 

• Impegno e assiduità nello studio; 
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• Risultati degli interventi didattici integrativi e di sostegno; 

• Miglioramenti registrati. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. I principi dell'estimo 

2. Gli aspetti economici di stima 

3. Il metodo di stima 

4. I procedimenti per la stima del valore di mercato 

5. L’attività professionale del perito 

6. Stima dei fabbricati 

7. Stima delle aree edificabili 

8. Il condominio e la definizione dei millesimi 

9. Cenni stime relative ai fondi rustici 

10. Stima dei danni 

11. Espropriazioni per causa di pubblica utilità 

12. Stime relative alle servitù personali e prediali 

13. estimo catastale 

14. estimo ambientale 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 97 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Matematica 

 

Docente: Scano Francesco 

Libro di testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica. Verde 4B Zanichelli 

Ulteriori sussidi didattici: Schede con esercizi predisposte dal docente; LIM, calcolatrice scientifica, 

risorse varie di tipo informatico. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è formata da un contenuto numero di alunni. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe 

può considerarsi nel complesso soddisfacente tenuto conto della situazione di partenza e delle 

difficoltà legate ai lunghi periodi di didattica a distanza. Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina 

si può dire che i ragazzi non hanno mai dato particolari problemi dimostrandosi sempre rispettosi nei 

confronti delle regole e collaborativi nei confronti del docente. 

 

ABILITÀ: 

Gli alunni sono in grado di: 

● Saper rappresentare e operare con le funzioni goniometriche; 

● Saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli qualunque; 

● Saper operare con esponenziali e logaritmi e applicare le loro proprietà; 

● Saper risolvere equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi; 

● Saper determinare il campo di esistenza delle principali tipologie di funzione; 

● Saper calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali in presenza di forme indeterminate. 

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze disciplinari: 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

METODOLOGIE: 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

● Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tutoraggio tra pari, 

apprendimento cooperativo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica degli apprendimenti: 

● Prove scritte con esercizi da svolgere 

● Esercitazioni e lavori di gruppo 

● Domande brevi e interventi durante le attività 
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Per i criteri di valutazione sono state seguite le indicazioni generali presenti nelle griglie allegate al 

PTOF di istituto. Per quanto riguarda gli aspetti specifici della disciplina, nelle valutazioni si è tenuto 

conto di: 

● capacità di applicazione del ragionamento logico-deduttivo; 

● capacità di argomentazione e esemplificazione 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

I contenuti disciplinari affrontati durante l’anno sono i seguenti: 

 

UDA 1: Trigonometria (PIA) 

● Risoluzione di un triangolo qualunque; 

● teorema dei seni; 

● teorema di Carnot; 

 

UDA 2: Esponenziali e logaritmi (PIA) 

● Esponenziali e loro proprietà; 

● funzione esponenziale e relativo grafico; 

● equazioni e disequazioni esponenziali elementari; 

● logaritmi e loro proprietà; 

● funzione logaritmica e relativo grafico; 

● equazioni e disequazioni logaritmiche; 

 

UDA 3: Funzioni e loro proprietà 

● Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codominio, immagine, grafico); 

● classificazione delle funzioni; 

● campo di esistenza delle principali tipologie di funzioni; 

● simmetrie (f. pari e dispari) e periodicità; 

● funzione composta e funzione inversa; 

 

UDA 4: Limiti di funzioni 

● Concetto di limite di una funzione; 

● tipologie di limiti (per x che tende a un valore finito, per x che tende all’infinito); 

● proprietà dei limiti; 

● calcolo dei limiti: forme indeterminate; 

 

UDA 5: Derivata di una funzione (trattazione qualitativa) 

● Concetto di derivata di una funzione; 

● significato geometrico della derivata; 

● derivata delle funzioni elementari; 

● derivata delle funzioni composte; 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 88 

EDUCAZIONE CIVICA: 

La probabilità, le scommesse e il gioco d’azzardo (2 ore) 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021  

 

Disciplina: Inglese 

 

Docente: Mallei Maria Rita 

Libro di testo in adozione: Build Your future (Reda ed.); From the ground up (Eli ed.) 

Ulteriori sussidi didattici: Oltre ai testi adottati sono stati utilizzate schede, materiale autentico 

(brani scritti e audio)  per la preparazione ai test Invalsi, video e immagini dal web. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 7 alunni di cui due ripetenti. Due alunni hanno un PDP.  E’ una classe tranquilla 

e rispettosa che non ha mai reso difficoltosa l’attività. In generale i ragazzi sono sempre stati 

collaborativi. Talvolta si sono mostrati poco organizzati nello studio della materia con conoscenze 

linguistiche e competenze comunicative deboli. L’esposizione orale dei contenuti è sempre stato un 

punto debole.  La maggior parte ha lavorato con buona partecipazione e interesse sin dall’inizio 

dell’anno; un alunno ha mostrato un impegno insufficiente durante tutto l’anno scolastico. In generale 

la classe ha affrontato con maggiore facilità il lavoro di comprensione su testi scritti di argomento di 

settore rielaborandoli con presentazioni. Ha faticato invece a padroneggiare le strutture grammaticali. 

Nel corso dell’anno scolastico, causa emergenza sanitaria, si sono alternati periodi di DDI a periodi 

di attività in presenza. Questa alternanza non ha giovato allo svolgimento completo del programma. 

 

GRAMMAR REVISION 

 
● Simple past  

● irregular verbs (100) 

● future forms 

● conditional would 

● zero, first, second conditional 

● modal verbs 

 

 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA) 

● Comprendere il senso globale di un testo di argomento tecnico e non. 

● Ricavare informazioni. 

● Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile con un livello accettabile di pronuncia. 

● Organizzare informazioni mediante l’utilizzo di presentazioni. 

● Individuare in base al contesto termini sconosciuti, estrapolare il loro significato e ricostruire 

il significato della frase all’interno di argomenti tecnici conosciuti. 

 

ABILITA’ 

● Comprendere semplici testi scritti e orali tecnici e di attualità. 

● Produrre  testi scritti utilizzando presentazioni. 

● Esporre oralmente gli argomenti affrontati utilizzando il lessico acquisito tecnico e no. 
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METODOLOGIE 

Gli   argomenti sono stati proposti   utilizzando immagini, video,  slides. Sono stati forniti appunti, 

schemi e mappe concettuali per semplificare il lavoro personale di studio . Ci si è soffermati sul 

lessico tecnico da apprendere per padroneggiare gli argomenti ed esporli oralmente in previsione 

dell’Esame di Stato. 

Le lezioni frontali sono sempre state dialogate con discussioni guidate e socializzazione delle 

conoscenze personali. Per un apprendimento attivo gli studenti  sono stati chiamati a presentare  

alcuni argomenti con l’uso di  PowerPoint o Prezi e socializzare alla classe  le informazioni ricercate 

e organizzate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di verificare la conoscenza dei contenuti sono state proposte verifiche orali, esercizi/quesiti a 

risposta multipla, di completamento, traduzioni. 

Nella determinazione del voto è stato considerato il percorso fatto dallo studente nel corso dell’anno 

rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, l’attenzione e la partecipazione profusi durante le attività 

didattiche. 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

● Bio-archictecture: definition, rules, aims and materials . 

● Sustainable design: goals of a building project with sustainable materials. 

● .The most common types of British and American houses: flat, detached house, 

semi-detached house, bungalow, cottage, penthouse, loft, ranch. 

● Some Italian houses. 

● Public works: roads, tunnels, dams, bridges, airports. 

● Estate evaluation. 

● Building culture and influential architects: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Zaha 

Hadid, Renzo Piano. 

Educazione civica: the Industrial Revolution effects on people’s lives. 

 

 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 62  
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

  Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: Prof. Raffaele Pireddu 

Libro di testo in adozione: Il corpo e i suoi linguaggi - Del Nista/Tasselli, Ed: D’Anna. 

Ulteriori sussidi didattici: Per le lezioni in classe è stata utilizzata la Lim e per la didattica a 

distanza: pc personale, tablet,  risorse del web e le piattaforme consigliate dalla scuola. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

La classe, formata da sette studenti (4 ragazzi e 3 ragazze), ha partecipato all’attività didattica svolta 

con impegno e interesse. A causa della pandemia da covid-19 si è passati in alternanza dalle lezioni 

in presenza alla didattica a distanza, ciò ha richiesto una revisione della programmazione, in minima 

parte per i contenuti, ma soprattutto per metodi, strumenti, verifiche e valutazioni. Ho cercato anche 

nella DAD di incentivare i miei studenti ad assumere corretti stili di vita e ho fornito alcune 

indicazioni per affrontare la condizione prolungata di isolamento sociale nel modo più sereno 

possibile. La maggior parte dei ragazzi si è dimostrata interessata e partecipe anche nell’attività a 

distanza.  La DAD ha messo in evidenza le difficoltà di qualche studente. Non sempre il lavoro 

autonomo a casa è stato regolare. Nella disciplina non c’è stata continuità didattica e nel quinquennio 

si sono avvicendati diversi docenti di scienze motorie.    

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

Gli studenti hanno acquisito in maniera mediamente sufficiente le conoscenze indicate nei contenuti 

disciplinari sotto riportati: 

● conoscenza delle regole principali dei giochi sportivi praticati a scuola (pallavolo, calcio, 

pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton); 

● le capacità coordinative: esercitazioni per la coordinazione generale (con attrezzi diversi tra 

cui funicella), equilibrio dinamico e statico (acrogym), percorsi di destrezza; 

● le capacità condizionali: mobilità articolare (esercizi di flessibilità e stretching), velocità (test 

motori su brevi distanze), resistenza (corsa nelle dinamiche dei giochi sportivi), forza (il 

concetto di forza, metodiche di allenamento della forza, il concetto di carico di allenamento 

in un circuit training, potenziamento muscolare con carichi leggeri quali palle mediche e 

manubri); 

● cenni sul corpo umano: sistemi e apparati, i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di 

vita, l’importanza e i benefici del movimento, l’attività fisica durante la pandemia da covid-

19; 

● educazione alimentare: i principi nutritivi, il concetto di dieta, le diverse diete, come fare la 

spesa, la spesa equo e solidale, come leggere le etichette, i disturbi alimentari; 

● Il fair play; 

● sicurezza e prevenzione nella palestra e nei posti di lavoro, differenza tra emergenza e 

urgenza; 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA) 

● gli studenti hanno consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva, 

conoscono il loro corpo e sanno quali sono i loro punti di forza e di debolezza; 

● gli studenti sono in grado di svolgere autonomamente un’attività motoria: un riscaldamento, 

lo stretching, il potenziamento muscolare con e senza sovraccarichi, circuit training, 
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esercitazioni sui fondamentali dei giochi sportivi praticati a scuola; 

● gli studenti sanno come prevenire gli infortuni in palestra. 

 

ABILITA’ 

● trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 

● compiere gesti motori utili ed efficaci adeguati allo scopo;  

● saper intervenire nei piccoli traumi e in caso di emergenza saper applicare i protocolli di 

primo soccorso. 

 

METODOLOGIE: 

I metodi utilizzati sono stati diversi perché si è tenuto conto dei contenuti della lezione, dell’obiettivo 

e della partecipazione più o meno attiva degli studenti alle attività. Nella prima parte dell’anno 

scolastico, nelle lezioni pratico-sportive, si è privilegiato il metodo globale, nelle esercitazioni più 

specifiche sulle capacità motorie si è preferito invece adottare il metodo analitico. Quando si è passati 

alla didattica a distanza, questo ha necessariamente imposto un adattamento, per cui le videolezioni 

(con Zoom o Meet) con brevi lezioni dialogate e partecipate sono state alternate a presentazioni 

preparate dagli studenti o elaborate dall’insegnante e messe a disposizione degli studenti sulla 

piattaforma Moodle 

  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo consigliato. Per le attività pratiche sono stati utilizzati gli attrezzi e i materiali in 

dotazione della palestra della scuola. Per le lezioni in classe è stata utilizzata la Lim e per la didattica 

a distanza: pc personale, tablet, risorse del web e le piattaforme consigliate dalla scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

All’inizio dell’anno scolastico è stata fatta una valutazione diagnostica della situazione di partenza 

della classe e dei prerequisiti individuali. Durante le lezioni in presenza  il docente ha fatto 

un’osservazione sistematica del comportamento psicomotorio degli studenti e al termine di ogni UDA 

è stata fatta una valutazione formativa. Gli strumenti utilizzati sono stati: test motori, prove pratiche, 

osservazione delle abilità richieste, domande flash, atteggiamento collaborativo durante le attività, 

assunzione di responsabilità nei diversi compiti all’interno del gruppo o nei sottogruppi. Durante la 

didattica a distanza è stata fatta la sola valutazione formativa e i criteri scelti per la valutazione sono 

stati: partecipazione alle lezioni, impegno e interesse mostrati, puntualità nella consegna dei compiti, 

progressione nell’apprendimento, acquisizione delle conoscenze, applicazione e rielaborazione delle 

stesse, prodotto realizzato. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: abbiamo dedicato 2 ore trattando Le Nozioni di Primo Soccorso.  

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 

Alla data di presentazione del documento del 15 maggio si sono svolte 57 ore di lezione.  
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

 

Docente: Serra Maurizio 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

Il docente con questa classe ha seguito tutto il percorso scolastico (dal 1° anno all’ultimo). La 

classe è composta da 7 alunni (di cui uno non si avvale dell’IRC) e il percorso scolastico per la 

maggioranza degli studenti è stato regolare.  

● Sin dal primo anno l’impegno e interesse degli studenti nei confronti della disciplina è stato 

costante e adeguato. Buona la partecipazione alle lezioni.  

Tutto ciò ha permesso l’acquisizione delle competenze attese da parte della maggioranza degli 

studenti. 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Il programma è stato suddiviso in due moduli che vengono di seguito riportati 

MODULO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE PERIODO 

 
Il 

Lavor

o 

 

● Lavoro  

● Giustizia sociale  

● Ecologia e sviluppo 

sostenibile. 

Spiegare la dimensione 

religiosa dell’uomo tra 

senso del limite, bisogno 

di salvezza e desiderio di 

trascendenza 

confrontando il concetto 

cristiano di persona con 

quello di altre religioni.  

Confrontare i valori etici 

proposti dal 

cristianesimo con quello 

di altre religioni e sistemi 

di significato. 

Sviluppare un 

maturo senso 

critico e un 

personale progetto 

di vita riflettendo 

sulla propria 

identità nel 

confronto con il 

messaggio 

cristiano aperto 

all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà. 

Utilizzare 

consapevolmente 

le fonti autentiche 

del cristianesimo 

interpretandone i 

contenuti in un 

confronto aperto 

con la cultura 

scientifica – 

tecnologica. 

 

 
 
 

Settembr

e 

Gennai

o 

Istanze 

della 

Chiesa 

del II° 

millenni

o 

● Il magistero della 

Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà 

sociale ed 

economica: i conflitti 

e la non violenza, 

l’etica della pace e la 

custodia del creato. 

● Il magistero della 

Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà 

tecnico-scientifica: la 

bioetica e la cura 

della vita, le nuove 

forme della 

comunicazione 

digitale. 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel 

quadro di un dialogo 

aperto, libero e 

costruttivo. Riconoscere 

il rilievo morale delle 

azioni umane con 

particolare riferimento 

alla vita pubblica e allo 

sviluppo scientifico – 

tecnologico. Usare e 

interpretare correttamente 

e criticamente le fonti 

autentiche della 

tradizione cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio  

Maggio 

 

 



 
 

 

66  

METODOLOGIE: 

Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attraverso il 

dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning anche durante la Didattica Digitale Integrata 

con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Moodle dell’Istituto. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, Torino, 2004, Vol. unico 

Corso IRC nella Piattaforma Moodle dell’Istituto 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione si sono basati su tutte le dinamiche che gli studenti hanno attivato per 

collaborare, cooperare, partecipare, progettare, realizzare, proporre, definire un proprio percorso di 

crescita umano, culturale, religioso. Da parte del docente c’è stata, inoltre, l’osservazione continua 

delle strategie che utilizza e la documentazione delle conoscenze ed abilità acquisite 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 26 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Topografia 

 

Docente: Prof. Renato Deledda  ITP: Prof. Antonino Sancetta 

Libro di testo in adozione: Cannarozzo e altri - Misure Rilievo Progetto – Vol. 3 - Zanichelli 

Ulteriori sussidi didattici: LIM, Slides, Internet, supporti per DaD 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe 5A CAT si compone di 8 alunni di cui solo 7 frequentanti, tutti provenienti dalla classe 

4°A. Il gruppo classe quindi si presenta con una discreta eterogeneità caratterizzata da un percorso 

formativo discontinuo negli anni precedenti. Solo alcuni studenti si sono dimostrati sufficientemente 

interessati alla disciplina partecipando in modo relativamente costante pur con pochi apporti 

personali; gli altri hanno profuso limitato impegno in classe e a casa nello svolgimento degli 

argomenti e/o compiti assegnati e anche per questa ragione i risultati conseguiti sono da considerare 

in generale non sufficienti e in taluni casi addirittura scarsi. A questo si aggiunga la scadente 

preparazione di base nelle discipline fisico matematiche e la scarsa attitudine al ragionamento e  

all’elaborazione personale dei concetti e delle procedure affrontate in classe. Il profitto è quindi 

conseguente a tali atteggiamenti negativi nei confronti dello studio. Purtroppo l’emergenza sanitaria 

protrattasi anche per tutto questo anno scolastico ha permesso solo in minima parte con la DaD, di 

colmare lacune pregresse che avrebbero richiesto ben altro impegno durante l’anno. Anche per il 

tradizionale progetto stradale ci si è dovuti limitare a enunciazioni e spiegazioni teoriche su argomenti 

che avrebbero trovato miglior terreno di apprendimento nella pratica progettuale. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

Far crescere il grado di socializzazione della classe. Instaurare un clima di dialogo, di reciproca 

accettazione e fiducia. Promuovere il coinvolgimento personale e la partecipazione attiva. Contribuire 

al processo formativo con l’acquisizione di conoscenze specifiche per comprendere la realtà del 

territorio attraverso il rilievo topografico. Contribuire al raggiungimento di capacità professionali nel 

campo del rilievo attraverso il possesso e l’uso di adatti strumenti intellettuali e scientifici di tipo 

multidisciplinare e lo studio delle specifiche metodologie operative. Svolgere una decisiva azione di 

orientamento verso i settori di specializzazione che hanno attinenza con la disciplina. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Sviluppare la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica finalizzata 

agli scopi tecnici. 

 

CONOSCENZE (in moduli): 

Agrimensura: 

● Misura delle aree  

● Divisione delle aree 

● Lo spostamento e la rettifica dei confini 

● Calcolo dei Volumi 

● Spianamenti 

Progettazione stradale: 
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● Generalità sulle strade; 

● Elementi di progetto, studio del tracciato. 

● Calcolo dei volumi dei movimenti di terra  

Per il dettaglio del programma svolto si rimanda all’apposito documento 

 

CAPACITA’ - COMPETENZE ATTESE: 

Conseguire le conoscenze e le capacità per la redazione di elementari e limitati interventi cartografici. 

● Saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio. 

● Saper utilizzare tale rilievo per la determinazione dei parametri utili all’attività urbanistica e/o 

agrimensoria. 

● Saper effettuare divisioni di aree, rettifiche e spostamenti di confine. 

● Saper misurare volumi di terra e di invasi naturali ed artificiali. 

● Saper progettare e controllare l’esecuzione di opere di spianamento. 

● Conoscere le caratteristiche costruttive essenziali del solido stradale. 

● Acquisire la capacità di leggere un progetto stradale e saperne eseguire la progettazione in 

termini grafico – geometrici. 

● Saper progettare, organizzare ed effettuare il tracciamento dell’asse stradale, delle opere 

d’arte e delle opere e delle opere civili ordinarie. Computare i movimenti di terra. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITÀ: 

Gli obiettivi raggiunti possono considerarsi complessivamente mediocri sia in termini di conoscenze 

che di capacità a fronte di quelle attese. Viste le relativamente poche ore in presenza e/o in DaD 

sincrona a disposizione e l’impegno incostante, specie a casa, di buona parte della classe, non è stato 

possibile approfondire e/o svolgere delle esercitazioni finalizzate ad un completo apprendimento in 

tutte le sue fasi. Si aggiungano a ciò i limiti della DaD con le incertezze iniziali e l’inadeguatezza 

degli strumenti a disposizione e la relativa formazione sul loro utilizzo. 

  

COMPETENZE ACQUISITE: 

Pochi alunni hanno acquisito gli elementi e le competenze minime per una preparazione tecnica di 

base; alcuni hanno raggiunto livelli appena sufficienti altri non hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

soprattutto per scarso impegno personale durante l’anno in presenza e durante la DaD. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

Lezione frontale eventualmente coadiuvata dal testo e dalle slides sulla LIM – Lezione dialogata 

coinvolgendo gli alunni nella risoluzione dei problemi proposti. Esercitazioni guidate in classe e 

online. Analisi e soluzione di problemi topografici. Durante la DaD sono state privilegiate le lezioni 

in videoconferenza per continuare almeno in parte il rapporto diretto con gli studenti. Materiali, 

esercitazioni, test sono stati inseriti nella piattaforma informatica Moodle dell’istituto  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le valutazioni hanno riguardato tanto la classe nel suo insieme quanto il singolo, con preciso 

riferimento agli obiettivi posti e alla situazione di partenza. Il docente ha sempre discusso le singole 

prove al fine di una più precisa stima dei progressi fatti dagli studenti. Il Prof. Sancetta in particolare, 

col suo apporto fondamentale ha istruito e seguito gli studenti in tutte le fasi dell’apprendimento, sia 
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con lezioni teoriche che con esercitazioni scritto-pratiche. I risultati finali sono comunque da 

considerarsi globalmente mediocri con pochi alunni al limite della sufficienza. Si evidenzia, la 

partecipazione discontinua  e la scarsa applicazione a casa nell’espletamento delle consegne da cui i 

risultati conseguenti. 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE: 

Le ore di lezione al 15 Maggio risultano 120 delle 132 curricolari (33*4) previste dai piani di studio. 

Una parte consistente è stata svolta in DaD secondo i piani della Scuola, quasi sempre in sincrono 

vista la complessità della materia e la vastità del programma. Non sono agevolmente quantificabili 

quelle impiegate offline per preparare e somministrare lezioni ed esercitazioni sulla piattaforma 

didattica di istituto. Si può comunque stimare una perdita complessiva modesta nel tempo scuola 

anche se la DaD è decisamente meno efficace della didattica in presenza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Gestione del cantiere e sicurezza 

 

Docente: Prof. Renato Deledda 

Libro di testo in adozione: Cantiere e sicurezza, Valli Baraldi, ed. SEI 

Ulteriori sussidi didattici: LIM, Slides, Internet, supporti per DaD 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe 5A CAT si compone di 8 alunni di cui 7 frequentanti, tutti provenienti dalla classe 4^. Il 

gruppo classe quindi si è manifestato, già nella composizione iniziale, con una discreta eterogeneità 

penalizzata da un percorso formativo discontinuo negli anni precedenti. Gli studenti si sono dimostrati 

sufficientemente interessati alle problematiche didattiche partecipando in modo costante, aiutati dalla 

relativa semplicità della materia e con qualche apporto personale alla discussione. Il profitto è quindi 

conseguente a tale atteggiamento nei confronti della materia ed è da considerare sufficiente in 

generale. Purtroppo il permanere dell’emergenza sanitaria ha limitato la normale programmazione 

didattica sostituita solo in parte dalla DaD, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Far crescere il grado di socializzazione della classe. Instaurare un clima di dialogo, di reciproca 

accettazione e fiducia. Promuovere il coinvolgimento personale e la partecipazione attiva. Contribuire 

al processo formativo con l’acquisizione di conoscenze specifiche per comprendere la realtà del 

territorio e delle costruzioni. Contribuire al raggiungimento di capacità professionali nel campo della 

conduzione dei cantieri e della sicurezza attraverso il possesso e l’uso di adatti strumenti intellettuali 

e scientifici di tipo multidisciplinare e lo studio delle specifiche metodologie operative. Svolgere una 

decisiva azione di orientamento verso i settori di specializzazione che hanno attinenza con la 

disciplina. Si richiamano le linee guida del nuovo ordinamento a cui si attiene in linea di massima la 

presente programmazione: 

“Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di  lavoro” 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.” 

  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Sviluppare la capacità di redigere semplici documenti di contabilità dei lavori e di cantiere. 

Conoscere le procedure di sicurezza nei lavori di movimento di terra e nei lavori in quota. 

 

CONOSCENZE: 

I. LAVORI IN QUOTA: OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  

1. Lavori in quota e rischi connessi: misure di prevenzione e protezione 

2. DPC anticaduta: i parapetti 
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3. DPC anticaduta: le reti 

4. DPC anticaduta: sistemi di reti 

II. DPC ANTICADUTA, SISTEMI DI ARRESTO, DISTANZE DI CADUTA   

1. Dispositivi di ancoraggio 

2. I DPI nei lavori in quota 

3. Sistema imbracatura + assorbitore + cordino 

4. Dispositivi anticaduta di tipo guidato e di tipo retrattile 

5. Tipologie di caduta 

6. Distanze di caduta 

III. SCAVI E DEMOLIZIONI 

1. Attività di scavo 

2. Caratteristiche dei terreni e richiami di meccanica delle terre 

3. Rischi nei lavori di scavo (caduta dall’alto, seppellimento, allagamento ecc.)  

4. I sistemi di protezione degli scavi  

a. dal rischio di seppellimento  

b. dal rischio di cadute dall’alto 

5. Opere provvisionali di sostegno e protezione degli scavi 

a. puntellazioni realizzate in opera 

b. puntellazioni metalliche 

6. Demolizioni 

7. Tecniche di demolizione e programmazione 

IV. LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

1. Materiali elementari, Elenco Prezzi Elementari, Analisi dei prezzi 

2. Elenco prezzi unitari (listino) 

3. Il computo metrico estimativo (CME) 

4. Classificazione dei lavori e loro Misurazione 

5. Il capitolato speciale d’appalto 

6. Cronoprogramma dei lavori 

7. Diagrammi di Gantt (cenni) 

8. Determinazione delle durate delle lavorazioni 

V. GESTIONE DEI LAVORI E DOCUMENTI CONTABILI 

1. Contabilità dei lavori pubblici 

2. Il giornale dei lavori 

3. Liste settimanali delle somministrazioni 

4. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste 

5. Il registro di contabilità e il suo sommario 

6. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) 

7. Certificato di ultimazione dei lavori e conto finale 

 

VI. ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI 

1. Sospensione e ripresa dei lavori e relativi verbali 

2. Varianti in corso d'opera, perizie suppletive e di variante 

3. Il collaudo delle opere pubbliche 

4. Certificato di regolare esecuzione 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITÀ: 

Gli obiettivi raggiunti possono considerarsi sufficienti sia in termini di conoscenze che di capacità 

anche considerata la situazione pandemica tuttora in atto. 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

Gli alunni hanno acquisito in generale gli elementi e le competenze minime per una preparazione 

tecnica di base nel campo della gestione in sicurezza dei cantieri edili. 

 

METODOLOGIE, MATERIALI E STRUMENTI  

Nello svolgimento delle lezioni in presenza ai seguenti metodi e strumenti: 

Lezione frontale con l’ausilio del testo, spesso proiettato sulla LIM, per evidenziare le parti più 

importanti e apprendere l’uso corretto. 

Periodici ripassi degli argomenti svolti, propedeutici per quelli di futura trattazione, per imparare ad 

individuare i collegamenti e le relazioni. 

Durante la DaD sono state privilegiate le lezioni in videoconferenza per continuare almeno in parte 

il rapporto diretto con gli studenti. Materiali, esercitazioni, test sono stati inseriti nella piattaforma 

informatica Moodle dell’istituto. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Verifiche scritto-orali in numero adeguato. Le valutazioni hanno riguardato tanto la classe nel suo 

insieme quanto il singolo, con preciso riferimento agli obiettivi posti e alla situazione di partenza. I 

risultati finali sono da considerarsi globalmente sufficienti. I criteri di valutazione si rifanno a quelli 

approvati nel PTOF. 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE: 

Le ore di lezione al 15 Maggio risultano 56 delle 66 ore curricolari (33*2). Parte di queste ore sono 

state svolte in Dad, una decina delle quali in modalità asincrona. Non sono agevolmente 

quantificabili quelle impiegate offline per preparare e somministrare lezioni ed esercitazioni sulla 

piattaforma didattica di istituto. Si può comunque stimare una perdita complessiva modesta nel 

tempo scuola anche se la DaD è decisamente meno efficace della didattica in presenza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Progettazione Costruzioni Impianti 

 

Docente:  Prof. Stefano Barrale ITP:  Prof. Antonino Sancetta 

Libro di testo in adozione: Amerio Brusasco Ognibene Alasia Pugno, “Corso di Progettazione 

Costruzioni Impianti”, SEI, Volume 3;  Alasia Pugno, Manuale di Costruzioni, SEI. 

Ulteriori sussidi didattici: LIM, piattaforma Moodle, Zoom e Meet in videoconferenza con 

dispositivo (computer, tablet, smartphone) 

  

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 7 studenti, di cui 3 femmine e 4 maschi, provenienti per la maggior parte dai 

comuni limitrofi rispetto alla sede della scuola. Alcuni studenti hanno mostrato sin dagli inizi delle 

lezioni un certo interesse verso la materia, verso le lezioni frontali e anche nell’esercitazione svolta 

che ha occupato tutto l’anno scolastico. Non tutti gli studenti hanno frequentato e partecipato allo 

stesso modo alle lezioni svolte in classe e in DID e per questo motivo la preparazione generale della 

classe ne ha risentito. In generale le consegne richieste per gli elaborati progettuali dell’esercitazione 

di progetto non sono state sempre rispettate. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

Le competenze che ci si è prefissati di raggiungere sono la conoscenza delle principali caratteristiche 

dei materiali da costruzione per una loro applicazione nella progettazione e saper utilizzare le 

metodologie e normative vigenti in costruzioni di contenute dimensioni, considerando i principi di 

basso impatto ambientale, risparmio energetico e sostenibilità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 

Sviluppare le capacità di osservare, analizzare la realtà e concorrere alla formazione dello studente 

sotto il profilo della conoscenza di significative tematiche relative all’urbanistica; l’analisi del 

patrimonio urbano, dei materiali, dello stato di manutenzione e di degrado e riuscire a stabilire quale 

tipo di intervento applicare. 

Conoscere le principali linee di tendenza dell’architettura dell' 800 e del’ 900; 

Capacità di redigere le principali tavole grafiche di un progetto edilizio anche mediante l’uso del 

software di disegno assistito(Autocad). 

Conoscere le principali norme di riferimento da applicare ad un progetto; 

Conoscere il quadro di riferimento delle varie norme urbanistiche italiane e conoscere i principi di 

pianificazione territoriale e piani urbanistici;  

Capacità di intervenire in un contesto urbanisticamente definito. 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere le principali caratteristiche dei materiali e il loro impiego nelle costruzioni. 

• Conoscere l’evoluzione delle metodologie di costruzione nel tempo e i progressi delle 

tecniche costruttive. 

• Conoscere il sistema-territorio e le caratteristiche delle tipologie di insediamenti. 
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• Conoscere la disciplina urbanistica con i suoi compiti e ambiti. 

• Conoscere le norme che regolano l’attività edilizia e i diversi tipi di interventi. 

• Conoscere i principi tecnico-pratici alla base della corretta progettazione edilizia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE: 

Gli obiettivi posti alla base dell’azione didattica vengono di seguito indicati: 

Saper progettare e concepire lo schema strutturale di semplici edifici. 

Saper utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti. 

Saper individuare la zona territoriale omogenea e saper applicare al progetto di un semplice edificio 

tutte le indicazioni dei corrispondenti strumenti attuativi. 

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

professionali. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITÀ 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto gli stessi obiettivi che ci si erano prefissati. Al termine del 

corso, tranne in alcuni casi, lo studente è in grado di affrontare e risolvere autonomamente diverse 

problematiche servendosi dei concetti acquisiti attraverso lo studio ed una costante attenzione durante 

le ore di lezione sia in classe che a distanza tramite dispositivo. 

Ha, inoltre, assimilato quei concetti fondamentali che gli consentiranno di affrontare l’esame di Stato 

e poter affrontare una progettazione di modeste strutture edilizie utilizzando gli strumenti edilizi e le 

conoscenze urbanistiche del territorio. 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

L’andamento della classe è mediamente sufficiente, non tutti gli alunni sono riusciti a conseguire gli 

obiettivi didattici prefissati allo stesso modo, infatti in alcuni casi non sono mancate delle difficoltà 

nel raggiungere tali obiettivi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

In classe: 

• Lezioni frontali, illustrazione e spiegazione tramite LIM e lavagna normale. 

• Brain-storming, facendo emergere le idee degli studenti da analizzare in gruppo per 

un’approfondita conoscenza della materia. 

• Problem solving, tramite l’esame di processi per analizzare, affrontare e risolvere 

problematiche anche di gruppo. 

• Learning by doing, redazione di un progetto di una lottizzazione con edifici di tipologia 

residenziale a schiera su due piani, con continua e costante correzione e modifica degli 

elaborati grafici presentati dagli studenti con disegno assistito (Autocad), anche con l'ausilio 

fondamentale dell'ITP. 

Didattica a distanza: 

E-learning con lezioni in videoconferenza in modo da continuare ad avere un contatto diretto con gli 

studenti.  
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Materiali, esercitazioni, test sono stati inseriti nella piattaforma informatica Moodle dell’istituto e nel 

Drive di Google, con accesso tramite le credenziali personali per ogni alunno fornite dalla scuola. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

• Verifica scritta: Aperte, strutturate, semi-strutturate. 

• Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere. 

• Verifica pratica: Elaborare documenti in formato cartaceo o digitale. 

La valutazione è effettuata in decimi sia per le prove scritte, orali che pratiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

1. Il progetto edilizio 

● La normativa e il Testo Unico 

● Tipologia degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, sul tessuto edilizio esistente 

e di nuova edificazione 

● Titoli abilitativi 

● Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

● Il progetto comunale e i vari livelli di progettazione delle opere pubbliche 

● Le regole classiche per il progetto 

● Tipologie edilizie 

● Capitolato e computo metrico estimativo 

 

2. Storia della costruzione 

● Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai 

profili socio-economici. 

● Storia dell’architettura dell’Ottocento; 

● La costruzione nella prima metà del Novecento 

● La costruzione nel secondo dopoguerra; 

● La costruzione a cavallo del nuovo millennio. 

 

3. La pianificazione territoriale e i vincoli urbanistici ed edilizi 

● Compiti e ambiti dell’urbanistica contemporanea 

● Il “sistema territorio” e gli elementi che lo compongono. 

● Classificazione degli insediamenti. 

● Livelli di piani, PUC, zone omogenee e standard urbanistici. 

● Vincoli urbanistici 

● Legge urbanistica n.1150/42 

 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE: 

Il monte ore di Progettazione Costruzione Impianti prevede 7 ore settimanali, queste sono state svolte 

sia in presenza che in didattica a distanza. Alla data di presentazione del documento del 15 maggio si 

sono svolte 193 ore di lezione. 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

 

Disciplina: Educazione Civica 

 

Docenti:  Prof. Stefano Barrale, Prof. Maria Campus, Maria Rita Mallei, Maurizio Serra, Raffaele 

Pireddu, Francesco Scanu, Renato Deledda, Antonino Sancetta, Damiano Aresu 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 

• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali; 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE: 

• Verifica scritta: Aperte, strutturate, semistrutturate. 

• Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere. 

 

La valutazione è effettuata in decimi sia per le prove scritte, orali che pratiche. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

In classe: 

Lezioni frontali, illustrazione e spiegazione tramite LIM e lavagna normale. 

Didattica a distanza: 

E-learning con lezioni in videoconferenza in modo da continuare ad avere un contatto diretto con gli 

studenti.  

 

NUMERO DI ORE SVOLTE: 33 
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PRIMO QUADRIMESTRE: 
 

TEMATICA  
Organizzazioni internazionali ed unione europea 

SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

TEMATICA  
Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

CAT DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE 

PER DI- 

SCIPLI- 

NA 

CAT DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE 

PER DI- 

SCI- 

PLINA 

CAT Docente Prof. Maria Campus 
4 

CAT Docente di Inglese: 

The Industrial Revolution effects on 

people’s lives (I° parte) 
 

2 

 

 

 

2 

Sfruttamento minorile e organizzazioni che si 

occupano della protezione dei minori. 

The Industrial Revolution effects on 

people’s lives (II° parte) 

 

Docente di Economia ed estimo: 
Contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo 

  

  

  

 

Docente di Scienze motorie: 

Nozioni di Primo Soccorso 

 

2 

 

 

 

 

 

  

  

Docente Prof. Maria Campus  

La composizione del parlamento 3 
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CAT 

 

Docente di Economia ed estimo: 

La Costituzione Italiana 

 

 

 

 

 

Docente di Inglese: 

The Industrial Revolution effects on people’s 

lives (I° parte) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

CAT 

 
Docente di Matematica: 

Indagini statistiche relative alla tematica 

trattata e modelli matematici 

 
 

Docente di Prog. Costr. Imp   

Prof. Stefano Barrale : 

I diritti della sicurezza dei lavoratori 

 

 

Docente di Economia ed estimo: 

Il processo di integrazione europea la 

storia e gli obiettivi dell’Unione europea. 

La composizione e funzione degli 

organi comunitari e i loro rapporti. 

 

 

Religione 

L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento 

della dignità dell’uomo. Cosa possiamo fare noi per 

i diritti umani Educazione alla fratellanza e alla 

solidarietà 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

TOTALE ORE 15 TOTALE ORE 18 



 
 

 

79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3 
Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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RELAZIONE 

 
CLASSE 5^ CAT TRIENNIO: 2018/2019 – 2019/20 – 2020/21 

(2015/2016-2016/2017-2017/2018 per coloro che hanno ripetuto più anni) 

 

TUTORS: ANTONINO SANCETTA    A.S. 2015/2016  A.S. 2016/17    A.S. 2019/20   A.S. 2020/21 

    MARTINA ANOLFO      A.S. 2017/2018     A.S. 2018/19 

 

La classe 5^ CAT ha iniziato il percorso triennale di attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

così come previsto dalla Legge 107/2015. Secondo quanto previsto da questa normativa, il percorso 

triennale, del corso di Costruzioni Ambiente e Territorio, prevedeva una durata complessiva di 400 

ore. 

Il percorso è iniziato con qualche difficoltà ma con entusiasmo da parte del corpo insegnante e da 

parte degli alunni. La nuova figura del referente del PCTO, individuata da Consiglio di classe, ha 

preso contatti con il territorio e trovato aziende per progettare insieme le fasi del tirocinio, pianifi-

cando così i tre anni di alternanza. 

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, ha 

attuato una riduzione delle ore di ASL, adesso PCTO (Percorso per le Competente Trasversali e per 

l’Orientamento) negli istituti tecnici, portandole da 400 a 150 ore nel triennio, di conseguenza il per-

corso originario è stato rimodulato. 

Tutto ciò ha causato negli alunni un DECISO calo di interesse verso le nuove attività proposte di 

PCTO, a discapito dell’utile valenza di questo progetto nella loro crescita e nell’agevolare la scelta 

di una professione futura. Ad aggravare questo andamento, quest’anno scolastico, è intervenuta 

l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, che ha bloccato tutte le iniziative programmate per il 

corrente anno scolastico. Fortunatamente quasi tutti gli alunni avevano, completato il loro percorso 

PCTO. Per gli altri, per il motivo succitato, non è stato possibile proseguire e raggiungere il numero 

minimo di ore prefissato per la partecipazione all’Esame di Stato, che quest’anno, a causa 

dell’emergenza sanitaria, viene comunque garantito a prescindere del numero di ore svolte. 

Grazie alle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) e delle Esperienze, agli alunni è stata data 

la possibilità di sviluppare le Competenze Acquisite e Competenze Trasversali (soft skills), necessarie 

per affrontare con successo il mondo del lavoro favorendo l’applicazione delle conoscenze apprese a 

scuola. Nello specifico lo scopo era quello di far sviluppare o migliorare negli studenti le seguenti 

competenze; autonomia, fiducia in sé stessi, capacità di pianificare ed organizzare, precisione, ap-

prendere in maniera continuativa, conseguire obiettivi, gestire le informazioni, essere intrapren-

dente/spirito d’iniziativa, capacità comunicativa, Problem solving, team work, leadership. 

Per quanto riguarda i contenuti sviluppati nel corso del triennio possiamo riassumere le attività in due 

macroaree riconducibili a “progetti“ ed “esperienze”. 
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I progetti (tabella1), sviluppati in periodi temporalmente più lunghi, hanno riguardato i seguenti mo-

duli: 

1. Corso sulla Sicurezza”, 

Finalizzato all’acquisizione, da parte degli studenti che in attività di PCTO (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) sono equiparati ai lavoratori, della sicurezza sia come conoscenza normativa sia come 

capacità di saper valutare i rischi ed essere responsabili delle proprie azioni. 

2. C.A.T. at WORK Amministrazioni – Aziende – Studi Professionali 

Ha offerto agli studenti la possibilità di svolgere un’esperienza presso un Ente pubblico, in 

un’Azienda o in uno studio di progettazione al fine di permettere la sperimentazione “sul campo” di 

quanto appreso a scuola. 

3. PISANO S.r.l.- Mandas – Materiali da costruzione  

Il progetto in questione ha creato Competenze nel campo dei materiali in uso nel campo edilizio, loro 

scelta in riferimento agli specifici uso ed applicazioni; rapporto con clientela esterna. 

 

Le esperienze (tabella 2 allegata), sviluppate in periodi temporalmente brevi, hanno riguardato i se-

guenti moduli: 

 

1. Workshop stampa 3 D con la Terra Cruda 

Gli alunni hanno conosciuto il materiale “ terra” inteso come materiale da costruzione e le tecniche 

di utilizzo specifiche, nel rispetto di un’architettura eco-biosostenibile. 

La stampa 3 D della “terra cruda” ha permesso di apprendere la metodologia utilizzata in questo tipo 

di costruzione di manufatti edilizi e artistici. 

2. Festival Scienza Sarcidano e dintorni  

Laboratorio – Archeologia e territorio, Metodi di ricerca attraverso le nuove tecnologie: gli alunni 

hanno partecipato a un’esercitazione di rilievo topografico con il Laser scanner, con i Droni e appreso 

come si esegue la restituzione  grafica con i software dedicati. 

3. Laboratorio di “Orientamento Al Lavoro e Ricerca Attiva” 

Gli alunni hanno appreso come redigere la stesura del curriculum vitae e la relativa lettera di presen-

tazione alle Aziende e agli Enti pubblici. 

4. Laboratorio " Gioco d'Azzardo patologico" 

L’obiettivo generale del progetto è la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo modificando atti-

tudini credenze e comportamenti verso il gambling ed incrementando le life skills di Problem solving 
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e sul prendere decisioni, stimolando gli stessi giovani ad essere protagonisti di una nuova informa-

zione più adeguata al loro mondo attraverso un linguaggio comunicativo giovanile, da giovane 

5. Progetto "Asimov" 

Alcuni alunni hanno partecipato al Premio di letteratura e di lettura critica di opere divulgative, pub-

blicate per la prima volta o tradotte in italiano, negli ultimi due anni. Ciascuno di loro ha relazionato 

un libro scelto fra una rosa di cinque testi scelti dalla commissione. 

6. Giornata FAI DI PRIMAVERA 

Alcuni alunni hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura della città 

di Cagliari, coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando esempio 

per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. 

7. "Orientamento" in entrata: Progetto “PROMOZIONE DI ISTITUTO”  

L’esperienza effettuata in occasione dell’Orientamento in Entrata; durante l’accoglienza degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado e dei loro genitori, ha permesso di sviluppare le competenze 

relazionali, comunicative, organizzative e quelle finalizzate alla pianificazione di un evento. 

8. Orientamento in Uscita : "Progetto “Sardinian Job Day Orienta” 

Esperienza di contatto con le realtà formative (Università, Aziende, Associazioni) e con le opportu-

nità di lavoro presenti nel territorio, per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali  
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Attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola 

lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

Tabella 1 

 

PERCORSI PCTO (EX ASL) 

 

 

 

  

Titolo del percorso ann/bienn/trienn 
Data di 

inizio/fine 
ore 

previste 
str.osp. 
imp.sim. 

Struttura osp 
cod. fisc. 

Tutela della salute e della sicurezza     16 MIUR   

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA ANNUALE 

23/02/2016 

- 

20/03/2016 

44 
STRUTT 

OSP 

F.A.I.             

80102030154 

PISANO SRL–MATERIALI DA 

COSTRUZIONE 
ANNUALE 

11/04/2016 

-  

23/04/2016 

30 
STRUTT 

OSP 

PISANO S.R.L.     

01891950923 

CAT AT WORK ANNUALE 

01/04/2017 

-  

31/08/2017 

120 
STRUTT 

OSP 

Comune di Silius  

80000670929   

Workshop" Stampa in 3 D con la 

terra cruda" 
ANNUALE 10/02/2018 10 

STRUTT 

OSP 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile 

e architettura 

Laboratorio " Gioco d'Azzardo 

patologico" 
ANNUALE 

16-

17/01/2018 
6 

STRUTT 

OSP 

Ser.D ATS 

Cagliari 

C.A.T. AT WORK- 

CONSERVAZIONE E RIUSO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO-TUTELA 

E SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO AMBIENTALE  

ANNUALE 

01/06/2019 

- 

31/08/2019 

100 
STRUTT 

OSP 

Comune di 

Ortacesus  

80019670928   

C.A.T. AT WORK- 

CONSERVAZIONE E RIUSO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO-TUTELA 

E SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO AMBIENTALE  

ANNUALE 

01/06/2019 

- 

31/08/2019 

100 
STRUTT 

OSP 

Comune di 

Siurgus Donigala  

80014110920   

C.A.T. AT WORK- 

CONSERVAZIONE E RIUSO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO-TUTELA 

E SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO AMBIENTALE  

ANNUALE 

01/06/2020 

- 

31/08/2020 

100 
STRUTT 

OSP 

Comune di 

Siurgus Donigala  

80014110920   

PREMIO AZINOV ANNUALE 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

30+30+30 
STRUTT 

OSP 

Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare 

(I.N.F.N.), sezione 

di Cagliari 

PROMOZIONI DELL'ISTITUTO ANNUALE 
20-

21/12/2019   
  

STRUTT 

OSP 
  

Exodus, in un percorso artistico la 

metafora del viaggio 
ANNUALE 19/10/2019 2 

STRUTT 

OSP 

Museo 

Archeologico “Sa 

Domu Nosta”  

Sandalia Sustainability School- 

Scuola della Sostenibilità 
ANNUALE 

19/11/2019 

- 

20/01/2020 

12 
STRUTT 

OSP 

ASSOCIAZIONE 

TERRA 

PROMESSA  

Agricoltura 4.0, Agri Domus ANNUALE 

13/11/2018 

- 

18/12/2018   

18 
STRUTT 

OSP 

Academia Terra 

APS ETS 

Da Vinci 500 - cinque secoli dopo 

Leonardo 
ANNUALE 18/05/2019 6 

STRUTT 

OSP 

Academia Terra 

APS ETS 
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Attività ed esperienze di ampliamento dell’offerta formativa riassunti nella seguente tabella:  

Tabella 2 

ATTIVITÀ ed ESPERIENZE di AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO: 2018/2019 - 2019/20 – 2020/2021  
(2015/2016-2016/2017- per coloro che hanno ripetuto anni nelle classi precedenti)  

(ex Alternanza Scuola Lavoro)  

 

TIPOLOGIA 

Esperienze 
OGGETTO 

Periodo 

Anno 

Scolastico 

LUOGO DURATA 

N° ore 

Visite guidate Workshop stampa 3 D 

con la Terra Cruda 

 

 

2 0 1 7 / 2 0 1 8 

Associazione 

Internazionale 

Citta Terra 

cruda Serrenti 

 

 

10 

 

Progetti e 

Manifestazio

ni culturali 

Laboratorio " Gioco 

d'Azzardo patologico" 2 0 1 7 / 2 0 1 8 
Istit. Scolastica 

“ L. Einaudi” 6 

Progetto "Asimov" 

2 0 1 8 / 2 0 1 9 
Istit. Scolastica 

“ L. Einaudi” 30+30+30 2 0 1 9 / 2 0 2 0 

2 0 2 0 / 2 0 2 1 
Giornata 

FAI DI PRIMAVERA 
2 0 1 5 / 2 0 1 6 Città di Cagliari 44 

Olimpiadi Italiano 
2 0 1 9 / 2 0 2 0 Istit. Scolastica 

“ L. Einaudi” 

 

5 2 0 2 0 / 2 0 2 1 

Orientamento "Orientamento" 

in entrata 

2 0 1 7 / 2 0 1 8 Istit. Scolastica 

“ L. Einaudi” 

10 

2 0 1 8 / 2 0 1 9 10 

   Orientamento “Orientamento in uscita” 

2 0 1 7/2 0 1 8 

2 0 1 8/2 0 1 9   

2 0 1 9/2 0 2 0 

Università di Cagliari 
15 

2 0 1 9 / 2 0 2 0 ANPAL 
3 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 Religione Prof. Maurizio Serra 
 

2 Att. alternativa IRC N.A. 
 

3 Italiano Prof. Maria Campus 
 

4 Storia Prof. Maria Campus 
 

5 
Geopedologia, Economia ed 

Estimo 
Prof. Damiano Aresu 

 

6 Topografia Prof. Renato Deledda 
 

7 Lingua Inglese Prof. Rita Mallei 
 

8 Matematica Prof. Francesco Scano 
 

9 Scienze motorie  Prof. Raffaele Pireddu 
 

10 
Gest. del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
Prof. Renato Deledda 

 

 

  11 

Progettazione Costruzioni e 

Impianti 
Prof. Stefano Barrale 

 

 

 
   

  
COMPONENTE 

STUDENTI 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
COMPONENTE 

GENITORI 
 

 

 
   

 

 
   

 


