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PREMESSA 

 
L’Istituto tecnologico per le costruzioni, l’ambiente ed il territorio (CAT) tende a 

formare una figura professionale capace di operare nel settore delle costruzioni edilizie e del 

territorio. I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

che hanno avuto attuazione dall’anno scolastico 2010/11, hanno comportato una significativa 

innovazione nei percorsi di studio degli istituti tecnici.  

Agli istituti tecnici è stato affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce; 

a queste finalità si affiancano quelle della formazione culturale del cittadino che riguardano le 

capacità espressive e l’indispensabile consapevolezza dei propri diritti-doveri e del valore sociale 

della propria attività .  

Caratteristica comune della figura del geometra è quella di essere chiamato ad effettuare operazioni 

che spaziano in quasi tutti i campi delle tecnologie civili ed a risolvere problemi topografici, 

urbanistici, ambientali, stradali, idraulici, di edilizia privata e pubblica … che richiedono un 

notevole grado di autonomia nelle prestazioni professionali. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento 

dei saperi-chiave, acquisiti grazie anche all’attività di laboratorio, esplicano una funzione 

orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con 

l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con 

particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno 

costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente 

nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 

   A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, ambiente e 

territorio:  

 

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

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali; 

– possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle 

altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di 

immobili e nello svolgimento di operazioni catastali;  

– opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 

e nella organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati, interviene nei processi di 

conversione dell’energia e del loro controllo;  

– è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il 

risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;  

– la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 

pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 
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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DEL CONTESTO 

TERRITORIALE 

L’Istituto nato nel 1987 come Tecnico Geometri, nell’ a. s. 2010/2011 ha seguito le direttive 

dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto CAT, a 

seguito di Delibera della RAS, è stato accorpato all’I.I.S. ‘Leonardo da Vinci’. 

Da diversi anni dispone di ampi locali riuniti in un'unica sede, di una biblioteca con circa 2000 

volumi e vario materiale audiovisivo, di un laboratorio linguistico multimediale, di due laboratori 

d'informatica e di un laboratorio di topografia. 

Il contesto in cui l’Istituto opera è caratterizzato da una realtà complessa perché molto differenziata. 

Alcune zone sono più densamente popolate ed altre quasi disabitate, alcune tendono allo sviluppo 

economico ed altre alla marcata arretratezza. Alcune aree protendono verso il cagliaritano ed altre 

verso il contesto nuorese. Sono marcate le differenziazioni sociali, di usi, costumi e parlate nonché 

quella dei bisogni legati alla varietà di contesti. Tuttavia è possibile individuare elementi di  

caratterizzazione dell'area:  

– rapporto tra popolazione e territorio: la densità demografica è pari ad appena 3,23 ab/Kmq, 

molto inferiore alla densità demografica della Sardegna che è di 69 ab/Kmq, contro i 189 

ab/Kmq dell'Italia e gli 89 ab/Kmq dell'Unione Europea 

– marcato isolamento, caratterizzato da comunicazioni tutt'altro che agevoli sia con il resto 

della Sardegna sia al suo interno. Questa circostanza determina una forte frammentazione 

dell'area, e dal punto di vista territoriale e per altri aspetti: da quelli culturali a quelli sociali, 

da quelli economici a quelli demografici. La frammentazione è così ampia e intensa che 

finisce per alimentare il complessivo ritardo di sviluppo dell'area. 

Le imprese impegnate nel territorio sono quasi tutte di dimensione piccola o piccolissima. La 

generale concezione dell'economia non è propulsiva per lo sviluppo ed il tessuto sociale risente 

della scarsa capacità di produrre reddito. Il fenomeno artigianale e quello delle piccole attività 

commerciali e agro-pastorali, assume rilievo notevole, data la scarsezza di presenze di altre 

economie significative in gran parte dell'area. In tutti i centri ha un ruolo importante anche il 

supporto occupazionale offerto dalla pubblica amministrazione. 

Alcuni settori appaiono capaci di generare opportunità: 

– le attività agro-alimentari, che possono avvalersi di tradizioni e condizioni naturali 

soddisfacenti 

– la salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi (progettazione dei sistemi di verde 

urbano, riqualificazione delle aree urbane degradate e impiego di materiali edili  

ecocompatibili, fonti energetiche rinnovabili … ) 

– il turismo, che può contare su condizioni paesaggistiche ed ambientali di pregio 

 

 

Negli ultimi anni la situazione si è aggravata. ‘Dai dati Istat del Servizio statistiche 

regionaleemerge che il 2015 è stato,per il mercato del lavoro in Ogliastra, un anno nero. Tutti gli 

indicatori sono stati in flessione e il territorio ha raggiunto la cifra delle 20 mila persone senza 

lavoro, tra inoccupati e disoccupati, su una popolazione di 57.642 abitanti. Sono diminuiti gli 

occupati e si sono persi 700 posti di lavoro, passando da18.700 a 18.000 occupati con un calo del 

3,8 per cento. Il dato più preoccupante riguarda gli inattivi, coloro che non hanno lavoro e neppure 
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lo cercano, aumentati di 900 unità, un balzo del 5,6 per cento, fino a raggiungere nel corso del 

2015 quota 16.600, quasi un terzo della popolazione residente. Considerando i 3.500 che hanno 

perso il lavoro e lo cercano, in Ogliastra ci sono ventimila tra disoccupati e inattivi. Se si dà uno 

sguardo all’andamento dell’occupazione nei vari settori produttivi, si osserva che restano stabili 

gli occupati dell’agricoltura e dell’industria dove il calo del 34 per cento nell’edilizia viene 

compensato dall’aumento degli occupati nel settore manifatturiero. Perdono occupati il comparto 

del commercio, turismo e servizi, dove si è passati da 4.900 del 2014 al 4.300 del 2015’ (Roberto 

Bornioli, presidente Confindustria Sardegna centrale). 

 

Questi dati caratterizzano e incidono profondamente sul bilancio delle famiglie, con situazioni 

diffuse di disoccupazione o di difficoltà finanziarie che hanno avuto e tuttora hanno un peso sul 

benessere non solo economico ma anche psicologico dei nostri alunni. 

La scuola stenta a motivare allo studio e a far percepire l’istruzione quale ascensore sociale, 

attraverso il miglioramento dei risultati di apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno 

di competenze e consentire ai giovani di inserirsi nel modo del lavoro. 

Una valida opportunità per il potenziamento dell’offerta formativa è datadall’ Alternanza scuola 

lavoro  prevista  nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha 

inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa, con 400 ore obbligatorie 

nell’arco del triennio. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

COMPOSIZIONE della 

CLASSE  

                   PROVENIENZA 

n°              alunno Classe 

precedente  

Indirizzo  Istituto 

1 
Buttili Demiro Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

2 
Coda Matteo Quarta  CAT I.T.G. Lanusei 

3 
Cogodi Giorgia Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

4 
Lai Mattia Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

5 
Lai Nicola Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

6 
Melis Raffaele Quinta A CAT I.T.G. Lanusei 

7 
Pili Antonio Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

8 
Piras Sara Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

9 
Pisano Paolo Quinta A CAT I.T.G. Lanusei 

10 
Stochino Mario Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

11 
Usai Manuel Dario Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 

12 
Zicca Gian Luca Quarta A CAT I.T.G. Lanusei 
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STORIA DELLA CLASSE 

Nell’anno scolastico 2011/2012 la Prima classecontava 15  allievi, oggi gli studenti  della  Quinta 

sono 12. 

 

 

Primo biennio 

Classe 
Anno 

scolastico 
N. allievi Esiti scrutini finali 

I A 2011/2012 15 – n. 4 allievi promossisenza sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n. 6 allievi promossi dopo sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n.  5non promossi 

II A 2012/2013 13 – n. 6  allievi promossisenza sospensione del   

giudizio d’ammissione 

– n. 3   allievi promossidopo sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n. 2non promossi 

– n.2 allievi ritirati 

 

 

Secondo biennio 

Classe 
Anno 

scolastico 
N. allievi Esiti scrutini finali 

III A 20013/2014 16 – n.  7  allievi promossisenza sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n. 6    allievi promossidopo sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n.   3non promossi 

IV A 2014/2015 12 – n. 9  allievi promossisenza sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n. 1     allievopromossodopo sospensione del 

giudizio d’ammissione 

– n. 1 allievo  non-promosso 

– n. 1 allievo trasferito 

 

Nello svolgimento del Quarto anno l’attività didattica è stata ‘arricchita’ dalla partecipazione alla  

conferenza Scuola dei migranti, dalla partecipazione al progetto Uisp (che, tra le altre attività, ha 

colorato e vivacizzato la parete di sostegno del cortile) e dalle tre giornate dell’Orientamento 

universitario. Per il progetto scuola-lavoro sono stati effettuati: 
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- uno stage agli Stabilimenti-fornaci Scanu SPA di Guspini-Monastir 

- un laboratorio didattico nell’ambito del Progetto Attuazione di una politica di qualità dei 

prodotti della pesca e dell’acquacultura e visita didattica presso la cooperativa pescatori di 

Arbatax 

- uscita didattica a Loceri, presso il Cantiere BMETAL 

- partecipazione alla rappresentazione teatrale Giorni rubati, avente come obiettivo la 

sicurezza nell’ambiente di lavoro   

 Ma l’alternanza scuola-lavoro, in assenza di risorse, è frammentaria e episodica. Gli esiti degli 

scrutini di giugno e di quelli per giudizio sospeso hanno manifestato carenze e mediocrità piuttosto 

diffuse in non pochi studenti, molto marcate le lacune nelle discipline storico-linguistiche. 
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Quinto anno 
 

 
COMPOSIZIONE 

a.s. 2015-2016 

NUCLEO 

ORIGINARIO 

classe I a.s. 

2011-2012  

AGGIUNTI 

classe II a.s. 

2012-2013  

AGGIUNTI 

classe III 

a.s.2013-2014 

AGGIUNTI 

Classe IV a.s. 

2014-2015 

AGGIUNTI 

Classe V a.s. 

2015-2016 

1. Buttili 

Demiro  

(Triei)     04-

01-1997 

  Ripetente 

stesso Istituto 

  

2. Coda Matteo    

(Ilbono)  02-

08-1997            

X     

3. Cogodi 

Giorgia 

(Jerzu)    26-

01-1997 

  Proveniente 

altro Istituto 

(Ragioneria 

Jerzu) 

  

4. Lai Mattia  

(Cardedu)  

10-11-1997 

X     

5. Lai Nicola  

(Tertenia)  

10-11-1995 

  Ripetente 

stesso Istituto 

  

6. Melis 

Raffaele  

(Bari Sardo)  

25-01-1994 

    Ripetente 

stesso Istituto 

7. Pili Antonio  

(Elini)     25-

04-1997 

 Proveniente 

altro Istituto 

(Liceo 

scientifico 

Lanusei) 

   

8. Piras Sara  

(Jerzu)    04-

09-1997 

X     

9. Pisano Paolo  

(Tertenia)  

17-09-1996 

  Ripetente 

stesso Istituto 

  

10. Stochino 

Mario  

(Talana)  

27-12-1996 

  Ripetente 

stesso Istituto 

  

11. Usai Manuel 

Dario   (Bari 

Sardo)  31-

05-1996 

X     

12. Zicca Gian 

Luca  (Elini)     

10-04-1996 

  Ripetente 

stesso Istituto 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

   La classe conta 12 alunni, due sono ragazze. Quattro appartengono al nucleo originario, due 

provengono da altri istituti (hanno iniziato la frequenza il secondo e il terzo anno), cinque ripetenti 

dello stesso istituto si sono aggiunti il terzo anno e uno il quinto. 

   Tutti gli studenti hanno affrontato quotidianamente il disagio del viaggio in pullman. Le relazioni 

nel gruppo classe sono state connotate, nel corso degli anni, da dinamiche legate alle differenti 

caratteristiche personali, diversi interessi e aspettative. Alcuni hanno ricoperto incarichi ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli  studenti,ciononostante i contenuti e le dinamiche 

disciplinarinon sono mai diventati ragione di scontro e/o aggregazione per una crescita sociale e 

culturale condivisa. Eppure il  back ground è, per quasi tutti, il medesimo.  

   L’interesse dominante è stato da sempre rivolto alle discipline dell’area professionalizzante, ma 

l’assenza di risorse finanziarie ha disatteso - nei primi quattro anni - le aspettative suscitate 

dall’ampio orizzonte culturale e professionale codificato nei Programmi ministeriali. 

   Nel Quinto anno le risorse ministeriali hanno permesso l’avvio dell’Alternanza scuola-lavoro. Le 

67 ore previste dalla legge sono state impegnate in una visita guidata presso la Calcidrata,  Legno 

strutturedi Monastir (8 ore complessive) e negli Uffici tecnici dei Comuni d’Ogliastra. 

L’organizzazione delle attività ha richiesto un notevole impegno da parte dei docenti delle materie 

d’indirizzo, le difficoltà nell’avvio sono state aggravate dalle peculiarità del contesto, infatti nel 

territorio ogliastrino sono assenti le grandi imprese e, tra quelle piccole, manca la cultura 

collaborativa con gli istituti scolastici.Il lavoro dei docenti coinvolti si è indirizzato verso le 

amministrazioni territoriali, e – visto che gli studenti sono tutti pendolari e con tempi e vie di 

percorrenza piuttosto onerosi - si è optato per gli Uffici tecnici dei Comuni di residenza. Anche 

questi - impreparati all’evenienza - hanno accolto le richieste ma le hanno gestite, secondo la 

propria sensibilità, come potevano e sapevano. E gli studenti hanno svolto mansioni diversificate. 

   Il percorso dell’Alternanza, seppure segnato dall’improvvisazione, ha reso più dinamico il 

momento formativo e ha innovatol’esperienza di tutti i soggetti coinvolti. 

   Importante è stata anche la partecipazione ai seminari tematici del Progetto Costruiamo 

sostenibile, tenuto dal CEAS - ELINI- OGLIASTRA.I tre seminari, hanno avuto come temi 

l’isolamento acustico e utilizzo di lana di pecora e sughero, la casa passiva in legno e le case di 

paglia e terra cruda, per un numero complessivo di nove ore, svolti tutti nei locali dell’Istituto. 

Questa esperienza ha previsto anche una fase operativa per gli studenti i quali, divisi in gruppi di 

lavoro, hanno elaborato dei progetti. Qui, anche gli allievi apparentemente meno motivati hanno 

espresso tutta la propria fantasia e creatività e sorpreso positivamente, oltre le aspettative, i 

formatori.  

   Se in questa sede è possibile un giudizio sulla dispersione scolastica, sembra opportuno segnalare 

lo spreco di tempo e intelligenze dovuto all’inadeguatezza dell’offerta didattica canonica. 

Un’opportuna programmazione, permessa da risorse finanziarie statali, aperta al mondo del lavoro e 

della ricerca, modificherebbe e qualificherebbe la formazione degli studenti e il lavoro dei docenti. 

   Il profitto della classe resta comunque segnato dal percorso degli anni precedenti. Uno studente ha 

partecipato in modo costruttivo a tutte le attività svolte nell’arco del quinquennio, e dispone di una 

buona autonomia nell’affrontare e portare a compimento le consegne; un  gruppo - con discrete 

abilità di base -  ha raggiunto in modo soddisfacente quasi tutti gli obiettivi disciplinari, anche se 
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talvolta manca di autonomia;  altri presentano lacune pregresse e necessitano – nello svolgimento 

dei lavori -  del continuo ausilio dell’insegnante.  In questi ultimi l’impegno e l’applicazione non 

sono stati adeguati alle carenze individuate. Nonostante la continua ripresa dei contenuti per il 

recupero in itinere, i risultati non sono pienamente soddisfacenti. Pertanto alcuni studenti 

presentano lacune, anche se diversificate, nelle abilità-conoscenze e competenze programmate. 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE del CONSIGLIO di CLASSE nel TRIENNIO 

 

DISCIPLINA Anni di 

corso 

a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 

Religione 5    

Italiano e Storia 5    

Inglese 5    

Matematica 5   X 

Scienze motorie 5    

Topografia 3    

Geopedologia, economia, estimo 3   X 

Progettazione- costruzioni e impianti / 

gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

3  X  

Laboratorio di costruzioni e topografia 3  X  

Il segno X indica variazione del docente rispetto all’anno precedente 
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Consuntivo delle attività disciplinari di ciascuna materia 
 

 

MATERIA 

 

                         ITALIANO 

DOCENTE 

 

                PINA PISANU 

LIBRI di TESTO 

ADOTTATI 

LETTERATURA TERZO MILLENNIO, Fra Ottocento e 

Novecento – Il Novecento ,edizione blu, voll.3.1- 3.2, Loescher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

Lingua 

o Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana 

dall’Unità nazionale ad oggi. 

o Strumenti e metodi di documentazione per 

approfondimenti letterari 

o Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

o Social network e new media come fenomeno 

comunicativo. 

o Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione 

del CV europeo. 

Letteratura 

o Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle 

letterature di altri paesi. 

o Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana 

e di altri popoli. 

 

COMPETENZE 

o individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

o redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

o utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente 

 

ABILITÀ  

Lingua 

o Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana 

con particolare riferimento alla seconda metà 

dell’Ottocento e del Novecento. 

o Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei 

testi letterari più rappresentativi. 

o Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
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o Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

Letteratura 

o Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

o Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della letteratura italiana e di altre 

letterature. 

o Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 

letterari. 

Altre espressioni artistiche 

o Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

o Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

 

 

OBIETTIVI 

PROGRAMMATI e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE: non sono 

stati raggiunti (o per 

pochissimi studenti solo in 

parte) i segg. obiettivi, un 

ruolo determinante è stato 

svolto da: 

o i valori della cultura 

d’appartenenza,   

spesso indifferenti ai 

contenuti della 

disciplina  

o povertà d’esperienze e 

di conoscenze 

‘extrascolastiche’ 

o competenza 

linguistico- lessicale 

inadeguata  

o demotivazione e 

inadeguatezza rispetto 

alla ricchezza e 

complessità del reale 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Lingua  

o Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 

tecnicoscientifico. 

o Strumenti e metodi di documentazione per 

approfondimenti tecnici. 

o Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore 

d’indirizzo anche in lingua straniera. 

o Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 

Letteratura 

o Modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria  

 

COMPETENZE 

o individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

o redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali;  

o utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 

ABILITÀ  

Lingua  

o Scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione nel settore professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli scopi. 

o Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
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riferimento. 

o Interagire con interlocutori esperti del settore di 

riferimento anche per negoziare in contesti professionali. 

o Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue 

diverse dall’italiano. 

o Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 

ambito professionale con linguaggio specifico. 

 

Letteratura  

o Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 

identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi. 

 

Altre espressioni artistiche 

o Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 

o Identificare e contestualizzare le problematiche connesse 

alla conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 

o Arti visive nella cultura del Novecento. 

o Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 

o Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

o Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e 

cinematografica con riferimento all’ultimo secolo. 

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 

INSEGNAMENTO 

o Laboratorio di lettura-comprensione-scrittura 

o discussione-confronto 

o lezione frontale/LIM 

o esposizione individuale 

o correzione in classe e autocorrezione 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Libro di testo, Lim, altri testi  

SPAZI Aula scolastica 

 

 

 

MATERIA 

 

                                     STORIA 

DOCENTE 

 

                PINA  PISANU 

LIBRI di TESTO 

ADOTTATI 

LA TORRE E IL PEDONE, dal Novecento ai giorni nostri, vol. II 

e vol. III, ed. SEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

o Principali persistenze e processi di trasformazione tra la 

fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e 

nel mondo. 

o Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 

attuale (quali in particolare: industrializzazione e società 

post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e 

conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
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OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

o Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 

interculturale. 

o Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 

su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni 

socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

o Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 

dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

o Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 

patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

 

COMPETENZE 

o correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

o 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. 

 

ABILITÀ  

o Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità. 

o Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

o Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

o Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali 

in un’ottica interculturale. 

o Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

o Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-

tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 

o Analizzare storicamente campi e profili professionali, 

anche in funzione dell’orientamento. 

o Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 

periodo storico di riferimento. 

o Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 

storico-sociali per comprendere mutamenti socio-

economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione. 

o Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 

Costituzione europea. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
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OBIETTIVI 

PROGRAMMATI e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

 

MOTIVAZIONI: la 

maggioranza della classe non 

possiede, in modo sicuro e 

autonomo -  nemmeno per i 

contenuti effettivamente 

trattati - le  conoscenze e 

abilità programmate. Riesce a 

elaborare i 

contenuti/conoscenze solo se 

opportunamente guidato. 

 Per quanto riguarda le 

competenze bisogna fare i 

conti con le conoscenze 

effettivamente acquisite, 

anche se un ausilio importante 

è costituito dalla cultura 

d’appartenenza, fonte di 

produzione e elaborazione di 

schemi concettuali. Questi 

però, anche se importanti, non 

sono in grado di affrontare 

adeguatamente la complessità  

del reale. 

 

o  Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 

(es.: critica delle fonti). 

o Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 

Costituzione europea. 

o Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

 

ABILITÀ  

o Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

o Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 

o Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica  storico interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

o Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione 

delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

 

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 

INSEGNAMENTO 

 

o Laboratorio di lettura-comprensione-scrittura 

o lezione frontale, anche mediante l’ausilio della LIM, 

chiarimenti, discussione 

 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Libro di testo, LIM per schematizzazioni, arricchimenti mediante 

fonti  

SPAZI Aula scolastica 

 

 

 

MATERIA 

 

INGLESE 

DOCENTE 

 

BASOCCU GABRIELLA 

LIBRI di TESTO 

ADOTTATI 

House & Grounds.  Caruzzo. Peters ed. Eli  

 

 

 

 

 

Gli obiettivi possono considerarsi raggiunti solo parzialmente. 

Mentre alcuni studenti si sono impegnati raggiungendo una 
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OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparazione soddisfacente, altri hanno evidenziato uno studio 

superficiale della disciplina, manifestando fragilità e lacune 

grammaticali nell’elaborazione personale dei contenuti. 

L’attività didattica dell’ultimo anno ha mirato al raggiungimento 

delle seguenti competenze: 

- saper comprendere testi specifici dell’indirizzo di studi, 

traducendoli e riassumendoli con precisione lessicale; 

- saper riflettere sui meccanismi della lingua in modo 

articolato e sistematico; 

- saper cogliere le idee essenziali di un testo e giungere alla 

sintesi dello stesso. 

- saper rielaborare testi scritti / orali di carattere generale e 

specialistico con sufficiente coerenza  

 

 

 

 

OBIETTIVI 

PROGRAMMATI e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

 

MOTIVAZIONI:  

 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi ipotizzati 

all’inizio dell’anno scolastico; la maggior parte degli allievi ha 

partecipato in modo discontinuo e il livello di attenzione 

dimostrato in classe non è stato sempre soddisfacente;inoltre quasi 

tutti gli alunni hanno evidenziato scarsa responsabilità riguardo 

agli impegni scolastici.  Solo un piccolo gruppo ha lavorato in 

modo continuo e consapevole.Va evidenziato che: 

 -il raggiungimento degli obiettivi risulta differenziato anche a 

causa del diverso livello di partenza degli allievi; 

-quasi tutti gli alunni manifestano incertezze nella produzione 

scritta e nella rielaborazione personale. Solo un piccolo gruppo 

riesce a formulare risposte motivandole;  

-non tutti sono in grado di utilizzare un linguaggio adeguato alle 

diverse situazioni comunicative. 

Purtroppo non è stata possibile l'acquisizione di un sistema 

fonologico corretto, allo scopo di esprimersi con pronuncia e 

intonazione funzionali alla comunicazione a causa del limitato 

numero di ore settimanali 

I contenuti  ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico hanno subito 

un  ridimensionamento per diversi motivi:  

- necessità di adeguarsi ai ritmi di apprendimento degli 

alunni; 

- provenienza dallo studio del francese o mancanza delle 

conoscenze della terza e quarta degli alunni ripetenti 

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 

INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione guidata 

Problem solving 

 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Fotocopie  

Libro di testo 

Schemi e appunti 

Lim 
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SPAZI Aula scolastica 

 

 

 

 

MATERIA 

 

Matematica 

DOCENTE 

 

Pier Giorgio Murru 

LIBRI di TESTO 

ADOTTATI 

BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA - CORSO BASE 

GIALLO DI MATEMATICA B  - EDIZIONE ZANICHELLI 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenza delle principali regole utilizzate per lo 

svolgimento delle diverse tipologie di esercizi 

 Conoscenza delle varie fasi da seguire durante lo studio di 

semplici funzioni 

COMPETENZE 

 Comprendere e analizzare il problema assegnato 

CAPACITA’ 

Saper scegliere gli strumenti e le tecniche più convenienti per 

affrontare i vari problemi, impostandone la risoluzione più 

veloce e semplice possibile 

 

 

 

OBIETTIVI 

PROGRAMMATI e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

 

MOTIVAZIONI:  

 

 

La classe, conosciuta quest’anno, ha mostrato da subito generali 

carenze di base. Si è cercato di recuperare tutto il possibile 

penalizzando però inevitabilmente lo svolgimento del programma 

del quinto anno. In alcuni casi sono stati raggiunti risultati 

piuttosto interessanti mentre in altri si è rimasti su un livello solo 

sufficiente. Sicuramente la classe non ha dedicato molto tempo al 

lavoro individuale extra scolastico e ciò ha limitato il rendimento. 

Si è cercato comunque di stimolare l’interesse dei discenti verso 

la disciplina e di far comprendere il significato dei vari passaggi 

necessari per lo svolgimento dello studio di funzione. Non tutti gli 

studenti hanno colmato il debito ma si confida che ciò accada nei 

prossimi giorni durante i quali, tra l’altro, si procederà con le 

verifiche finali 

 

 

CONOSCENZE 

Alcuni studenti hanno una conoscenza abbastanza approfondita 

della Matematica ma la maggior parte, invece, si attesta su un 

livello mediamente sufficiente. La classe mostra poca 
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applicazione allo studio e conseguentemente anche il profitto ne 

risente. 

 Conoscere in modo più approfondito le tecniche del 

calcolo e le nozioni della geometria nel piano 

 

COMPETENZE  

Quasi tutti gli studenti incontrano difficoltà ad affrontare problemi 

che si differenzino abbastanza da quelli visti a lezione. 

 

 Comprendere autonomamente un problema di difficoltà 

leggermente superiore alla media 

 

ABILITA’ 

La maggior parte dei discenti necessita dell’intervento 

rassicurante e collaborativo del docente per affrontare 

problematiche più impegnative. 

 

 Comprendere, impostare e risolvere autonomamente un 

problema di complessità un po’ più elevata 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 

INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale 

- Lavori di gruppo 

- Lezioni personalizzate per i più bisognosi 

Svolgimento di esercizi sia da posto che alla lavagna 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Libro di testo, utilizzo di software dedicati, supporto del WEB  

SPAZI Aula scolastica 

 

 

Materia TOPOGRAFIA 

Docente Antonio Raimondo Biscu 

Libri di testo adottati Cannarozzo, Cucchiaini, Meschieri  

-Misure Rilievo- Progetto, Fondamenti teorici e pratici- 

Zanichelli, terza edizione  

 

Obiettivi conseguiti in termini 

di conoscenze, competenze, 

abilità 

 

Conoscere:  

 i metodi di rilievo planimetrici per gli scopi agrimensori, i 

diversi procedimenti operativi per la misura e la divisione 

delle aree e per la modifica dei confini;   

 i metodi di rilievo per scopi volumetrici, i procedimenti 

operativi per gli spianamenti con piani di progetto assegnati e 

con piani di progetto di compenso, l’ambito di applicazione 

dei diversi metodi; 

 l’evoluzione temporale e costruttiva delle opere stradali, gli 

elementi e i materiali che costituiscono il manufatto stradale, 

la classificazione delle strade, la definizione della velocità di 

progetto e della capacità di un tratto di strada, la normativa 

italiana riguardo la progettazione stradale; 

 le fasi necessarie alla definizione del progetto di un’opera 

civile, i riferimenti e i criteri per la definizione del percorso 
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stradale, i rettifili e le curve, le caratteristiche e gli elementi 

geometrici delle curve circolari, il progetto e le tecniche di 

rappresentazione altimetrica del tracciato stradale, 

rappresentazione delle sezioni trasversali, norme che regolano 

la progettazione degli elementi fondamentali del tracciato 

stradale; 

 

Competenze: 

 

 Saper: eseguire ed elaborare un rilievo per calcolare i 

parametri necessari alle attività agrimensorie, saper 

calcolare le aree degli appezzamenti, saper calcolare i 

parametri per il posizionamento delle dividenti e per il 

posizionamento dei nuovi confini. 

 Saper: elaborare un rilievo per la definizione dei parametri 

utili alle operazioni di spianamento, progettare spianamenti 

orizzontali e di compenso. 

 Saper: riconoscere i materiali e le tecnologie costruttive del 

manufatto stradale, progettare una sezione, leggere i 

parametri relativi al traffico stradale, reperire i riferimenti 

normativi relativi alla progettazione stradale.  

 Saper: definire il percorso e l’andamento altimetrico di un 

breve tratto stradale, redigere i principali elaborati grafici 

del progetto stradale, calcolare gli elementi delle curve 

circolari e gli elementi geometrici delle sezioni trasversali; 

 

Abilità: 

 autonomia nelle scelte progettuali individuando percorsi 

alternativi a quelli proposti; 

 risoluzione di problemi e casi pratici che possono presentarsi 

in ambito professionale e/o lavorativo; 

 pianificare  in maniera logica, efficace ed efficiente il lavoro 

di rilievo, elaborazione e restituzione grafica propria di un 

processo progettuale; 

 utilizzare in maniera adeguata gli strumenti a disposizione, 

quali: manuali  tecnici, strumenti topografici, libro di testo, 

internet, appunti e quant'altro permetta di giungere ad una 

soluzione del problema proposto; 

 partecipare alle attività proposte in maniera attiva e 

costruttiva. 

 

Obiettivi programmati e non  

conseguiti con relativa  

motivazione 

In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi attesi riguardanti la 

capacità di affrontare i problemi progettuali ed applicativi in 

maniera matura ma non sempre autonoma. Permangono alcune 

difficoltà legate al non sempre costanteimpegno a casa, 

indispensabile per la rielaborazione, appropriazione e 

rafforzamento delle conoscenze e delle competenze.  Per quanto 

riguarda le conoscenze e le capacità si ritiene che la maggior parte 

della classe abbia raggiunto risultati più che sufficienti, mentre 

alcuni alunni presentano ancora lacune importanti che, nonostante i 

puntuali interventi di recupero, non sono state colmate. 
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Contenuti Vedi Programma allegato 

Metodi di insegnamento 

 

Lezioni frontali: il docente espone i contenuti teorici della lezione 

e favorisce l’apprendimento riportando schematicamente gli 

argomenti trattati alla lavagna. Gli alunni, in funzione ai contenuti 

esposti, saranno invitati a seguire attentamente la spiegazione e/o a 

prendere appunti. 

Lezioni partecipate: successivamente alla lezione teorica, il 

docente affronta il problema dal punto di vista pratico eseguendo 

alla lavagna esercizi ed esempi che favoriscano l’apprendimento 

dei concetti teorici visti; 

Esercizi ed esercitazioni in classe: gli alunni sono chiamati a 

risolvere applicazioni pratiche alla lavagna e sul posto, sia 

singolarmente sia in gruppi opportunamente costituiti; 

Esercitazioni in laboratorio informatico: gli alunni risolvono i 

problemi precedentemente affrontati durante le esercitazioni in 

classe mediante l'utilizzo di software applicativi. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  Libro di testo, fotocopie del docente, personal computer e software 

applicativi specifici per la topografia, internet, proiettore e slides 

del docente, strumenti di misura topografici e rispettivi manuali 

d’uso. 

Spazi Aula con dotazione della LIM, aula di informatica 

 

 

Materia ESTIMO 

Docente Federica Marongiu 

Libri di testo adottati “Principi di economia ed estimo”, di D. Franchi e G.C. Ragagnin, 

ed. Bulgarini 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità 

 

Conoscenze: 

- la misura del valore di un bene economico in funzione 

dello scopo della valutazione; 

- gli aspetti economici di un bene ed il metodo di stima. 

- il valore di mercato e di capitalizzazione, il costo di 

produzione e di riproduzione, il valore di trasformazione, 

di surrogazione e complementare; 

- i procedimenti di stima. 

 

- il Nuovo Catasto Terreni e dei suoi atti; 

- le operazioni di conservazione del N.C.T.; 

- il Nuovo Catasto Edilizio Urbano ed i suoi atti; 

- le operazioni di conservazione del N.C.E.U. 

 

- la stima dei fabbricati civili: valore di mercato e di  

capitalizzazione, valore di costo, valore di trasformazione 

(stima a sito e cementi e stima del diritto di 

sopraelevazione) e valore complementare. Procedimenti 

sintetici ed analitici. 
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- la stima delle aree fabbricabili (aspetti economici e 

procedimenti di stima). 

- la stima dei valori condominiali.  

- la stima dei danni da incendio ai fabbricati. 

- le stime in materia di espropriazione per pubblica utilità: 

testo unico in materia di espropri, iter espropriativo, 

indennità dell’esproprio 

- le stime relative alle servitù prediali 

- -le stime relative ai diritti di usufrutto 

 

Competenze: 

- sapersi orientare circa il processo logico ed i modelli 

operativi per la ricerca del giudizio di valore; 

- sapersi orientare circa le procedure relative 

all’aggiornamento degli atti catastali; 

- saper esprimere giudizi di stima sugli immobili urbani e 

sulle aree edificabili. 

- Saper calcolare l’indennizzo spettante in caso di danni da 

incendio e in caso di esproprio per pubblica utilità  

 

Capacità. 

- uso adeguato del linguaggio specifico; 

- corretta forma degli elaborati estimativi; 

- correttezza logica dei procedimento adottati nella 

risoluzione dei problemi estimativi. 

Obiettivi programmati e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

- Gli obiettivi di cui al punto precedente sono stati acquisiti 

completamente dalla maggioranza del gruppo classe, 

mentre per un gruppo di due allievi sono stati solo 

parzialmente conseguiti. Tale gruppo ha risposto alle 

proposte didattiche con modesta motivazione, inadeguata 

concentrazione, discontinuità ed insufficiente cura. 

L'impegno dimostrato, soprattutto a casa, è stato sovente 

carente e per questo al di sotto delle attese dell'insegnante.  

- Per la ridotta disponibilità della risorsa tempo, rispetto a 

quella preventivata non sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi presenti nella programmazione iniziale: saper 

esprimere giudizi di stima relativi alle rendite perpetue e 

vitalizie, saper esprimere un giudizio di stima circa le 

successioni ereditarie. 

Contenuti Vedi programma allegato. 

Metodi di insegnamento  

(lezione frontale, lavoro di 

gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem   

solving, simulazioni, ecc.) 

La lezione è stata impostata con il metodo tradizionale, lezione 

frontale con la proiezione di presentazioni in power point, senza 

trascurare gli interventi mirati a stimolare l'interesse e la 

partecipazione attiva dei discenti. L'approccio alle tematiche 

dell'estimo è stato diretto ma allo stesso tempo si è fatto ricorso ad 

analisi, considerazioni, confronti e descrizioni relative a fatti 

concreti. Più nel dettaglio, il metodo ha riguardato le seguenti 
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attività: - lezione seguita da discussione; lezione seguita da 

applicazioni esemplificative; - insegnamento per problemi. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

(materiale audio visivo, 

multimediale ecc.) 

Libro di testo in adozione, quale strumento quotidiano per 

l’apprendimento, corredato di prontuario, modelli, stime svolte ed 

esercizi da svolgere. Presentazione in power point con schemi 

riassuntivi, modelli e stime svolte. 

Spazi 

(Biblioteca, palestra, 

laboratori, ecc.) 

Aula. 

 

 

Materia  Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Docente  Piras Francesco  

I.T.P. Aresu Gian Marco 

Libri di testo adottati Corso di progettazione costruzioni e impianti (2°A, 2°B, 3° volume)  di 

U. Alasia  C. Amerio,  edizione SEI. 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità 

 

L’attività didattica svolta nel corso del corrente anno scolastico ha 

consentito di raggiungere, in linea generale, buona parte degli obiettivi 

previsti dalla programmazione iniziale, in particolare: 

 Conoscenza della classificazione delle terre e le caratteristiche 

fisico-meccaniche dei terreni con riferimento alla loro funzione 

strutturale; 

 Conoscenza dei criteri di calcolo e di verifica secondo il 

metodo delle tensioni ammissibili  delle fondazioni; 

 Conoscenza delle diverse tipologie di fondazione a plinto 

massiccio ed elastico; 

 Conoscenza delle varie tipologie e caratteristiche delle 

fondazioni continue e i criteri per la scelta dei tipi di 

fondazione; 

 Saper  calcolare la spinta attiva esercitata da un terrapieno con 

le teorie di Coulomb, in presenza o meno di sovraccarico; 

 Saper  tracciare il diagramma delle pressioni per terreni con o 

senza sovraccarico e saper determinare il punto di applicazione 

della spinta 

 Conoscenza delle varie tipologie dei muri di sostegno e i 

materiali che possono essere impiegati; 

 Saper  effettuare tutte le verifiche di stabilità di un’opera di 

sostegno a gravità a livello della sezione di base e del piano di 

imposta della fondazione; 

 Conoscenza della teoria del cemento armato ordinario; 

 Classificazione dei calcestruzzi e determinazione della 

resistenza caratteristica cubica e cilindrica; 

 Conoscenza delle armature metalliche; 

 Saper progettare e verificare un pilastro in c.a.; 

 Saper progettare e verificare una trave in c.a. ad armatura 

semplice e doppia; 

 Saper disegnare i ferri d’armatura; 
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 Cenni sulle armature a taglio; 

 conoscenza e applicazione di alcune tipologie edilizie : edifici 

di abitazione; strutture ricettive turistico alberghiero;   e  

riutilizzo del patrimonio esistente; 

 saper applicare un’accettabile metodologia progettuale nelle 

tipologie edilizie trattate; 

 conoscenza ed applicazione del problema delle barriere 

architettoniche; 

 classificazione e caratteristiche degli insediamenti; 

 classificazione e caratteristiche della città; 

 classificazione e caratteristiche dei grandi spazi liberi; 

 le infrastrutture di rete 

 la classificazione delle strade; 

 ferrovie e trasporti a fune; 

 porti e aeroporti; 

 le reti degli impianti tecnologici; 

 conoscenza dei principi fondamentali  dell’urbanistica,  del 

supporto della legislazione urbanistica e della pianificazione 

urbanistica generale ed esecutiva; 

 il PRG e la zonizzazione; 

 conoscenza degli aspetti pratici di una lottizzazione per edilizia 

abitativa; 

 conoscenza degli aspetti Amministrativi  che regolano l’attività 

edilizia(SCIA, permesso di costruire ecc..) 

 vincoli urbanistici ed edilizi 

 contabilità dei lavori pubblici 

 schema dell’impianto idrico-sanitario 

 schema dell’impianto fognario 

 collegamenti degli impianti alle reti comunali 

 classificazione e scelta dei materiali in funzione dei valori della 

trasmittanza 

 riferimento all’utilizzo dei materiali ecocompatibili 

 La costruzione in Egitto, in Mesopotamia e Grecia; 

 La costruzione nel mondo romano; 

 La costruzione nell’Europa medioevale: le costruzioni 

religiose, il gotico in Europa e in Italia. 

 La costruzione nel quattrocento e cinquecento: l’umanesimo e 

l’affermarsi di una nuova architettura, le opere di Filippo 

Brunelleschi, le opere di Leon Battista Alberti, il rinascimento 

e le trasformazioni urbanistiche, il manierismo e la 

codificazione degli ordini, le opere di Andrea Palladio. 

 La costruzione nel seicento e settecento: la residenza nelle città 

capitali,  il barocco, le opere di: Gian Lorenzo Bernini, 

Francesco Borromini,  Guarino Guarini e Filippo Juvarra -  

 La costruzione nell’ottocento: la rivoluzione industriale, 

l’evoluzione della città ottocentesca, il neoclassicismo, 

l’eclettismo, i movimenti contrapposti all’eclettismo. 
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 La costruzione nella prima metà del novecento: il Bauhaus, il 

movimento moderno, Le Corbusier e i cinque punti 

dell’architettura purista - la ville Savoye a Poissy – l’influenza 

dei cinque punti. Ludwig Mies van de Rohe e l’influenza sulla 

nascita dello stile internazionale. Frank Lloyd Wright. La casa 

Kaufmann sulla cascata. L’architettura organica. Alvar Aalto. 

La costruzione in Italia e le realizzazioni significative. 

 

La classe, in linea di massima, attraverso le elaborazioni grafiche 

svolte sia in aula, sia a casa, ha raggiunto complessivamente una 

sufficiente autonomia nella risoluzione di alcune tipologie edilizie e 

nel rispetto dei tempi di consegna prefissati, dimostrando di aver 

acquisito le conoscenze e le competenze di base sui temi affrontati. 

 

Obiettivi programmati 

e non conseguiti (con 

relativa motivazione) 

La disomogeneità delle conoscenze di base della classe, la frequenza 

non costante degli alunni, le giornate dedicate all’alternanza scuola 

lavoro e la superficialità di alcuni alunni nell’affrontare certi 

argomenti, hanno condizionato il raggiungimento di alcuni obiettivi 

previsti, ma soprattutto hanno condizionato,  una maggiore  

conoscenza e competenza per gli alunni motivati e di buone capacità 

applicative.  

L’impossibilità di affrontare lo studio di alcuni contenuti ha 

comportato, inoltre, un ridimensionamento in-itinere della 

programmazione iniziale, in funzione delle necessità e dei bisogni 

della classe. 

Le motivazioni che hanno comportato tale ridimensionamento e, di 

conseguenza, il mancato raggiungimento dei relativi obiettivi va 

ricercato, inoltre, nelle seguenti cause: 

- necessità di adeguamento ai tempi di apprendimento della 

classe; 

- partecipazione ad attività programmate e organizzate dalla 

scuola; 

Le difficoltà di un gruppo di alunni, dimostrate nell’appropriazione dei 

contenuti e nella rielaborazione delle conoscenze, sono da addebitare 

ad un metodo di studio inadeguato (che avrebbe richiesto una continua 

e costante applicazione al di fuori dell’orario scolastico) da un lato, e 

l’insoddisfacente partecipazione e attenzione dimostrate alle lezioni, 

dall’altro, ha, di fatto, impedito il raggiungimento di tutti gli obiettivi 

prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 

A causa dei motivi su indicati non sono stati affrontati gli argomenti 

relativi alla storia dell’architettura. 

 

Contenuti :  Vedi programma allegato. 

Metodi di 

insegnamento 

(lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

insegnamento 

individualizzato, 

La metodologia didattica è stata adeguata al differente grado di 

difficoltà degli alunni nell’apprendimento dei due aspetti disciplinari: 

quello teorico, da un lato, e quello tecnico-applicativo, dall’altro.  

Ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze sono 

state svolte lezioni frontali e partecipate, discussioni, esercizi 

dimostrativi svolti dall’insegnante alla lavagna, compiti assegnati a 
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problem   solving, 

simulazioni, ecc.) 

casa, esercizi svolti in classe individualmente e alla lavagna, lavori di 

gruppo in classe, verifiche scritte periodiche. 

Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze relative alla stesura grafica dei   progetti edilizi, le diverse 

esercitazioni sono state svolte in parte a scuola e in parte a casa. E’ 

stato utilizzato sia il  laboratorio di informatica, Autocad (nella 1° 

esercitazione), sia  l’aula di disegno ( per tutte le altre esercitazioni 

grafiche), al fine di sensibilizzare gli alunni all’uso delle attrezzature di 

disegno tradizionali.  

 Nel corso delle esercitazioni grafiche  si è cercato di instaurare un 

rapporto più diretto con gli alunni, attraverso le continue revisioni del 

lavoro, svolto sia a casa che in aula. In questo modo è stato individuato 

il corretto approccio necessario ad affrontare la metodologia 

progettuale, con la definizione delle varie fasi di lavoro – analisi del 

testo e/o tema dato, analisi (funzionale, dimensionale e del contesto), 

sintesi (disegni di studio, schema planimetrico, impostazione 

sistemazione esterna) e progetto (stesura elaborati grafici e relazione 

illustrativa). 

Le UU.DD. relative ai contenuti teorici e tecnico-applicativi sono state 

affrontate attraverso lezioni frontali, lezioni interattive e insegnamento 

individualizzato. 

 

Mezzi e strumenti 

(materiale audio visivo,     

multimediale ecc.) 

Libri di testo in adozione, Manuali in dotazione, Internet. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

(materiale audio visivo, 

multimediale ecc.) 

Libri di testo in adozione, materiale didattico fornito in schede, 

files dall’insegnante, Internet, dimostrazione sull’uso dei comuni 

software per la contabilità dei lavori. 

Spazi 

(Biblioteca, palestra, 

laboratori, ecc.) 

Aula, aula di disegno, laboratorio di informatica. 

 

 

Materia  Cantieri 

Docente  Piras Francesco  

I.T.P. Aresu Gian Marco 

Libri di testo adottati Gestione del cantiere e sicurezza – V Baraldi -  edizione SEI. 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità 

 

Unità 18 Dispositivi di protezione individuale (DPI): definizione, 

classificazione e requisiti essenziali dei DPI;  la marcatura CE dei 

DPI; scelta, gestione e utilizzo dei DPI; obblighi del datore di lavoro e 

dei lavoratori; informazione, formazione e addestramento; DPI per la 

protezione del capo, degli occhi, dell’udito, delle vie respiratorie, 

delle mani e dei piedi. 

 - Unità 19 Sistemi di protezione anti caduta: lavori in quota e rischi 
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di caduta dall’alto; le opere provvisionali; sistemi collettivi di 

protezione dei bordi; parapetti provvisori; reti anticaduta. 

 - Unità 20 I ponteggi: i ponteggi fissi; tipi di ponteggio; componenti 

di un ponteggio; ancoraggio del ponteggio; montaggio, uso e 

smontaggio dei ponteggi metallici; ponti su ruote. 

 - Unità 21 I dispositivi di protezione collettivi (DPC): i dispositivi di 

ancoraggio. 

- Unità 23 Scale e ponti su cavalletti. 

 - Unità 24 Le macchine del cantiere: generalità delle macchine da 

cantiere; i principi della sicurezza; macchine per il movimento terra. 

 - Unità 25 Macchine per il sollevamento: generalità; sicurezza 

nell’uso delle macchine di sollevamento. 

- Unità 26 Gli scavi: attività di scavo; caratteristiche dei terreni; rischi 

nei lavori di scavo; sistemi di protezione degli scavi da rischio di 

seppellimento e di cadute; sistemi provvisionali di sostegno e 

protezione degli scavi; sistemi di puntellazione metallici. 

Esercitazione relativa alla redazione di un DVR. 

Obiettivi programmati 

e non conseguiti (con 

relativa motivazione) 

Gli argomenti trattati hanno suscitato particolare interesse nella 

maggior parte dei discenti acquisendo una particolare sensibilità e 

spirito di partecipazione durante le lezioni. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti strettamente teorici: conoscenza 

generale delle fonti normative che regolano la sicurezza nei cantieri 

edili; i compiti e le responsabilità delle figure tecniche coinvolte e le 

conoscenze nella gestione di un cantiere sono stati sufficientemente 

raggiunti. 

Non sono stati raggiunti alcuni obiettivi previsti nella programmazione 

iniziale; tuttavia i ragazzi hanno acquisito competenze e abilità nel 

percorso dell’alternanza scuola lavoro. 

Tale attività ha determinato una riduzione del numero di ore di lezione 

con una conseguente rimodulazione della programmazione iniziale. 

Non sono stati affrontati gli argomenti relativi ai cantieri stradali, 

demolizioni e il sistema di qualità e l’attestazione SOA. 

 

Contenuti :  Vedi programma allegato. 

Metodi di 

insegnamento 

(lezione frontale, 

lavoro di gruppo, 

insegnamento 

La metodologia didattica è stata adeguata al differente grado di 

difficoltà degli alunni nell’apprendimento dei due aspetti disciplinari: 

quello teorico, da un lato, e quello tecnico-applicativo, dall’altro.  

Ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze sono 

state svolte lezioni frontali e partecipate, discussioni,  verifiche  
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individualizzato, 

problem solving, 

simulazioni, ecc.) 

periodiche. 

Le UU.DD. relative ai contenuti teorici e tecnico-applicativi sono state 

affrontate attraverso lezioni frontali, lezioni interattive e insegnamento 

individualizzato. 

 

Mezzi e strumenti 

(materiale audio visivo,     

multimediale ecc.) 

Libri di testo in adozione, Internet, dimostrazione sull’uso di alcuni 

software per la gestione della sicurezza nei cantieri: redazione del PSC, 

del POS e del DVR. 

 

 

Mezzi e strumenti di 

lavoro (materiale audio 

visivo, multimediale 

ecc.) 

Libri di testo in adozione, materiale didattico fornito in schede, files 

dall’insegnante, Internet. 

Spazi 

(Biblioteca, palestra, 

laboratori, ecc.) 

Aula. 

 

 

 

MATERIA  

 

 

Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE  

 

Patrizia M. Liberatore 

 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI: 

 

“In Movimento”    Marietti Scuola 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

in termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITÀ  

CONOSCENZE : 

- Comprendere e conoscere il linguaggio specifico della 

materia  

- Avere conoscenze teoriche di almeno due discipline 

individuali di atletica leggera.  

- Avere conoscenze teoriche di almeno due sport di squadra.  

- Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi 

proposti. 

- Conoscere le fasi di un allenamento tipo.  

- Conoscere le fonti energetiche del lavoro muscolare. 

 

 

COMPETENZE: 

- Essere in grado di svolgere attività ed esercizi a carico 

naturale.           

- Eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione.  

- Eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il 

controllo segmentario ed intersegmentario e della 

respirazione. 

- Svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, 

di ritmo o in situazioni spazio-temporali diversificate.  

- Eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni 
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dinamiche complesse ed in volo. Praticare attività 

sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 

  

- Praticare attività sportiva di squadra: Pallavolo, Tennis 

Tavolo, Calcetto 

CAPACITA’: 

- Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in 

modo cooperativo e/o oppositivo.   

- Saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il 

proprio contestualmente allo svolgersi dell'azione ludica.  

- Saper eseguire le tattiche sportive codificate.  

- Saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco 

codificato o non codificato (giochi di movimento). 

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

METODI                                            

DI INSEGNAMENTO 

Gli argomenti sono stati  trattati attraverso lezioni frontali ed 

esercizi pratici dimostrati da docente o alunni. 

L'approccio al movimento avviene inizialmente in modo globale, 

quindi analitico ed infine ancora globale (in questo caso, globale 

avanzato). 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo in adozione, fotocopie fornite dall'insegnante, 

internet. 

 

SPAZI palestra comunale e campo sportivo comunale 

 

 

 

MATERIA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE 

 

 

STOCHINO ROSA MARIA 

 

LIBRI di TESTO 

ADOTTATI 

 

Itinerari di IRC vol. II, autore Michele Contadini 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi della situazione della classe: in generale gli alunni hanno 

mostrato interesse per la materia e hanno partecipato al dialogo 

educativo, un alunno in particolare ha dato un contributo attivo 

allo sviluppo delle tematiche proposte. A parte una certa vivacità, 

tutti gli alunni hanno avuto un comportamento corretto nei 

confronti dell’insegnante e dei loro compagni di classe. 

CONOSCENZE 

- il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

- le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa 

- la presenza della religione nella società contemporanea in 

un contesto di pluralismo religioso e culturale, nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo  fondato sul principio  

del diritto alla libertà religiosa 

COMPETENZE 
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 - sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine 

di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita 

 ABILITÀ  

- confronto con la dimensione della multiculturalità anche in 

chiave religiosa 

- scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e 

della libertà responsabile 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

PROGRAMMATI e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

 

 

 

 

Non sono riuscita a far superare ad alcuni alunni l’intolleranza nei 

confronti delle persone appartenenti a determinate culture o 

religioni. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

 

 

METODI di 

INSEGNAMENTO 

 

Si è privilegiata la presentazione dell’argomento da parte 

dell’insegnante ed il successivo invito alla discussione critica e 

costruttiva. Si è favorito l’incontro-dialogo degli alunni con 

l’insegnante, il confronto di idee e comportamenti con i compagni 

di classe e con tutti i messaggi che provengono dai mass-media, 

dalla famiglia e dall’ambiente. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dell’interesse 

dell’alunno per la materia, dell’attenzione dimostrata, della 

partecipazione personale alla vita di classe, dei contributi positivi 

dati allo sviluppo e all’approfondimento delle tematiche proposte. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

 

Libro di testo, documenti del Magistero della Chiesa. 

SPAZI Aula scolastica 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO di CLASSE e 

REALIZZAZIONE 

Obiettivi educativi e cognitivi 

Nel rispetto della corrispondenza con le Linee d’Istituto, in sede di programmazione annuale delle 

attività didattiche, successivamente all’analisi della situazione di partenza, il Consiglio di classe ha 

individuato obiettivi trasversali e finalità, riassumibili nell'indicazione schematica dei seguenti 

punti:  

Ambito Obiettivi trasversali 

Educazione ad 

un “fare” 

scolastico 

efficiente 

- seguire le lezioni in modo partecipato ed ordinatamente dialogico; 

- impegnarsi su tutto l'arco delle discipline senza selezionarne alcuna a 

priori; 

- svolgere i compiti assegnati nei tempi previsti; 

- essere puntuale agli appuntamenti valutativi; 

- -  assentarsi solo per gravi motivi e limitare le entrate o le uscite fuori 

orario. 

Ambito Obiettivi trasversali 

Partecipazione 

all’azione 

didattica e 

preparazione 

all’esame di 

Stato 

- recupero dei concetti fondamentali delle diverse discipline che hanno 

valore  preparatorio per gli studi del quinto anno di corso; 

- raggiungimento degli obiettivi minimi sia nello sviluppo della capacità di 

soluzione  pratico-operativa di problemi sia nell’educazione 

all’integrazione dei saperi e alla trasferibilità delle conoscenze in 

situazioni nuove. 

Anche alla luce di questi elementi è stato impostato il lavoro di programmazione e di 

organizzazione della didattica che ha seguito procedure tradizionali facendo proprie le finalità 

appresso indicate: 

Ambito Obiettivi trasversali 

Organizzazione 

della didattica 
- formare gli allievi, integrando le capacità linguistico-espressive e logico-

matematiche, in relazione al “fare” dell’operatività professionale; 

- contribuire alla formazione di una cultura tecnica mediante la 

comprensione dei procedimenti specifici dei diversi settori e predisporre 

alla riflessione sugli aspetti tecnologici del mondo moderno;  

- acquisire una sufficiente capacità espositiva ed un soddisfacente 

vocabolario di termini tecnici; 

- potenziare la metodologia di lavoro; 

- affrontare la soluzione articolata di semplici problemi attinenti alla 

pratica professionale. 

Tipologia delle attività 

In tutte le discipline si è fatto maggiormente ricorso alla lezione frontale seguita da discussione e/o 

applicazione e supportata dall'uso della LIM. Secondariamente sono stati adottati la lezione 
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interattiva (scoperta guidata) e l’insegnamento per problemi. Nella trattazione degli argomenti si è 

cercato di far percepire che ogni fatto non è isolato, ma correlato con altri fatti e processi, con 

l'uomo che se ne serve e l'ambiente in cui è collocato. Si è cercato di guidare verso questo obiettivo 

culturale promuovendo un affinamento delle capacità di analisi per la complessità degli oggetti e 

dei sistemi sui quali si è operato e si è cercato di sollecitare gli allievi ad una più matura valutazione 

dei risultati del proprio lavoro nonché degli effetti socio-economico-culturali della tecnologia nel 

mondo contemporaneo. Ciò nonostante va rilevato che la classe ha risposto alle sollecitazioni 

svolgendo il lavoro in maniera discontinua e con modesta propensione all’approfondimento e, di 

conseguenza, rallentando l'acquisizione dei contenuti programmati e concordati tra docenti e alunni 

ad inizio d’anno. 

Criteri e strumenti di valutazione 

In conformità allo spirito dell'azione didattica, le verifiche effettuate nel corso dell'anno scolastico 

hanno privilegiato l'accertamento del grado di approfondimento che gli allievi hanno via via 

maturato in relazione alle tematiche trattate, desumendolo dal modo con cui hanno partecipato al 

dialogo formativo ed all'accuratezza con cui hanno proposto le proprie valutazioni. Si è inoltre 

proceduto alla verifica del grado di acquisizione dei contenuti più strettamente tecnici, che hanno 

comunque costituito l'ossatura delle attività svolte in classe, attraverso la qualità degli elaborati e le 

verifiche individuali e di gruppo.  

Il Consiglio di classe ha predisposto la seguente tabella di corrispondenza tra voti ed i livelli 

espressi dagli indicatori termini di Conoscenze-Competenze-Capacità. 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità 

 

Molto negativo:       1-3 

Nessuna/pochissime Non riesce ad 

applicare le sue 

conoscenze e 

commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi ed a sintetizzare le conoscenze 

acquisite. Non è capace di autonomia 

di giudizio e di valutazione 

 

Insufficiente:           4 

Frammentarie e piuttosto 

superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma 

commette errori anche 

gravi nell'esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 

ed imprecise. Sollecitato e guidato 

effettua valutazioni non approfondite 

 

Mediocre:               5 

Superficiali e non del tutto 

complete 

Commette qualche 

errore non grave 

nell'esecuzione di 

compiti piuttosto 

semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e approfondite. Guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze 

acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni 

 

Sufficiente:             6 
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Complete ma non approfondite Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici 

senza commettere 

errori 

Effettua analisi e sintesi complete ma 

non approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce anche ad esprimere 

valutazioni anche approfondite 

 

Discreto:                7 

Complete ed approfondite Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i contenuti e 

le procedure, ma 

commette qualche 

errore non grave 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite con qualche incertezza. 

Effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

 

Buono:                   8 

Complete, approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i contenuti e 

le procedure, ma 

commette qualche 

imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente 

anche se con qualche incertezza 

 

Ottimo/Eccellente: 9-10 

Complete, approfondite, 

coordinate, ampliate e 

personalizzate 

Esegue compiti 

complessi, applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti e non 

commette errori 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali. 

 

Sulla base delle precedenti premesse, degli obiettivi indicati e delle esigenze maturate, il Consiglio 

di classe ha convenuto che ogni docente adottasse nelle proprie discipline test delle diverse 

tipologie. Nel corso della seconda parte dell’anno scolastico ha predisposto simulazioni delle prove 

d’esame, così come contemplate dall'Esame di Stato, ivi compresa la terza prova. Per quest’ultima, 

nel rispetto di quanto convenuto in sede di Consiglio di Classe, sulla base delle risultanze rilevate 

dai singoli docenti, ma anche per armonizzare le diverse esigenze delle materie tecnico-scientifiche 

con quelle delle materie umanistiche, la tipologia prescelta è stata quella del tipo C “Quesiti a 

risposta multipla”. Le simulazioni sono state effettuate in due distinti momenti nei mesi di febbraio  

e aprile. Una terza simulazione, tipologia C ‘quesiti a risposta multipla’ è stata già pianificata per il 

mese di maggio e verterà sulle seguenti discipline: Alternanza scuola-lavoro, geopedologia-

economia-estimo, inglese, storia, topografia.La prima simulazione della terza prova dell’esame di 

Stato è stata così strutturata: 30 quesiti di tipologia B ‘a risposta aperta’, afferenti a cinque 

discipline (cantieri, geopedologia-economia-estimo, inglese, storia, topografia). Nella  seconda 

simulazione la prova è stata strutturata con  30 quesiti, tutti della tipologia ‘C’ afferenti alle cinque 

discipline (geopedologia-economia-estimo, inglese, matematica, storia, topografia) con quattro 

risposte ciascuno. 
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Di seguito si riportano le due griglie di valutazione: 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA ‘B’ 

 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI 

LIVELLI 

Nullo Basso Medio Alto 

 

 

Conoscenze 

 

Conoscenza degli 

argomenti 

0    1    2    3    

Aderenza alle domande 0    1    2    3    

 

Abilità 

 Analisi e/o sintesi 0    1    2    3    

Rielaborazione e/o 

approfondimento 

0    1    2    3    

Competenze 

linguistico-

espressive 

Correttezza nell’uso dei 

codici della disciplina ed 

efficacia espositiva 

0    1    2    3    

 

 Punteggio =                /15 

 

Valore della prova ----- = ___ 

  5        
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CRITERI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA ‘C’ 

 

 

 

PER OGNI RISPOSTA 

ESATTA 

 

 

 

Punti 0,5/15 

 

 

TOTALE PUNTI 

 

per singola 

disciplina    (0 – 3) 
 

PER OGNI RISPOSTA 

ERRATA/NULLA/NON 

DATA 

 

 

 

Punti 0/15 

 

 

 

 

Il voto definitivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti, in presenza di numeri decimali, 

viene approssimato all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto 
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VERIFICA E VALUTAZIONE MATERIA PER MATERIA 
 

MATERIA TIPOLOGIA VERIFICHE CRITERI di VALUTAZIONE  

DISCIPLINARE e 

COMPORTAMENTALE 

Religione   

– Discussione su temi 

argomenti presentati 

dall’insegnante 

– Discussione critica e 

costruttiva 

 

 

 

– Interesse dello studente 

– Partecipazione alla vita di classe 

– Contributi positivi dati allo 

sviluppo e all’approfondimento 

dei temi proposti 

 

Italiano  

 

 

Scritte: 

- analisi del testo 

- saggio breve 

-  verifiche sommative 

 

Orali 

– interrogazione 

individuale 

– discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

I testi orali (esposizione individuale, 

discussione) e scritti (esercizi, 

compiti in classe, verifiche 

sommative) sono stati valutati nei 

segg. aspetti: 

– conoscenze: generi, temi, autori  

– capacità di analisi: ricerca di 

elementi caratterizzanti e di 

relazioni nei testi, uso di concetti 

e strumenti anche in contesti 

nuovi 

– capacità di interpretazione - 

elaborazione – discussione 

– correttezza linguistico-formale  

 

– Impegno 

– Partecipazione 

– Progressione nell’apprendimento  

 

Storia 

 

 

Scritte  

– Quesiti a risposta 

aperta 

– Quesiti a risposta 

multipla 

 

 Orali  

– interrogazione 

individuale 

– discussione 

 

- contestualizzazione storico-

geografica di eventi, protagonisti, 

opere 

- conoscenza degli argomenti 

- proprietà di linguaggio. 

 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Progressione nell’apprendimento 

 

Inglese Quesiti a risposta aperta e 

multipla 

Reading comprehension. 

Traduzioni, riassunti 
 

 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

- del grado di raggiungimento degli 

obiettivi fissati; 

- del possesso di determinati 

contenuti; 

- dell’impegno manifestato;  

- dell’attenzione dimostrata in classe; 

- delle competenze e le capacità 
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raggiunte; 

- del miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza 
 

Matematica  

Scritte – orali e discussioni in 

classe durante le lezioni 

 

La valutazione disciplinare e 

comportamentale è giudicata 

positiva quando si assiste ad una 

corretta convivenza in classe, nel 

totale rispetto delle opinioni 

altrui benché differenti dalle 

proprie. E’ ancor più positiva la 

valutazione quando si assiste ad 

una completa collaborazione 

nell’ambito dei gruppi di lavoro, 

spesso organizzati per potenziare 

le competenze dei più bisognosi 

Scienze motorie Orali  

– esposizioni 

analitiche e di 

sintesi, applicazione 

dei contenuti 

 

Test motori 

– Resistenza ( test di 

Cooper) 

– Velocità ( test 60 m ) 

– Accelerazione  30 m 

– Forza ( salto in 

lungo da fermo e 

salto in alto da 

fermo, lancio della 

palla medica  3 Kg)  

 

– livello di conoscenza ed abilità 

acquisiti 
– la valutazione sommativa 

rappresenta per il 40% le voci 

relative a partecipazione, 

impegno, capacità relazionali, 

comportamento e rispetto delle 

regole 

– il restante 60% è dato dalla media 

delle verifiche disciplinari 

teoriche/pratiche riguardanti le 

conoscenze e le abilità. 

 

 
 

Topografia/laboratorio 
 

 

Scritte  

– Tradizionali 

– Strutturate 

– sommative 

 

Orali  

– interrogazioni 

– risoluzione di semplici problemi 

topografici  

– conoscenza di argomenti 

specifici  

– interesse, partecipazione, 

attenzione, collaborazione alla 

lezione, impegno 
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Geopedologia, 

economia, 

estimo 
E' stata adottata una verifica 
periodica attinente alla 
realizzazione delle diverse 
UU.DD. I metodi hanno 
riguardato l'ausilio di compiti 
scritti, esercitazioni, test a 
risposta multipla, problemi a 
risoluzione rapida e colloqui 
orali. La valutazione è stata 
eseguita con il dovuto 
riferimento agli obiettivi 
prefissati e al livello di 
partenza. La misurazione dei 
guadagni ottenuti è stata 
pertanto individualizzata. E' 
stata adottata una scala di 
valutazione in decimi; per 
ogni U.D. sono stati stabiliti i 
criteri di valutazione (per la 
determinazione del peso con 
cui i diversi aspetti da 
valutare partecipano alla 
composizione del voto), gli 
aspetti da valutare 
(indicatori) e i rispettivi livelli 
tassonomici. 

Scritte  e Orali  

 

– Relazioni di 

stima 

– casi pratici 

– tipologia di 

verifica previste 

dalla terza prova 

scritta dell’esame 

di Stato (B e C). 

 

– uso del linguaggio specifico 

– forma degli elaborati estimativi 

– conoscenza degli argomenti 

richiesti 

– correttezza logica del 

procedimento adottato nella 

risoluzione dei problemi 

estimativi 

– correttezza dei calcoli di 

matematica finanziaria. 

 

 

 

Progettazione- 

costruzioni e impianti / 

gestione del cantiere e 

sicurezza dell’ambiente 

di lavoro/laboratorio 

–  colloquio frontale 

– esercitazioni di 
prove scritto- 
grafiche 

– elaborati grafici del 
tema progettuale 
assegnato 

– prove strutturate 

– prove a risposta 
multipla 

 

– Valutazione in itinere: 
situazione di partenza - 
intermedia con esercitazione 
alla lavagna – conclusiva scritta 
e grafica 

– Correttezza e pertinenza 
linguistica 

–  Conoscenza, comprensione, 
applicazione  

– Capacità di analizzare i fatti e di 
risolvere problemi 

– competenza 
nell’organizzazione e 
autonomia nella rielaborazione 
delle conoscenze;  

– elaborazione degli elaborati 
grafici del tema progettuale 
assegnato 

 

– Serietà, impegno, attenzione, 

costanza nell’applicazione 
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– miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza 

 

 
 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 

Materia 

Interrogazioni + 

verifiche scritte 

o pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semistrutturata, prove strutturata, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

RELIGIONE 6   orali  

ITALIANO 
8 scritte   

3/5 orali 

– Analisi di testo, saggio breve, verifica 

sommativa, relazione ASL, discussione, 

interrogazione individuale 

STORIA 9 scritte/orali 
– Quesiti a risposta aperta e multipla, discussione, 

saggio breve, interrogazione individuale 

INGLESE 
7 scritte 

8 orali 

– Quesiti a risposta aperta, multipla, Reading 

comprehension, traduzioni, riassunti 

MATEMATICA 

6 scritte 

6 orali 

 

Problemi proposti in classe per avvicinare la 

Matematica alla realtà quotidiana 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

Congruo 

numero 

– Esposizioni analitiche e di sintesi 

– Test motori: 

o Resistenza ( test di Cooper) 

o Velocità ( test 60 m ) 

o Accelerazione  30 m 

o Forza ( salto in lungo da fermo e salto in 

alto da fermo, lancio della palla medica  

3 Kg) 

 

 

 

TOPOGRAFIA 
6 

 

– Problemi proposti in classe per avvicinare la 

Topografia alla realtà quotidiana 

GEOPEDOLOGIA, 

ECONOMIA, 

ESTIMO 

8 scritte  

3 orali  

– Relazioni di stima, casi pratici e tipologie di 

verifica previste dalla terza prova scritta 

dell’esame di Stato (B e C). 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

2 orali e due 

compiti scritti a 

trimestre 

 

 

8 esercitazioni grafiche eseguite mediante utilizzo del 

computer 

8 esercitazioni eseguite col metodo tradizionale eseguite 

nell’anno scolastico 
 

GESTIONE DEI 

CANTIERI 

 

2 prove orali a 

trimestre 

– Proiezione di documentari riguardanti l’esecuzione 

di opere con particolare attenzione all’applicazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni nei 

luoghi di lavoro. 
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NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE EFFETTUATE SECONDO 

LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA TERZA PROVA 

 

 

Materia 

Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

Quesiti a 

risposta 

singola 

Quesiti a 

risposta 

multipla 

Problemi a 

soluzione 

rapida 

Casi pratici 

e 

professiona

li 

Sviluppo di 

progetti 

religione ----------- ------ ----------- ---------- ---------- ------------ 

Italiano  ----------- ------------ ------------- ----------- ------------- ----------- 

Storia ------------ 3 5 ----------- ------------- ------------ 

Inglese ------------ 4 2 ---------- ----------- ------------- 

Matematica -------------- ------------ 1 ---------- --------- ---------- 

Scienze motorie ----------- --------- ----------- ---------- ------------- ---------- 

Topografia -------- 1 1  --------  

geopedologia, 

economia, estimo 

------ 1 1 --------- -------- ----- 

progettazione- 

costruzioni e impianti 

/ gestione del 

cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di 

lavoro 

 

 

---------- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

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

 

 

8 

 

 

8 

Laboratorio di 

costruzioni e 

topografia 

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

 

 

 

Al presente documento si allegano: 

 
1. Programmi disciplinari svolti (Allegato n.1) 
2. Prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato (Allegato n.2) 

3. Schede personali dei candidati (Allegato n.3) 

4. Griglie valutazione I e II prova (Allegato4) 

5. Scheda di certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

 

Lanusei, 13 maggio 2016 

 

 

 

La  Coordinatrice                                                         Il Dirigente scolastico   

         

___________________________                        ___________________________ 

prof.ssa  Giuseppa Pisanu                                            prof. ing. Antonio Piroddi        
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