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PREMESSA 

La figura del geometra è una figura di tecnico polivalente che si colloca in una posizione intermedia 

tra chi controlla le decisioni e le risorse economiche e chi opera a livelli inferiori nelle imprese e 

nelle strutture sia pubbliche sia private. 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 inerenti alla progettazione in campo edilizio, all’organizzazione dei cantieri, al 

rilievo topografico, alle stime di terreni e fabbricati, nonché delle altre componenti del territorio. 

Spende le proprie competenze nei settori urbanistico, ambientale,  impiantistico e dell’edilizia 

privata e pubblica. È chiamato inoltre ad operare ed a proporre soluzioni nell’ambito dell’edilizia 

eco-compatibile con riguardo ai processi di conversione dell’0energia e al risparmio energetico.  

L’Istituto Tecnico per Geometri (CAT_ Costruzioni - Ambiente e Territorio) adotta un corso di 

studi in cui le materie professionalizzanti occupano il triennio e si riferiscono ai tre principali ambiti 

di intervento: le costruzioni, la topografia, l'estimo. Poiché sono numerosi i settori di esercizio 

dell'attività professionale che sono in continua e rapida evoluzione, e dal momento che questa 

categoria di tecnici non detiene alcuna esclusività  professionale nei servizi che è in grado di offrire, 

i Geometri liberi professionisti sono alla ricerca di un rafforzamento del proprio ruolo professionale, 

potendo assumere altri compiti  accanto a quelli classici, soprattutto se acquisissero sufficiente 

padronanza circa le tecnologie innovative. Il settore delle costruzioni si sta evolvendo verso la 

manutenzione, conservazione, gestione, ammodernamento e riqualificazione del patrimonio 

esistente, nonché  verso i principi dell’edilizia eco-compatibile e del risparmio energetico.  

Per soddisfare i crescenti bisogni culturali, anche in funzione delle nuove prospettive professionali 

in fase di sviluppo, sono stati sperimentati curricoli differenti che hanno trovato la loro 

istituzionalizzazione nel progetto assistito 'Sirio in attuazione in questa classe dell’Istituto. Tale 

progetto presenta elementi d’innovazione rispetto al programma in attuazione nei corsi ordinari, 

oggi richiamati nei percorsi individuati dalla riforma delle scuole secondarie di secondo grado. 
   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 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. 

 



DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DEL CONTESTO 

TERRITORIALE 

   Da diversi anni l'Istituto dispone di ampi locali riuniti in un'unica sede e dispone 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, non solo dal punto di vista territoriale ma pure per vari 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 assume rilievo anche il supporto 

occupazionale offerto dalla pubblica amministrazione. Due elementi appaiono capaci di generare 

opportunità: 

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

soddisfacenti 

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

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V Serale 

 

     La classe quinta sezione SIRIO è composta da 17 alunni, tutti frequentanti, che presentano 

percorsi di studio differenti: tutti provengono dalla classe IV Sirio ad eccezione di un alunno 

(Deplano Simone) che proviene, ripetente in V A, dal corso diurno. Un alunno, Murgia Valter, è in 

possesso di un titolo di studio precedentemente conseguito, agrotecnico, che risulta inadeguato per 

la professione che intende intraprendere. Il rapporto interpersonale tra gli alunni si può definire 

buono: sono tra loro abbastanza affiatati e hanno sviluppato una buona complicità e, trascurando 

alcuni casi isolati, non vi sono conflitti o sottogruppi in contrapposizione fra di loro. La diversità 

 



delle esperienze scolastiche degli alunni e i diversi livelli di partenza in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, hanno determinato la scelta da parte dei docenti di favorire l'apprendimento 

per obiettivi minimi delle discipline senza trascurare gli interessi e le attitudini di ogni singolo 

alunno. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di Classe evidenzia alcune lacune di base degli 

studenti e decide di intervenire per una attività di recupero per la maggior parte delle discipline 

prima di affrontare gli argomenti previsti dal programma della classe quinta. Pertanto la prima parte 

del primo trimestre è stata destinata al ripasso ed al rafforzamento delle competenze degli alunni. 

Al termine di tali attività, non tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi programmati in tutte 

le discipline e permangono ancora lacune che rendono difficoltoso l’approfondimento dei contenuti 

appresi e determina una conoscenza superficiale e talvolta poco autonoma. 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
COMPOSIZIONE della CLASSE                     PROVENIENZA 

n°              alunno Classe precedente  Indirizzo  Istituto 

1 

Arzu Matteo Quarta serale CAT CAT 

2 

Cabras Massimo Quarta serale CAT CAT 

3 

Demurtas Robertino Quarta serale CAT CAT 

4 

Deplano Simone Quinta A CAT CAT 

5 

Fanni Fabio Quarta serale CAT CAT 

6 

Fois Giacomo Quarta serale CAT CAT 

7 

Fois Maria Elena Quarta serale CAT CAT 

8 

Ladu Massimiliano Quarta serale CAT CAT 

9 

Loi Loredana Quarta serale CAT CAT 

10 

Melis Laura Quarta serale CAT CAT 

11 

Mereu Alessandra Quarta serale CAT CAT 

12 

Murgia Valter Quarta serale CAT CAT 

13 

Pili Brunello Quarta serale CAT CAT 

14 

Scattu Gianluca Quarta serale CAT CAT 

15 

Staffa Gabriele Salvatore      Quarta serale CAT CAT 

16 

Tegas Pietro      Quarta serale CAT CAT 

17 

Tosciri Simone      Quarta serale CAT CAT 

 

 

      



Consuntivo delle attività disciplinari di ciascuna materia 
Di seguito si riportano, per ciascuna disciplina, il consuntivo delle attività svolte in termini di 

conoscenze, competenze e abilità attese e ottenute.  

In tutte le discipline è stato condotto un numero congruo di verifiche che coprono tutte le tipologie 

di prove previste dalle indicazioni ministeriali, tuttavia sono favorite le prove in itinere e i colloqui-

discussione che permettono di avere un continuo feed-back dell'apprendimento di ogni singolo 

alunno e rappresentano momenti di studio e di confronto collettivo. 

Le discipline tecniche prevedono, chiaramente, verifiche scritte con risoluzione di esercizi, 

realizzazione di elaborati progettuali, risoluzione di semplici problemi topografici e di stima. 

Le discipline umanistiche privilegiano il confronto orale e la realizzazione degli scritti in funzione 

alla preparazione per l'Esame di Stato. 

La metodologia didattica è essenzialmente la lezione partecipata e le attività di laboratorio che 

prevedono esercitazioni in piccoli gruppi e individuali. 

Tali attività sopperiscono in parte alla impossibilità, o difficoltà, degli alunni-lavoratori di 

approfondire e potenziare i contenuti a casa. 

 
 

 

 

MATERIA 

 

                         ITALIANO 
DOCENTE 

 

Ghironi Piera Paola 

LIBRI di TESTO ADOTTATI Letteratura terzo millennio 3.1+3.2 ed. blu / temi, generi 

e opere della civiltà italiana ed europea VOL 3 Polacco Marina / 

Eramo Pier Paolo/ De Rosa Francesco, Loescher editore 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

 

CONOSCENZE:  

- Conoscere la poetica, la biografia e il percorso letterario degli 

autori trattati; 

- Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico , 

alla corrente letteraria e poetica di un autore. 

COMPETENZE 

       - avere una buona padronanza della lingua italiana 

       - individuare i nuclei concettuali 

       - produrre, organizzare il discorso 

       - riconoscere gli aspetti formali del testo letterario e non 

ABILITÀ  

- Riconoscere, ricordare ed esporre la globalità e le varie 

articolazioni degli argomenti studiati 

- Elaborare opinioni personali con chiarezza linguistica e 

coerenza concettuale 

- Comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria  

- Individuare l’intreccio dei fattori materiali e ideali nella storia 

letteraria e culturale 

- Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella 

formazione di un autore 

- Riconoscere gli aspetti formali del testo letterario o non 

(tipologia del componimenti, tratti ritmici, figure retoriche) 

Utilizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e 

alle situazioni comunicative.  

 



OBIETTIVI PROGRAMMATI e 

non conseguiti con relativa 

motivazione 

 

Nonostante l’impegno sia stato per la maggior parte della classe 

assiduo e costante la mancanza di tempo e gli impegni di lavoro 

dei ragazzi ha condizionato in parte lo svolgimento del 

programma. Le lezioni, causa il loro ritardo, dovuto ad impegni 

lavorativi, si sono svolte con  tempi ridotti e spesso è stato 

necessario riprendere gli argomenti spiegati in precedenza  e 

studiarli in classe. 
 

CONTENUTI Vedi programma  

 

 

METODI di INSEGNAMENTO 

-Lezione frontale 

-Lezione partecipata e/o dialogata 

- Discussioni guidate 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Libro di testo 

Materiale integrativo dell’insegnante 

 

SPAZI Aula scolastica 

  

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazion

i + verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

ITALIANO 2 per 

trimestre 

2 per trimestre 

                                                                                 

 

                                                         

 

MATERIA 

 

                                     STORIA 
DOCENTE 

 

Massimo Melis 

LIBRI di TESTO ADOTTATI LA TORRE E IL PEDONE, dal Novecento ai giorni nostri, 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 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 



 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

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. 

 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI e 

non conseguiti con relativa 

motivazione 

 

 

 

Nonostante l’impegno sia stato per la maggior parte della classe 

assiduo e costante la mancanza di tempo e gli impegni di lavoro 

dei ragazzi ha condizionato in parte lo svolgimento del 

programma. Le lezioni, causa il loro ritardo, dovuto ad impegni 

lavorativi, si sono svolte con  tempi ridotti e spesso è stato 

necessario riprendere gli argomenti spiegati in precedenza  e 

studiarli in classe. 
 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di INSEGNAMENTO 

 

 lezione frontale, e partecipata con l’ausilio della LIM  

 visione documentari e   materiale fotografico 

 percorsi tematici guidati. 

 manuale, testi di consultazione,  
 



 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 
Libro di testo, fotocopie e slides forniti dal docente 

SPAZI Aula scolastica 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazion

i + verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

STORIA 2 per 

trimestre 

 

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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

STORIA  1     

 

 

MATERIA 

 

INGLESE  
DOCENTE 

 

Maria Rosaria Loi 

LIBRI di TESTO ADOTTATI Patrizia Caruzzo e James Peters, House & Grounds, Construction, Eli 

editore  

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

La classe ha complessivamente raggiunto risultati tra il sufficiente e il 

buono. A causa delle assenze, però, l’andamento dell’attività didattica e 

la pratica costante delle abilità linguistiche hanno subito un 

rallentamento. 

Alcuni alunni, nonostante le difficoltà, si sono contraddistinti per 

l’impegno ed la partecipazione alle lezioni costante ed assiduo, mentre 

altri, a causa di lacune pregresse e delle numerose assenze, hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi. Ampia importanza è stata data ad attività 

volte a sviluppare strategie di comprensione e rielaborazione (scritta e 

orale) dei testi esaminati, incoraggiando e guidando gli studenti a fare 

collegamenti con le proprie conoscenze personali, scolastiche e non, e 

ad esprimere, quando possibile, le proprie opinioni personali rispetto ai 

temi e agli argomenti trattati. 

Nella scelta dei contenuti del programma si è optato per testi e 

documenti che stimolassero la motivazione degli studenti, favorissero 

un approccio didattico di tipo interdisciplinare e servissero a rafforzare, 

contestualmente, le competenze specifiche nella lingua. 

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

seguenti competenze: 

 Individuazione di punti centrali o di informazioni specifiche di 

un testo 

 Rielaborazione sintetica e personale di informazioni 



 Attivazione di modalità di apprendimento autonomo, sia nella 

scelta di materiali e di strumenti di studio, che 

nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati 

 Formulazione di risposte appropriate, logiche e inerenti alle 

domande poste dalle consegne 

 Espressione di opinioni e punti di vista personali  

 Esposizione delle informazioni richieste in maniera 

comprensibile, coerente e accurata dal punto di vista lessicale, 

grammaticale e ortografico  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI e 

non conseguiti con relativa 

motivazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma svolto non rispecchia quello previsto nella 

programmazione a causa del diverso livello di comprensione, del 

ritmo di apprendimento e di assimilazione da parte degli alunni 

oltre alla scarsa applicazione di un gruppo e la provenienza dallo 

studio del francese di alcuni.  Data la situazione di carenza 

registrata agli inizi, si è preferito dedicare il primo periodo alla 

ripresa delle strutture minime della lingua inglese e  puntare in 

seguito allo studio della microlingua. 

Per questi motivi sono stati raggiunti livelli di competenza 

diversificata. Un gruppo di alunni ha raggiunto risultati 

soddisfacenti per impegno costante, partecipazione e frequenza 

assidua. Un secondo gruppo,con lacune nella preparazione di 

base e  frequenza saltuaria ha migliorato la situazione di partenza  

raggiungendo obiettivi minimi. 
-  

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di INSEGNAMENTO 

 

 Brainstorming 

 Materiale fornito e/o preparato dall’insegnante 

 Libri di testo 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Conversazione e discussione guidata  

 Lavoro in coppia 

 Lavoro individuale in classe 

 Attività guidate di lettura, traduzione, riassunto e 

rielaborazione di testi 

 Attività di esposizione orale guidata 

 

 

MEZZI E STRUMENTI di 

LAVORO 

Fotocopie  

Libro di testo 

Schemi e appunti 

 

SPAZI Aula scolastica 



 

 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazioni 

+ verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

Inglese 1 per trimestre 1 per trimestre 

   

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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

Inglese   1 1    

 

 

 

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:  

 

CONOSCENZE 

Solo pochi studenti hanno una conoscenza più approfondita della 

matematica: la maggior parte lavora e si trova impossibilitata a svolgere 

delle esercitazioni a casa. Spesso la stanchezza comporta un calo di 

attenzione e, conseguentemente, del rendimento in classe. 

 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 

 

CAPACITA’ 

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 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazioni 

+ verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

Matematica 2 + 2 per 

trimestre 

Problemi proposti in classe per avvicinare la 

Matematica alla realtà quotidiana 

   

 

 

 

 

 

 
 



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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

Matematica   1    

 

Materia TOPOGRAFIA 

Docente Antonio Raimondo Biscu,ITP Moro Cabiria Rachele 

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 

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 alla impossibilità degli alunni-lavoratori di 

approfondire il lavoro 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. 

 

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 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazion

i + verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

Topografia 2 + 2+1 per 

trimestre 

Problemi proposti in classe per avvicinare la Topografia 

alla realtà quotidiana 

 
 

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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

Topografia  1 1    

 
 

 

Materia Estimo 

Docente Marcello Piccitto 

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. 
 

- le stime dei fabbricati civili; 

- la stima dei valori condominiali. 
 

 

 



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; 

- saper esprimere giudizi di stima nella determinazione dei valori 

condominiali. 
 

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 solo 
parzialmente per un gruppo di quattro allievi che ha risposto alle 
proposte didattiche con affanno e discontinuità. Comunque 
l'impegno dimostrato in classe è sempre stato soddisfacente.  

- Saper esprimere giudizi di valore sulle aree fabbricabili e saper 

esprimere giudizi di stima nel rispetto dei vincoli imposti da 

norme di legge prediali e personali. Motivazione: per la ridotta 

disponibilità della risorsa tempo, rispetto a quella preventivata, e 

per i lenti ritmi d’apprendimento degli allievi. 

Contenuti Vedi programma allegato. 

Metodi di insegnamento  

(lezione frontale, lavoro di 

gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem   

solving, simulazioni, ecc.) 

Si è evitato d’impostare l'attività di classe sul metodo tradizionale, 

preferendo invece quegli interventi mirati a stimolare l'interesse e 

la partecipazione attiva dei discenti. Così l'approccio alle 

tematiche dell'estimo non è stato diretto ma si è fatto ricorso ad 

analisi, considerazioni, confronti e descrizioni relative a fatti 

concreti. Il tentativo di stimolare in tal maniera la naturale 

curiosità dei discenti ha fatto in modo di porre tutti nella 

condizione di poter realizzare approfondimenti, in classe e a casa, 

dopo aver fatto proprio il quadro generale, secondo le proprie 

capacità ed attitudini. Più nel dettaglio, il metodo ha riguardato le 

seguenti 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. Lucidi per lavagna luminosa con schemi 

riassuntivi, modelli e stime svolte. 

Spazi 

(Biblioteca, palestra, 

laboratori, ecc.) 

Aula. 

 

 

 

 



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) 

ESTIMO 
6 prove scritte  

7 prove orali  

Relazioni di stima, casi pratici e tipologie di verifica previste 

dalla terza prova scritta dell’esame di Stato (C e D). 

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 

Estimo -- 1 4 2 2 -- 

 

 
 

MATERIA 
Costruzioni, progettazione, impianti  

DOCENTE 

 

Marco Scattu –  ITP Anna Rita Scattu  

LIBRI di TESTO ADOTTATI Corso di Progettazione Costruzioni Impianti  

 di U. Alasia e M. Pugno C. Amerio, G. Canavesio, edizione SEI. 
OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere: 

 le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni con 

riferimento alla loro funzione strutturale; 

 le varie tipologie dei muri di sostegno e i materiali che 

possono essere impiegati; 

 le formule empiriche per il dimensionamento di massima 

di un’opera di sostegno e della sua fondazione;  

 la Classificazione dei calcestruzzi e la determinazione 

della resistenza caratteristica cubica; 

 

 conoscenza e applicazione di alcune tipologie edilizie: 

edifici di abitazione; strutture ricettive turistico 

alberghiero;   e  riutilizzo del patrimonio esistente; 

 conoscenza ed applicazione del problema delle barriere 

architettoniche; 

 conoscenza dei principi fondamentali  dell’urbanistica,  

del supporto della legislazione urbanistica e della 

pianificazione urbanistica generale ed esecutiva; 

  

Competenze: 

 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 

 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; 

 saper applicare un’accettabile metodologia progettuale 

nelle tipologie edilizie trattate; 

 saper sviluppare il progetto edilizio nel rispetto delle 

principali caratteristiche  funzionali e/o distributive 

connesse agli strumenti urbanistici vigenti;   

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI e 

non conseguiti con relativa 

motivazione 

 

MOTIVAZIONI:  

In generale la maggior parte della classe non ha raggiunto gli obiettivi 

attesi riguardanti la capacità di affrontare i problemi progettuali ed 

applicativi in maniera matura, autonoma e professionale. I principali 

ostacoli incontrati nel perseguire tale obiettivo sono da ricercarsi nel 

poco o nullo impegno a casa - indispensabile per la rielaborazione, 

appropriazione e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze- e 

nella poco costruttiva partecipazione alle attività proposte.  Per quanto 

riguarda le conoscenze e le capacità si ritiene che buona parte della 

classe abbia raggiunto risultati sufficienti mentre alcuni alunni 

presentano ancora lacune importanti che, nonostante i puntuali interventi 

di recupero, non sono state colmate. 

La disattenzione durante l’attività didattica(soprattutto nella prima parte 

dell’anno scolastico) e la superficialità di alcuni alunni nell’affrontare 

certi argomenti, hanno condizionato il raggiungimento di tutti gli 

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;  

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 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. 

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; gli alunni sono chiamati alla 

partecipazione attiva attraverso domande mirate. 

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; 
MEZZI E STRUMENTI di 

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



files dall’insegnante, Internet. LIM 

SPAZI Aula, laboratorio di disegno 

 

 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazion

i + verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

costruzioni tecnologia 

delle costruzioni e 

disegno tecnico 

3+3+3 Progetto 

 

 
 

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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

costruzioni 

tecnologia delle 

costruzioni e disegno 

tecnico 

     2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MATERIA 
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro  

DOCENTE 

 

Marco Scattu –  ITP Anna Rita Scattu 

LIBRI di TESTO ADOTTATI Gestione del cantiere e sicurezza, Editrice SEI 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in 

termini di CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere: 

 il  sistema normativo sulla prevenzione dei rischi e tutela 

della salute nei luoghi di lavoro 

 l’analisi dei rischi presenti nei luoghi di lavoro 

 i differenti tipi di rischio 

 le opere provvisionali di sicurezza 

 l’allestimento del cantiere 

 le principali normative che regola la disciplina dei lavori 

pubblici e dei lavori privati 

 i documenti per la contabilità dei lavori 

 

Competenze: 



 

 
 saper valutare il rischio 

 saper applicare la normativa di riferimento nei luoghi di 

lavoro 

 saper gestire la contabilità 

 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI e 

non conseguiti con relativa 

motivazione 

 

MOTIVAZIONI:  

 

La disattenzione durante l’attività didattica(soprattutto nella prima parte 

dell’anno scolastico) e la superficialità di alcuni alunni nell’affrontare 

certi argomenti, hanno condizionato il raggiungimento di tutti gli 

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;  

 

CONTENUTI Vedi PROGRAMMA 

 

 

METODI di 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. 

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; gli alunni sono chiamati alla 

partecipazione attiva attraverso domande mirate. 

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; 
MEZZI E STRUMENTI di 

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

files dall’insegnante, Internet. LIM 

SPAZI Aula 

 

NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Materia Interrogazion

i + verifiche 

scritte o 

pratiche 

Altre tipologie 

(Analisi di testo, saggio breve, articolo giornalistico, 

relazione tema, prove semi-strutturate, prove strutturate, 

problema, casi, esercizi, progetto) 

gestione del cantiere e 

sicurezza dell'ambiente 

3  



di lavoro 

 

 
 

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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

gestione del cantiere e 

sicurezza 

dell'ambiente di 

lavoro 

 1 1    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, qualche volta, anche dall'uso di mezzi informatici. Secondariamente sono 



stati adottati la lezione 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 a 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 

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.  

Le simulazioni sono state effettuate in due distinti momenti: nei mesi di febbraio  e aprile. Nel 

primo caso la terza prova è stata strutturata in cinque materie: storia, cantieri, estimo, topografia, 

inglese; 3 domande a risposta aperta per un totale di 15 quesiti.  Nella seconda simulazione la terza 

prova è stata strutturata nel seguente modo: cinque materie, matematica, cantieri, estimo, 

topografia, inglese con  6 quesiti a risposta multipla per materia per un totale di 30 quesiti, con 

quattro risposte possibili ciascuno. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano le due griglie di valutazione: 

 

Griglia di  valutazione 

Test della t ipologia C, quesit i  a risposta multipla .  

Valutazione    in quindicesimi 

Valutazione 

S
to

ri
a 
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ti

m
o

 

in
g

le
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T
o

p
o

g
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a 

ca
n

ti
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i 

T
o
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le

 

 

       

PER OGNI RISPOSTA ESATTA  Punti 0,5/15 

PER OGNI RISPOSTA ERRATA/NULLA/NON DATA Punti 0/15 

La sufficienza è corrispondente al voto 10/15 

 

 

Griglia di  valutazione 

Test della t ipologia B, quesit i  a risposta aperta .  
 

Valutazione    in quindicesimi 

Valutazione 

ca
n
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i 
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m
o
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o
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o

g
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a 

T
o
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le

 

 

       



PER OGNI RISPOSTA ESATTA  Punti 1,00/15 

PER OGNI RISPOSTA ERRATA/NULLA/NON DATA Punti 0/15 

La sufficienza è corrispondente al voto 10/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 interni (Allegato n.3) 

 

Lanusei, 13 maggio 2016 

 

 

   Il Coordinatore di classe 

   ____________________ 

      prof. Antonio Raimondo Biscu 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

        __________________________ 

               Ing. Antonio Piroddi 

 

 

 


