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PREMESSA 

 
   L’Istituto tecnologico per le costruzioni, l’ambiente ed il territorio 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. 

   Attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, gli aspetti tecnologici e tecnici assumono 

progressivamente connotazioni specifiche, con l’obiettivo di raggiungere a fine percorso 

un’adeguata competenza professionale di settore. 

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

territorio:  

 

- ha conoscenze e competenze nel settore dei materiali e delle macchine utilizzati per le  

costruzioni edili;  

- ha conoscenze e competenze nel settore dell'impiego degli strumenti di rilievo e 

relativamente all'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo; 

- ha conoscenze e competenze nel settore della valutazione tecnica ed economica dei beni 

privati e pubblici; 

- possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere; 

- possiede capacità nella gestione degli impianti,  nel rilievo topografico, nella stima di terreni 

e fabbricati e nello svolgimento di operazioni catastali; 

- dimostra capacità di operare in autonomia per la progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi di modesta entità e, relativamente ai fabbricati, interviene nei processi di 

conversione dell’energia e del loro controllo (anche in riferimento al risparmio energetico). 
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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. 
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STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe ha avuto origine nell’anno scolastico 2014/2015 (III A serale, sez. C.A.T.) con l’iscrizione 

di diciannove studenti. Tutti hanno avuto accesso alla terza classe in virtù del superamento di esami 

di idoneità o integrativi. Il precedente titolo di studio per una parte della classe era il diploma di 

scuola media di primo grado, mentre per la parte rimanente era la qualifica ottenuta attraverso corsi 

professionali regionali o istituti professionali di Stato.  

Secondo biennio  

Classe 
Anno 

scolastico 
N. allievi Esiti scrutini finali 

III A 2014/2015 19 - n.  16  allievi promossi senza sospensione del  giudizio 
 d’ammissione 

- n.  1 allievi promossi dopo sospensione del giudizio   
d’ammissione 

- n.    2   allievi non promossi  

 

IV A 2015/20016 15 - n. 13 allievi promossi senza sospensione del   giudizio    
d’ammissione 

- n.    2  non promossi 

Nel corso del secondo biennio, alla luce delle risultanze della valutazione in ingresso, sono state 

messe in atto attività d’accoglienza e di riallineamento miranti ad omogeneizzare la preparazione di 

base ed a recuperare le carenze riscontrate. Gli studenti hanno talvolta risposto alle sollecitazioni 

degli insegnanti con  incertezza, facendo registrare in alcuni casi un livello d’apprendimento solo 

parzialmente positivo.   

Quinto anno  

Classe 
Anno 

scolastico 
N. allievi Esiti scrutini finali 

V A 2016/2017 14 --- 

In alcune occasioni la classe è apparsa ancora debole in riguardo al livello di acquisizione dei 

prerequisiti ed al livello di maturazione ed efficienza di un personale metodo di studio. Anche le 

capacità di base (espositive, di sintesi e d’applicazione) si sono dimostrate talvolta incerte. Tuttavia 

la classe ha dimostrato disponibilità alla collaborazione ed è apparsa volenterosa. Permangono 

aspetti di livello non pienamente sufficiente circa le competenze professionali di settore. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Situazione attuale della classe V A 

La classe è composta da tredici studenti frquentanti, di cui otto maschi e cinque femmine. Tutti 

eccetto due sono soggetti ai disagi del pendolarismo. Undici sono in attività lavorativa con contratti 

di diverso genere, uno è in attesa di lavoro ed una discente quasi ottantenne è pensionata. 

Il loro ambiente socio-economico e culturale è quello legato al mondo del lavoro dipendente e della 

piccola impresa agricolo-pastorale o artigianale. La loro carriera scolastica è regolare ma si tenga 

conto che tutti hanno avuto accesso alla classe terza in virtù del superamento di esami di idoneità o 

integrativi. 

Ad inizio d’anno gli allievi frequentanti erano quattordici ivi compreso uno studente, maggiorenne e 

proveniente da altra scuola, frequentante il corso diurno, trasferitosi a fine settembre nella classe di 

cui si tratta. Nel corso del primo trimestre un’allieva si è ritirata dalla frequenza per sopraggiunti 

motivi di lavoro e familiari. In linea generale la frequenza può considerarsi pressochè regolare, fatte 

salve poche eccezioni. Subito il Consiglio di classe ha rilevato punti di debolezza riguardanti i 

concetti propedeutici ai nuovi  argomenti da trattare, il metodo di studio, che ancora necessitava di  

strutturarsi più compiutamente, e le capacità espositive, di sintesi e d’applicazione non ancora 

giunte ad un generale livello di sufficienza ed autonomia. La classe ha dimostrato disponibilità alla 

collaborazione ed ha risposto con accettabile volenterosità. Per un gruppo d’allievi con 

problematiche inerenti alle capacità espositive, di sintesi e d’applicazione è sembrato utile  

procedere con interrogazioni per brevi segmenti di contenuti al fine di favorire la strutturazione del 

metodo espositivo e prestare attenzione alla scelta di argomenti e procedure utili all’acquisizione di 

un “saper fare” funzionale alle prove da sostenere all’esame di Stato. Il tipo d’approccio è poi stato 

allargato all’intera classe cosicchè tutti gli studenti sono stati chiamati nel corso delle unità 

didattiche a prove man mano di difficoltà crescente (nell’esporre, riassumere, dedurre e applicare).  

Le finalità, in termini di conoscenze, competenze e capacità, che hanno indirizzato il lavoro dei 

docenti sono così riassunte: 

- Acquisizione di un patrimonio di conoscenze che consenta all’individuo di rafforzare la  

consapevolezza del proprio ruolo nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

- Acquisizione di un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che consentano allo studente 

di svolgere con competenza i compiti lavorativi afferenti alla figura del geometra. 

- Acquisizione delle capacità di comunicazione attraverso linguaggi e forme testuali appropriate. 

- Sviluppo di una visione interrelata delle discipline. 

- Acquisizione  di riferimenti per un mirato orientamento post-diploma. 

Nel corso dell’anno, nonostante un comportamento in classe che generalmente appariva 

sufficientemente attento, per molti studenti seguivano risultati non sempre del tutto positivi. Ciò era 
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in parte attribuibile alle carenze sopra citate e non del tutto superate, almeno nei tempi attesi. Per gli 

allievi che in alcune discipline presentavano lacune sono stati svolti interventi di recupero in itinere. 

Per alcuni si è assistito al raggiungimento delle mete programmate, mentre per altri le lacune sono 

state colmate solo parzialmente, non essendosi realizzato in maniera compiuta il riallineamento dei 

concetti fondamentali delle diverse discipline ed il raggiungimento degli obiettivi minimi, in 

riguardo sia allo sviluppo della capacità di soluzione pratico-operativa di problemi sia 

all’integrazione tra saperi.  

Questo quadro non ha generalmente agevolato le attività ed il rispetto dei tempi programmati, con le 

immancabili complicazioni circa la fluidità dell'attività didattica. Di contro, col procedere dell’anno 

scolastico, sono stati registrati labili tentativi di riallineamento ma il rendimento ha fatto solo 

registrare piccole variazioni, lasciando che la classe evidenziasse una situazione dove per molti il 

profitto è “appiattito” su livelli di mediocrità o di parziale sufficienza. Altri invece, più attenti al 

rispetto delle scadenze ed impegnati nel meglio strutturare la propria preparazione, hanno 

conquistato maggiori possibilità di successo nella prospettiva dell’imminente esame di Stato. 

 
 
Composizione della classe 
 

ALUNNI MASCHI FEMMINE PENDOLARI RIPETENTI 

13 8 5 11 - 
 

 

Elenco degli alunni che hanno frequentano la V A 
 

ALUNNO PROVENIENZA 
 

  Classe precedente Indirizzo Istituto 
BOI 

Cinzia 
Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 

CABIDDU Giuliano Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
CABRAS Maria F. Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
CONTU Arturo  Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
CONTU Simone Quarta A diurno Corso C.A.T. I.T.G. Cagliari 
DEPAU Francesco Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
FERRAI Gabriele Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
LOTTO Ilaria Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
MELIS Claudia Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
PIRAS Gian Paolo Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
PISTIS Anna Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
QUAI Davide Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
SERRA Mario Quarta A serale Corso C.A.T. I.T.G. Lanusei 
 

 

Variazioni del Consiglio di Classe 
 

Materia Anni di corso Classi 

  Terza Quarta Quinta 

Italiano 3  X X 

Storia  3  X X 

Lingua inglese 3  X X 

Progettazione, costruzioni e impianti 3  X X 

Gestione del cantiera e sicurezza 3   X 
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dell’ambiente di lavoro 

Topografia 3    

Estimo 3    

Matematica 3   X 

- Il contrassegno X indica variazione del docente rispetto all’anno precedente 

 

 
 
Elenco dei docenti 
 

MATERIA DOCENTE 
PROFILO 

GIURIDICO 
ANNI DI SERVIZIO NELLA 

CLASSE 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Claudio           Piselli I.T.I.   X 

Storia Claudio           Piselli I.T.I.   X 

Lingua inglese  Maria G. B.     Basoccu I.T.I.   X 

Progettazione, costruzioni 
e impianti 

Luigi                Sotgiu I.T.I.   X 

Gestione del cantiera e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Giovanni A.     Marcello I.T.I.   X 

Topografia Antonio            Biscu I.T.I. X X X 

Estimo Marcello          Piccitto I.T.I. X X X 

Matematica Maria B. A.      Floreddu I.T.I   X 

Gestione del cantiera e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro; Estimo; 
Progettazione, 
costruzione e impianti; 
Topografia 

Fabrizio           Puddu I.T.P.(T.D.)   X 

 

 

Consuntivo delle attività disciplinari di ciascuna materia (Da compilare per ciascuna materia) 

 

Materia  Italiano 

 Docente  Claudio Piselli 

 Libri di testo adottati Letteratura Terzo Millennio 3.1+3.2 Ed. blu/ Temi, Generi e 

Opere della civiltà Italiana ed Europea, di Polacco M., Eramo P. 

P., De Rosa F., ed. Loescher 

Obiettivi conseguiti in 

termini di:  conoscenze, 

competenze, capacità. 

- Conoscere la vita, le opere, la poetica degli autori e inserirli nel 

contesto storico-culturale di appartenenza. 

- Individuare il messaggio portante di un testo letterario e il suo 

rapporto con l’autore e il pubblico. 

- Cogliere influenze di elementi sociali, economici e politici sul 

fenomeno letterario e artistico. 

- Esporre con coerenza e precisione le conoscenze. 

Il gruppo è risultato abbastanza eterogeneo: alcuni hanno 

dimostrano di possedere conoscenze e abilità adeguate alla 

frequenza di una classe quinta, altri (la maggior parte, in verità) 
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hanno palesato lacune e difficoltà di natura metodologica. La 

partecipazione e l’impegno, comunque, sono stati accettabili, 

anche se, per ovvi motivi, lo studio a casa non è stato costante. La 

partecipazione e la maturità hanno, in ogni caso, sopperito alla 

parziale mancanza di tempo da dedicare allo studio permettendo 

ai singoli di raggiungere, quanto meno, gli obiettivi minimi.  

Il programma svolto è stato parziale rispetto a quanto previsto in 

sede di programmazione e per le citate difficoltà di tipo 

metodologico e per un forte ritardo accumulato nel corso del terzo 

e del quarto anno.  

 

Obiettivi programmati e 

non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi ipotizzati  

all’inizio dell’anno scolastico. 

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 formulazione di un giudizio critico motivato;  

-non tutti sono in grado di utilizzare un linguaggio efficace ed 

adeguato alle diverse situazioni comunicative. 

Contenuti  Vedi programma allegato 

Metodi di insegnamento L'impostazione data al lavoro svolto in classe è stata 

caratterizzata dalla ricerca di un rapporto fondato sulla stima ma 

anche sul rigore, tentando di presentare il docente come esperto di 

riferimento. 

Per ciò che riguarda l'attività didattica nello specifico, è stata cura 

del docente evitare una dicotomia fra gli argomenti trattati e le 

esperienze quotidiane dei discenti, attraverso una continua 

attualizzazione e frequenti richiami alla realtà che ci circonda. 

 

 Mezzi e strumenti Manuale in dotazione 

 Spazi  Aula scolastica  
 

Materia 
Storia 

 Docente  Claudio Piselli 

 Libro di testo adottato Torre e il Pedone/ Dal Novecento ai giorni nostri, di Feltri F. M.. 

Bertazzoni M. M., Neri F., vol 3, ed. SEI 

Obiettivi conseguiti in 

termini di  conoscenze, 

competenze, capacità. 

-  Comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a 

collocarli nel tempo e nello spazio. 

- Metterli in relazione sincronicamente e diacronicamente con 

altri eventi. 

- Far emergere le dinamiche che li hanno determinati, 

individuandone soggetti, cause ed effetti. 

- Esporre con coerenza e precisione le conoscenze. 

Il gruppo è risultato abbastanza eterogeneo: alcuni hanno 

dimostrano di possedere conoscenze e abilità adeguate alla 

frequenza di una classe quinta, altri (la maggior parte, in verità) 

hanno palesato lacune e difficoltà di natura metodologica. La 
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partecipazione e l’impegno, comunque, sono stati accettabili, 

anche se, per ovvi motivi, lo studio a casa non è stato costante. La 

partecipazione e la maturità hanno, in ogni caso, sopperito alla 

parziale mancanza di tempo da dedicare allo studio permettendo ai 

singoli di raggiungere, quanto meno, gli obiettivi minimi.  

Il programma svolto è stato parziale rispetto a quanto previsto in 

sede di programmazione e per le citate difficoltà di tipo 

metodologico e per un forte ritardo accumulato nel corso del terzo 

e del quarto anno.  

Obiettivi programmati e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi ipotizzati  

all’inizio dell’anno scolastico. 

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 formulazione di un giudizio critico motivato;  

-non tutti sono in grado di utilizzare un linguaggio efficace ed 

adeguato alle diverse situazioni comunicative. 

Contenuti Vedi  programma allegato 

Metodi di insegnamento 

 

L'impostazione data al lavoro svolto in classe è stata caratterizzata 

dalla ricerca di un rapporto fondato sulla stima ma anche sul 

rigore, tentando di presentare il docente come esperto di 

riferimento. 

Per ciò che riguarda l'attività didattica nello specifico, è stata cura 

del docente evitare una dicotomia fra gli argomenti trattati e le 

esperienze quotidiane dei discenti, attraverso una continua 

attualizzazione e frequenti richiami alla realtà che ci circonda. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

 Spazi Aula.  

 

Materia  Inglese 

Docente  Gabriella Basoccu 

Libri di testo adottati House & Grounds.  Caruzzo. Peters ed. Eli 

 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità. 

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

delle seguenti competenze: 

- saper cogliere le idee essenziali di un testo 

- saper comprendere testi specifici dell’indirizzo di studi, 

traducendoli e riassumendoli 

- saper riprodurre testi a livello orale e scritto comprensibili 

- Saper sostenere una conversazione su argomenti 

caratterizzanti l’indirizzo. 

Gli obiettivi possono considerarsi raggiunti solo parzialmente. 

Pochi possiedono una sufficiente capacità linguistica, sia nella 

lingua orale che in quella scritta. La conoscenza del lessico 

settoriale è stata introdotta quest’anno e non tutti  hanno acquisito 

gli elementi portanti.  

Obiettivi programmati e Alcuni fattori hanno rallentato le attività didattiche: condizione di 
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non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

partenza degli alunni estremamente eterogenea; competenza 

linguistica elementare, lessico povero e generico oltre ad  un 

ritmo di apprendimento e di assimilazione lento; provenienza 

dallo studio del francese della maggior parte degli alunni e 

assenze degli stessi.  

 Non essendo stato possibile affrontare lo studio di alcuni 

contenuti e portare a termine il conseguimento di alcuni obiettivi 

e finalità  programmate ci sono state modifiche  in-itinere  del 

Piano di Lavoro iniziale in funzione delle necessità e dei bisogni 

della classe. Gli argomenti sono stati semplificati e talvolta ridotti 

nello svolgimento con lo scopo di adeguare la programmazione ai 

ritmi effettivi di studio e assimilazione dei contenuti della classe. 

Si sono riscontrate  nel corso dell’anno scolastico, per alcuni 

allievi, difficoltà nell’acquisire e assimilare conoscenze e 

competenze funzionali all'adeguata comprensione.  

Si è lavorato nel tentativo di superare i suddetti impedimenti 

attraverso intervento individualizzato. Al momento presente si 

segnalano:  

- allievi che si attestano su una valutazione  che oscilla fra 

l’insufficiente e il mediocre;  

-   alunni che presentano una preparazione sufficiente; 

-   alunni che hanno raggiunto gli obiettivi programmati in modo 

soddisfacente. 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 

 Metodi di insegnamento Lezione frontale 

Lezione guidata 

brainstorming 

 Mezzi e strumenti Fotocopie  

Libro di testo 

Schemi e appunti riassuntivi 

 Spazi  Aula scolastica 
 

Materia Progettazione, Costruzioni e impianti. 

Docente  Luigi Sotgiu 

Libri di testo adottati “Progettazione, costruzioni e impianti”. C.Amerio,U. Alasia e M. 

Pugno. Ed. SEI.  

Obiettivi conseguiti in 

termini di  conoscenze, 

competenze, capacità. 

Conoscenze: 

Principi della normativa urbanistica e territoriale . 

Redazione progetto architettonico 

Uso del CAD per il disegno degli elaborati progettuali 

Progetto e verifica di un muro di sostegno a gravità e 

elaborazione computo metrico estimativo 

Competenze: 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione; 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 
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zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Abilità: 

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 

urbanistica ed edilizia 

essere in grado di redigere un progetto edilizio completo come 

sintesi interdisciplinare dei contenuti delle varie discipline e di 

produrre elaborati esecutivi. 

Obiettivi programmati e 

non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

Molte ore sono state dedicate a colmare le lacune presenti in gran 

parte degli alunni circa la corretta stesura degli elaborati  di un 

progetto architettonico. Inoltre, le carenze presenti dal punto di 

vista logico matematico, hanno rallentato lo sviluppo degli 

argomenti teorici propri della scienza delle costruzioni. Si è 

voluto pertanto recuperare e rafforzare questi aspetti 

imprescindibili della materia a discapito di alcuni obiettivi, 

soprattutto in termini di conoscenze, quali: 

Codice appalti e contratti pubblici- Storia dell’architettura 

moderna in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici.. 

Principi della normativa urbanistica e territoriale . 

Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 

 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 

 Metodi di insegnamento Lo studio della disciplina si è sempre riferito a problemi 

concreti richiedenti la partecipazione attiva degli studenti. Ogni 

singolo argomento è stato  assegnato e proposto con chiarimenti, 

esemplificazioni il più possibile concrete e reali onde poter 

verificarne le rispondenze operative di ogni singolo alunno sia 

oralmente che graficamente. In particolare si è optato per un 

mix dei seguenti metodi: Lezione frontale, lezione dialogata, 

metodo cooperativo ed attività di progettazione architettonica 

sia manuale che con l'ausilio del CAD. 

 Mezzi e strumenti Libro di testo, presentazioni multimediali, fotocopie, prontuario, 

Computer, Autocad. 

 Spazi  Aula, aula da disegno, aula CAD. 

 

Materia  Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Docente  Giovanni Andrea Marcello 

Libri di testo adottati CANTIERE & SICUREZZA negli ambienti di lavoro – Volume 

unico 
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Autori: Valli Baraldi.  

Casa editrice: SEI – Torino. 

LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

– Volume unico 

Autori: Valli Baraldi. 

Casa editrice: SEI – Torino. 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità. 

Conoscenze 

- Strategie e metodi di pianificazione e programmazione 

delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza. 

- Sistemi di controllo del processo produttivo per la 

verifica degli standard qualitativi. 

- Documenti contabili per il procedimento e la direzione 

dei lavori. 

Abilità 

- Interagire con i diversi attori che intervengono nel 

processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità 

dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

- Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la 

gestione di cantiere. 

Competenze 

- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza. 

- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi. 

- Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a 

un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Obiettivi programmati e 

non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

Conoscenze 

- Processo di valutazione dei rischi e di individuazione 

delle misure di prevenzione. 

- Software per la programmazione dei lavori. 

Abilità 

- Redigere i documenti per la valutazione dei rischi 

partendo dall’analisi di casi dati. 

- Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. 

Competenze 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

Nel complesso, i discenti hanno acquisito, mediamente, una 

sufficiente capacità di rispondere a quesiti a risposta multipla. 

Tutti gli alunni, chi più chi meno, sono in grado di applicare le 

conoscenze acquisite, specialmente per quanto riguarda la 

contabilità dei lavori. 

Gli obiettivi di cui al punto precedente non sono stati acquisiti 

solo parzialmente per uno stretto gruppo di allievi che, pur 

avendo risposto alle proposte didattiche con sufficiente 

motivazione, adeguata concentrazione, ma con una certa 

discontinuità dovuta soprattutto a motivi legati ai propri impegni 

lavorativi, hanno raggiunto livelli quasi sufficienti. Soprattutto il 

lavoro da svolgere a casa è stato più volte carente (sempre a 

causa degli impegni lavorativi che occupano buona parte della 

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

- Un buon gruppo di alunni possiede discrete capacità 

logico-deduttive, operative, di analisi e sintesi; ma le 

hanno limitatamente applicate; sono in grado di applicare 

autonomamente e correttamente le proprie conoscenze ed 

individuare gli aspetti significativi di processi e 

fenomeni; ha acquisito una discreta terminologia tecnica. 

- Un altro gruppo di alunni possiede quasi sufficienti 

capacità tecnico-operative ed ha parzialmente acquisito la 

capacità di applicare le procedure e le competenze, sa 

comunque individuare strategie idonee per risolvere 

problemi semplici ed è in grado di esprimersi in maniera 

schematica. 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 

Metodi d’insegnamento Si è preferito impostare una lezione capace di fornire non solo le 

conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi 

tramite la proposta di esempi esplicativi di diversa complessità. 

La lezione è stata coadiuvata da esempi concreti (come ad 

esempio i modelli usati nella contabilità dei lavori), facendo 

sempre riferimento a situazioni reali. Gli approfondimenti ed i 

chiarimenti sono stati continui. Gli argomenti sono stati esposti 

con un linguaggio semplice ed appropriato. Si sono date chiare 

delucidazioni sui termini meno comprensibili, in modo che gli 

studenti potessero impadronirsi di strumenti linguistici attinenti 

ed inequivocabili. Al termine di ogni attività didattica si è 

proceduto a riepiloghi. In generale si è proceduto con la lezione 

frontale, integrata, come suddetto, da esempi, dalla proiezione di 

slides attraverso la LIM, da esempi concreti di contabilità di 

opere realmente realizzate. In tal modo si è ritenuto di stimolare 

l'interesse e la partecipazione attiva dei discenti che, in generale, 

hanno risposto in modo positivo agli stimoli.  

 Mezzi e strumenti È stato utilizzato il libro di testo. Si è proceduto con la proiezione 

di slides (composte e redatte direttamente dal docente della 
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materia) alla lavagna luminosa.  

 Spazi  Le normali lezioni sono state tenute nell’aula della 5° CAT corso 

serale.  

 

Materia  Topografia 

Docente  Antonio Raimondo Biscu 

Libri di testo adottati MISURE,RILIEVO,PROGETTO, di 

Cannarozzo,Cucchiarini,Meschieri 

Obiettivi conseguiti in 

termini di  conoscenze, 

competenze, capacità. 

Conoscenze 

– La classe, non possedendo adeguate capacità analitiche, 

ha incontrato delle difficoltà  nell’approccio e nel 

commento dei testi esaminati. Nella sua globalità ha 

seguito il dialogo educativo, ma la maggior parte ha una 

preparazione che a stento raggiunge quella scolastica e in 

diversi  casi è persino al di sotto. 

Competenze  

– L’altalenante nonché saltuario impegno, l’inadeguato 

approccio metodologico alle discipline è stato 

determinante ai fini dell’acquisizione delle opportune 

competenze. Le stesse infatti emergono in tutta la loro 

lacunosità sia in ordine alla produzione scritta, sia 

relativamente all’esposizione orale dei contenuti, ancora 

decisamente puerile, che risente di un’insufficiente 

proprietà di linguaggio tecnico, ascrivibile certamente a 

una disaffezione alla lettura. 

Capacità  

- Tutti dotati di valide potenzialità, rimaste tuttavia inespresse 

per la maggioranza dei casi. 

Obiettivi programmati e 

non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

- Gli obiettivi di cui al punto precedente sono stati acquisiti solo 

parzialmente per un gruppo di allievi che 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. Altri fattori : 

– la situazione di partenza 

– difficoltà nello svolgimento del programma 

– conoscenze e competenze pregresse inadeguate  

 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 

 Metodi di insegnamento  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Discussione guidata 

 Mezzi e strumenti Libro di testo in adozione, quale strumento quotidiano per 

l’apprendimento, corredato di prontuario, modelli, progetti già 

realizzati ed esercizi da svolgere.  
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 Spazi  Aula. 
 

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. 

 

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. 

 

Capacità. 

- uso adeguato del linguaggio specifico; 

- corretta forma degli elaborati estimativi; 

- correttezza logica dei procedimenti adottati nella risoluzione dei 

problemi estimativi. 

Obiettivi programmati e non 

conseguiti con relativa 

motivazione 

- Gli obiettivi di cui al punto precedente non sono stati acquisiti o 

lo sono stati solo parzialmente per una parte della classe che ha 

risposto alle proposte didattiche con difficoltà legate soprattutto 

alle capacità di base ed al proprio metodo di studio.  

- Saper esprimere giudizi di convenienza sulle nuove opere e sul 

recupero dell’esistente; 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. 

Contenuti Vedi programma allegato. 
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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. Files di schemi riassuntivi, modelli e 

stime svolte da utilizzare attraverso l’uso della LIM. 

Spazi 

(Biblioteca, palestra, 

laboratori, ecc.) 

Aula. 

 

Materia  Matematica 

Docente  Maria Barbara Floreddu 

Libri di testo adottati Matematica.verde  4S  Bergamini - Trifone - Barozzi      

Zanichelli 

Obiettivi conseguiti in 

termini di  conoscenze, 

competenze, capacità. 

Conoscenze: 

-contenuti; 

-definizioni, regole e teoremi; 

-simboli e linguaggio specifico della disciplina; 

 

Competenze 

-calcolare il dominio di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta e di una funzione irrazionale; 

-studiare il segno; 

-calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani; 

-studiare il comportamento agli estremi del dominio; 

- studiare la continuità  

-riconoscere da un grafico le caratteristiche di una funzione; 

-calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratta; 

-studiare singole caratteristiche di una funzione: massimi, minimi, 

flessi, asintoti e rappresentarla graficamente. 

 

Capacità 

-Correttezza nell’impostazione e nell’applicazione di regole e 

teoremi al caso specifico; 

-correttezza nell’esecuzione dei calcoli 

 

Obiettivi programmati e 

non conseguiti (con relativa 

motivazione) 

-Gli obiettivi non sono stati conseguiti o sono stati conseguiti solo 

parzialmente per un gruppo di allievi.  

Alcuni alunni hanno partecipato alle lezioni in modo discontinuo, 
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qualcuno per motivi di lavoro. 

 Contenuti  Vedi programma allegato 

 Metodi di insegnamento Le lezioni sono state proposte in modo da favorire il 

ragionamento, la discussione e la formulazione di possibili 

soluzioni da parte dei discenti. Sono stati svolti numerosi esercizi 

alla lavagna con lo scopo di consolidare i concetti. 

 Mezzi e strumenti Libro di testo, lavagna e gesso colorato. 

 Spazi  Aula 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E SUA 

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 

che alla fine dell’anno sono stati raggiunti se non in parte:  

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 
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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 con difficoltà svolgendo generalmente il proprio lavoro con senza  

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 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 
approfondite. Guidato e sollecitato riesce 
anche ad esprimere valutazioni anche 
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commettere errori 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 del secondo e terzo trimestre ha predisposto simulazioni di prove 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 di tipo misto (B “Quesiti a risposta singola e 

C “Quesiti a risposta multipla”) nel corso della prima simulazione e solo di tipo C “Quesiti a 

risposta multipla” in occasione della seconda simulazione. In quest’ultimo caso la scelta della 

tipologia ha trovato motivo negli esiti lievemente miglioro dei quesiti a risposta multipla.migliori. 

La prova è stata così strutturata: 30 quesiti, afferenti a sei diverse discipline (storia,  estimo, 

progettazione, costruzioni ed impinati, gestione del cantiere e matematica), con quattro risposte 

ciascuno.  

Di seguito si riportano la griglia di valutazione. 

Risposte esatte Valutazione in quidicesimi 

0-2/30 1/15 

3-4/30 2/15 

5-6/30 3/15 

7-8/30 4/15 

9-10/30 5/15 

11-12/30 6/15 

13-14/30 7/15 

15-16/30 8/15 
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17-18/30 9/15 

19-20/30 10/15 

21-22/30 11/15 

23-24/30 12/15 

25-26/30 13/15 

27-28/30 14/15 

29-30/30 15/15 

 

 

Verifica e valutazione materia per materia 
 

Italiano 

L'acquisizione delle informazioni culturali, il possesso o il rafforzamento delle capacità espressive e 

della rielaborazione critica, sono stati accertati attraverso verifiche orali e scritte. 

La valutazione finale consisterà nell'accertare quanto il singolo, visti i livelli di partenza, avrà 

acquisito, senza stabilire parametri precostituiti, badando alla qualità dei progressi compiuti. 
  

Storia 

L'acquisizione delle informazioni culturali, il possesso o il rafforzamento delle capacità espressive e 

della rielaborazione critica, sono stati accertati attraverso verifiche orali e scritte.  

La valutazione finale consisterà nell'accertare quanto il singolo, visti i livelli di partenza, avrà 

acquisito, senza stabilire parametri precostituiti, badando alla qualità dei progressi compiuti. 

Inglese 

La tipologia di verifiche adottata riguarda i quesiti a risposta aperta e multipla e la Reading 

comprehension. 

I criteri di valutazione disciplinare e comportamentale adottati nella valutazione hanno riguardato:   

- il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- il possesso di determinati contenuti; 

- l’impegno manifestato;  

- l’attenzione dimostrata in classe; 

- le competenze e le capacità raggiunte; 

- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 
La valutazione del curriculum didattico è stata  riferita al profitto e alla partecipazione oltre che alla 

acquisizione dei contenuti proposti mediante lezioni dirette sui singoli argomenti.  

La verifica formativa si è basata essenzialmente su esercitazioni individuali svolte in classe, su domande durante le 

lezioni, sulla partecipazione attiva ed interesse degli studenti. 

Per la verifica formativa si è fatto riferimento alle interrogazioni indirizzate a valutare la conoscenza dei 

contenuti; la proprietà del linguaggio, la relazione tra i temi trattati, il grado di approfondimento e le 

valutazioni personali e sui  problemi grafici e analitici finalizzati a valutare la conoscenza dei contenuti,  

la comprensione, la applicazione, le capacità di analisi e di sintesi nella ricerca di soluzioni personali.  

La valutazione è stata  effettuata in media per ogni trimestre attraverso: 2 prove orali, 1 progetto 

architettonico completo in ogni sua parte, 2 prove scritte sulla scienza delle costruzioni, prove pratiche 

in aula CAD.   
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Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Circa i criteri di valutazione si è tenuto conto, soprattutto, dell’aspetto pratico e dei contenuti, senza 

per questo sottovalutare la forma, la capacità di analisi e di sintesi espositive degli argomenti 

trattati. Sono stati valutati, inoltre, gli interventi individuali, i problemi posti durante l’attività 

didattica, le richieste di spiegazioni, le risposte date a delle domande importanti, i compiti assegnati 

a casa. Sono state effettuate verifiche orali e prove inerenti a test della tipologia C di verifica 

prevista dalla terza prova dell’esame di Stato. Si è tenuto conto dell’impegno profuso in classe e a 

casa, della partecipazione al dialogo educativo, del livello di socializzazione, dell’uso del 

linguaggio specifico, del livello di conoscenze raggiunto, della padronanza dei concetti acquisiti,  

della padronanza nella rielaborazione dei concetti, della capacità di connettere i concetti teorici con 

le applicazioni pratiche e della crescita culturale rispetto ai livelli di partenza.  
 

Topografia 

Durante il corso dell’anno scolastico sono state condotte diverse tipologia di verifica, scritte e orali, 

in modo da ottenere una valutazione il più possibile completa e fedele alle reali competenze e abilità 

raggiunte dall'alunno, nonché il possesso delle conoscenze della disciplina.  

Le verifiche scritte hanno riguardato sia la risoluzione di semplici problemi topografici e di esercizi, 

sia la conoscenza di argomenti specifici mediante la somministrazione di test a risposta multipla e la 

trattazione sintetica di argomenti. Le continue verifiche di recupero sono state proposte in forma 

scritta e in forma orale, adattando di volta in volta la tipologia alle diverse esigenze e difficoltà 

riscontrate dagli alunni. Le verifiche orali sono state continue e talvolta informali, sempre 

finalizzate all'acquisizione di strumenti oggettivi che permettessero di dare una valutazione dei 

livelli di formazione raggiunti da ciascun allievo.  

Concorreranno al conseguimento del risultato finale raggiunto dall’allievo sia l’impegno a casa, 

valutabile mediante l’assegnazione di esercitazioni (es. risoluzioni di problemi, brevi ricerche e 

tesine), sia l’impegno durante le lezioni (es. interesse, partecipazione, attenzione, collaborazione 

alla lezione, esercitazioni individuali e di gruppo). 
 

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. 

Gli aspetti sottoposti a valutazione sono stati i seguenti: 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. 
 

Matematica 

Sono state fatte verifiche scritte nelle sue diverse forme e verifiche orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, del progresso e 

miglioramento nell’apprendimento,  della situazione personale del discente. 
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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) 

ITALIANO 
6 prove scritte   5   

prove orali 

Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta 

multipla. 

STORIA 5   prove orali 
Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta 

multipla. 

LINGUA INGLESE 
6 prove scritte 

8 prove orali 
 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

8 prove 

scritte/grafiche 

3 prove orali 

5 prove pratiche 

Progetto architettonico con uso di strumenti tradizionali, 

esercizi di progettazione strutturale, progetto architettonico 

su CAD. 

GESTIONE DEL 

CANTIERE  
5 prove orali Tipologia C prevista per la terza prova dell’esame di Stato. 

TOPOGRAFIA 

5 prove scritte   4 

prove orali 
Problem solving, risposta sintetica argomenti, casi pratici e 

professionali, risposta multipla. 

Colloquio frontale di lunga durata, esercizi individuali in 

classe, esercitazioni di gruppo. 

ESTIMO 
 4 prove scritte  

 6 prove orali  
Relazioni di stima, casi pratici e tipologie di verifica previste 

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

MATEMATICA 
4 prove scritte 

4 prove orali 
Tipologia 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 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

Italiano 3 -- 2 -- -- -- 

Storia 3 -- 2 -- -- -- 

Lingua inglese -- 4 2 -- -- -- 

Progettazione, 

costruzione e impianti 
2 -- 5 -- -- -- 

Gestione del cantiere -- -- 3 -- -- -- 

Topografia 1 -- 2 2 -- -- 

Estimo -- 1 5 4 -- -- 

Matematica -- -- 5 5 2 -- 

 

Al presente documento si allegano: 

- Programmi disciplinari svolti (allegato n.1) 

- Prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato (allegato n.2). 

- Schede personali dei candidati interni (allegato n.3) 
 

Lanusei, 13 maggio 2017 

 

 

   Il Coordinatore di classe 

    prof. Marcello Piccitto 
 

        Il Dirigente Scolastico 

         prof. Antonio Piroddi  

 




