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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 

  Il contesto in cui l’Istituto opera è caratterizzato da una realtà complessa in quanto 

molto differenziata. Alcune zone sono più densamente popolate ed altre quasi disabitate; 

alcune tendono allo sviluppo economico ed altre ad una marcata arretratezza; alcune aree 

protendono verso il cagliaritano ed altre verso il contesto nuorese.  

 Sono evidenti le differenziazioni sociali, gli usi, i costumi e le parlate nonché quelle 

relative ai 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 30,88 

abitanti/Kmq, molto inferiore alla densità demografica della Sardegna che è di 68,71 

ab/Kmq, contro i 201,10 ab/Kmq dell'Italia ed i 116,60 ab/Kmq dell'U.E.  

– 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, sia dal punto di 

vista territoriale sia per tanti altri aspetti quali: quelli culturali, sociali, economici e 

demografici. La frammentazione è così ampia e intensa che finisce per alimentare il 

complessivo ritardo di sviluppo dell'area. 

 Il territorio, prevalentemente montuoso, rende difficili i collegamenti tra i diversi 

comuni e la sede della scuola. Questo ha costituito un elemento di disturbo nel portare 

avanti le attività didattiche, soprattutto quelle di recupero e sostegno. 

 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 assumono rilievo notevole, data la 

scarsa presenza di altre economie significative in gran parte dell'area. In tutti i centri ha un 

ruolo importante anche il supporto occupazionale offerto dalla pubblica amministrazione. 

 Alcuni settori appaiono capaci di generare opportunità: 

– Le attività agro-alimentari, che possono avvalersi di antiche tradizioni e di condizioni 

naturali ed ambientali molto favorevoli e quasi intatte.  

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

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

ecocompatibili, fonti energetiche rinnovabili) 

– Il turismo può contare su condizioni paesaggistiche ed ambientali di grande pregio. 

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

situazioni diffuse di disoccupazione o di difficoltà finanziarie che hanno avuto e tuttora hanno 

un peso sul benessere non solo economico ma anche psicologico degli studenti. 
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 La scuola ha delle oggettive difficoltà a motivare allo studio gli alunni e a far percepire 

l’istruzione, pure, quale ascensore sociale attraverso il miglioramento dei risultati di 

apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai 

giovani di inserirsi nel modo del lavoro. 

 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 L’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci nasce dall’ex Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” con l’annessione dell’ex Ginnasio e Liceo Classico “G. Mameli” all’inizio 

dell’anno scolastico 2000 – 2001 e con il successivo accorpamento del Liceo Artistico e 

dell’Istituto Tecnico Geometri (sia il corso diurno che quello serale) di Lanusei all’inizio 

dell’anno scolastico 2015 – 2016. La Dirigenza dell’Istituto è stata affidata al Dott. Ing. 

Antonio Piroddi. Attualmente sono attivi i seguenti corsi: 

1) Liceo Scientifico. 

2) Liceo Classico. 

3) Liceo delle Scienze Umane. 

4) Liceo Linguistico. 

5) Liceo Sportivo. 

6) Liceo Artistico. 

7) Istituto Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio (corso diurno). 

8) Istituto Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio (corso serale). 

 Il corso Costruzioni Ambiente e Territorio dispone di ampi locali riuniti in un'unica 

sede, di una biblioteca con circa 2000 volumi e materiale audiovisivo, di un laboratorio 

linguistico multimediale, di due laboratori d'informatica e di un laboratorio di topografia. 

 

3. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO C.A.T. 

 In particolare, l’identità del corso è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico e forma, alla fine del quinquennio, una figura professionale capace 

di operare nel settore delle costruzioni edilizie e del territorio. Infatti, l’area d’indirizzo ha 

l’obiettivo di far acquisire agli alunni conoscenze teoriche ed applicative che permetta loro 

di risolvere problemi nei vari contesti di vita, di studio e di lavoro; si propone, inoltre, 

l’obiettivo di far conseguire agli studenti delle abilità cognitive che permettano loro di sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e di assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 
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 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 della figura del geometra è quella di essere un tecnico 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; 

tale lavoro richiede un notevole grado di autonomia nelle prestazioni professionali. 

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

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti anche grazie all’attività di laboratorio, esplicano 

una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline d’indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 

un’adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli 

studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il 

secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per 

accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo 

progetto di vita, di studio e di lavoro.  

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

ambiente e territorio:  

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

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

mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni privati e pubblici nel territorio e nell’utilizzo ottimale 

delle risorse ambientali. 

– Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del 

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

fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, 

nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali.  

– Opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’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 idonee 

per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.  

– La sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad 

arrivare alla pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in 

materia di salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 
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4. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 L’orario di lezione si svolge durante i giorni della settimana che vanno dal lunedì al 
venerdì, risultando il sabato libero. L’unità oraria di lezione è di sessanta minuti. Le lezioni 
iniziano alle ore 18:00 e terminano, in base al quadro orario settimanale, alle ore 22:00 
oppure alle ore 23:00.  
 

MATERIA 
1° Periodo Didattico 2° Periodo Didattico 3° P.D. 

Classe 1ᵃ Classe 2ᵃ Classe 3ᵃ Classe 4ᵃ Classe 5ᵃ 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese  2 2 2 2 2 

Storia   3 2 2 2 

Matematica  3 3 3 3 3 

Diritto ed economia   2    

Scienze integrate: scienze della terra e biologia  3     

Scienze motorie e sportive       

Religione cattolica o attività alternative 1  1  1 

Scienze integrate: Fisica 3 2    

di cui in compresenza 1 1    

Scienze integrate: Chimica 2 3    

di cui in compresenza 1 1    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

di cui in compresenza 1 1    

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza 2     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Gestione d. cantiere e sicurezza ambiente di lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni ed Impianti   5 5 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo   2 3 3 

Topografia    3 3 3 

di cui in compresenza   6 6 7 

TOTALE 23 23 23 23 23 

 Ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera b) del D.P.R. n°263 del 29 ottobre 2012 

(Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico 

dei Centri d'Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 

4, del D.L. n°112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n°133 del 6 
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agosto 2008), l’orario complessivo obbligatorio dei percorsi di secondo livello di Istruzione 

Tecnica è pari al 70% (70% x 32 h/settimana ≈ 23 h/settimana) di quello previsto dai 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento all'area di istruzione generale 

e alle singole aree di indirizzo.  

 

5. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 L’attuale Classe 5° C.A.T. Corso Serale dell’I.T.G. di Lanusei è composta da sei 

alunni, quattro ragazzi e due ragazze. La provenienza dei componenti della classe è la 

seguente:  

– Uno di essi appartiene al nucleo originario ed è stato ammesso alla frequenza 

della classe 5ᵃ del presente corso serale dopo aver frequentato positivamente 

il secondo periodo didattico C.P.I.A. nell’anno scolastico 2017-2018. 

– Uno studente, già in possesso di diploma di maturità conseguito presso 

l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, è stato immesso 

nel presente anno scolastico dopo aver sostenuto un esame integrativo (vedi 

Verbale n°3 del Consiglio di Classe in data 18 dicembre 2018) nelle seguenti 

discipline: 

✓ Topografia. 

✓ Progettazione – Costruzioni – Impianti. 

✓ Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

✓ Geopedologia, Economia ed Estimo. 

– Uno studente, già in possesso dell’idoneità alla classe quarta del corso diurno 

nell’anno scolastico 2014-2015, ha sostenuto un esame d’idoneità alla 

frequenza della classe 5ᵃ (3° Periodo Didattico del C.P.I.A.) in tutte le materie 

relative alla classe quarta del corso serale C.P.I.A. come risulta dal Verbale 

n°3 del Consiglio di Classe in data 18 dicembre 2018.  

– Due studenti provengono dalla classe quinta del corso diurno (non sono stati 

ammessi all’esame di Stato) dello stesso istituto. 

– Uno studente proviene dalla classe quinta del corso serale (non è stato  

ammesso all’esame di Stato) dello stesso istituto. 

  Tutti gli studenti hanno affrontato quotidianamente, per ogni anno di corso, gli ovvi 

disagi ed i conseguenti sacrifici derivanti dalla frequenza serale dopo una giornata di lavoro 

e, per la maggior parte di essi, dal viaggio con mezzi propri in quanto pendolari; molti di essi 

affrontano viaggi di un’ora secondo tragitti abbastanza tortuosi.  

 Si riporta la composizione della Classe nella seguente tabella n°1, in cui si indica 

anche l’eventuale provenienza da altra scuola o altra classe dell’istituto medesimo:  
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Tabella n°1 – Composizione della Classe 

n° Cognome Nome Proviene dalla Indirizzo Istituto 

1.  -- -- Quinta CAT I.T.G. Diurno Lanusei 

2.  -- -- Quinta  CAT I.T.G. Diurno Lanusei 

3.  -- -- Quinta CAT I.T.G. Serale Lanusei 

4.  -- -- Esame integr. -- -- 

5.  -- -- Quarta CAT I.T.G. Serale Lanusei 

6.  -- -- Esame idon. -- -- 

 

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Nel corso del triennio (2° e 3° periodo del C.P.I.A. della Provincia di Nuoro), il 

Consiglio di Classe della quinta C.A.T. è rimasto abbastanza stabile per quanto concerne 

alcuni suoi componenti (docenti di: Inglese; Topografia; Cantieri; Progettazione – 

Costruzioni – Impianti; Insegnante Tecnico Pratico), mentre in altre discipline si sono 

avvicendati diversi docenti per ogni anno scolastico (i docenti di: Italiano; Storia; 

Geopedologia – Economia – Estimo; Matematica).  

 Nella seguente tabella si riportano le variazioni subìte dal Consiglio di Classe nel 

corso del triennio. 

Tabella n°2 – Variazione del Consiglio di Classe nel Triennio 

DISCIPLINA 
Anni di 
corso 

A.S. 
2016/17 

A.S. 
2017/18 

A.S. 
2018/19 

Lingua e letteratura Italiana 3 o o x 

Storia 3 o o x 

Lingua Inglese 3 o o o 

Matematica 3 o x x 

Topografia 3 o o o 

Geopedologia Economia Estimo 3 o x x 

Progettazione costruzioni e impianti  3 o o o 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 3 o o o 

Laboratorio di Costruzioni e di Topografia 3 o o o 

Il segno “o” indica nessuna variazione di docente; il segno “x” indica variazione di docente 

rispetto all’anno precedente; il doppio segno “xx” indica variazione di docente rispetto 

all’anno precedente e durante il corso dell’anno scolastico; il segno “ox” indica nessuna 

variazione di docente, all’inizio dell’anno, rispetto all’anno precedente e variazione di 

docente durante il corso dell’anno scolastico. 
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Tabella n°3 – Composizione del Consiglio di Classe della 5° C.A.T. Serale 

Cognome Nome Materia 

BASOCCU  Maria Gabriella Barbara Lingua Inglese 

BISCU  Antonio Raimondo Topografia 

MARCELLO  Giovanni Andrea Progettazione, Costruzioni e Impianti 

MARCELLO  Giovanni Andrea Gestione del cantiere e sicurezza ambiente di lavoro  

MOU Gianmario Geopedologia, Economia e Estimo 

PISANU Giuseppa Lingua e Letteratura Italiana 

PISANU Giuseppa Storia 

PUDDU  Fabrizio (I.T.P.) Progettazione, Costruzioni e Impianti 

PUDDU  Fabrizio (I.T.P.) Gestione del cantiere e sicurezza ambiente di lavoro 

PUDDU  Fabrizio (I.T.P.) Topografia 

SERRA Marco Matematica 

 

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 All’interno della classe 5ᵃ C.A.T. del corso serale non sono presenti specifici casi di 
disabilità o DSA.  
 

8. PROFILO DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

 Come già evidenziato in precedenza, l’attuale Classe 5° C.A.T. Corso Serale 

dell’I.T.G. di Lanusei è composta da sei alunni, due ragazze e quattro ragazzi. Uno di essi 

appartiene al nucleo originario, due sono stati immessi all’inizio dell’anno scolastico a 

seguito di esame integrativo e d’idoneità, uno proviene dalla classe quinta serale dello 

scorso anno scolastico, due provengono dalla classe quinta del corso diurno. In generale il 

gruppo classe risulta abbastanza solido e compatto. 

 Le relazioni all’interno del gruppo classe sono state connotate da dinamiche legate 

alle differenti caratteristiche personali, dai diversi luoghi di provenienza, dai diversi interessi 

ed aspettative. Per la maggior parte di essi, i contenuti e le dinamiche disciplinari non sono 

mai diventati ragione di scontro e/o aggregazione, per una crescita sociale e culturale 

abbastanza condivisa.  

 La Classe, essendo composta da adulti, ha dimostrato notevole interesse per l’attività 

didattica. In generale si è impegnata in modo soddisfacente, ha dimostrato una 

partecipazione fortemente attiva e non ha necessitato di continui solleciti. Tutti gli alunni, 

durante tutto il corso di studi e del presente anno scolastico, hanno dimostrato di essere 
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positivamente motivati e la classe si è distinta per la partecipazione attiva sia al lavoro 

didattico che al dialogo educativo, manifestando un costante interesse per tutte le discipline. 

Nonostante ciò, il metodo di studio è ben organizzato, programmato ed efficace per alcuni; 

dispersivo e disorganizzato per altri e non sempre adeguato alle esigenze delle diverse 

discipline.   

 Una ristretta parte della classe possiede eccellenti competenze mentre la maggior 

parte di essa si attesta su livelli medi quasi discreti; un ristretto gruppo stenta a raggiungere 

pienamente gli obiettivi. In definitiva si può affermare che: 

- Solo qualche alunno possiede la capacità di rielaborare correttamente ed in modo 

approfondito e critico situazioni complesse; applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze anche a problemi complessi; le conoscenze sono complete e 

l’esposizione fluida con utilizzo del linguaggio specifico. 

- La maggior parte degli alunni possiede discrete capacità logico-deduttive, operative, 

di analisi e sintesi e le applica in modo più che sufficiente; sono in grado di applicare 

autonomamente e correttamente le proprie conoscenze ed individuare gli aspetti 

significativi di processi e fenomeni; hanno acquisito una sufficiente terminologia 

tecnica. 

- I restanti alunni possiedono sufficienti capacità tecnico-operative ed hanno 

parzialmente acquisito la capacità di applicare le procedure e le competenze, sanno 

comunque individuare strategie idonee per risolvere problemi semplici e sono in 

grado di esprimersi in maniera schematica.  

 Per quanto riguarda il profitto, il livello raggiunto dalla classe è compreso, 

mediamente, fra la piena sufficienza ed il discreto. Alcuni elementi, dotati di buone capacità, 

hanno raggiunto ottimi risultati; altri alunni hanno raggiunto, mediamente, risultati discreti; 

solo qualche elemento, discontinuo, si attesta su livelli compresi tra la mediocrità e la 

sufficienza e lavora solamente in prossimità delle verifiche. 

 Relativamente all’aspetto comportamentale e disciplinare, sia per quanto riguarda i 

rapporti tra alunni che quelli tra alunno e docente, trattandosi di persone adulte e con 

responsabilità considerevoli, non si segnalano particolari difficoltà a mantenere un buon 

livello di attenzione alle lezioni ed interesse per tutte le materie. 

 Per quanto riguarda i casi singoli si rimanda al Patto Formativo Individuale (siglato, 

per ogni alunno all’inizio dell’anno scolastico) così come previsto al punto 3.2 delle Linee 

Guida di cui al D.M. M.I.U.R. del 12 marzo 2015, in cui si evidenzia la novità introdotta dai 

C.P.I.A. riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona 

attraverso percorsi d’istruzione personalizzati che riconoscono i saperi e le competenze 

formali, informali e non formali già posseduti da ogni discente adulto all’atto dell’iscrizione. 
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9. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, MEZZI, SPAZI, 

TEMPI E METODOLOGIE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lingua e letteratura italiana. 

Materia Italiano 

Docente Giuseppa Pisanu 

Libri di testo adottati LETTERATURA TERZO MILLENNIO. Edizione blu: 

Volume 3.1 e 3.2 – Fra Ottocento e Novecento – Il Novecento. 

Autori: Marina Polacco – Pier Paolo Eramo – Francesco De 
Rosa. 

Casa editrice: Loescher. 

NB: gli allievi sono stati autorizzati ad utilizzare altre letterature. 

Metodi di insegnamento – Ripasso continuo di argomenti strategici. 
– Laboratorio di lettura-comprensione-scrittura. 
– Discussione-confronto. 
– Lezione frontale. 
– Correzione e autocorrezione  in classe. 

Mezzi e strumenti – Libro di testo. 
– LIM.  
– Video da YouTube. 
– Altri testi. 

Spazi Aula scolastica. 

 

Storia. 

Materia Storia 

Docente Giuseppa Pisanu 

Libri di testo adottati LA TORRE E IL PEDONE, dal Novecento ai giorni nostri. Vol. II e III. 

Autori: Francesco Maria Feltri – Franca Neri – Maria Manuela 
Bertazzoni.  

Casa editrice: SEI 

Metodi d’insegnamento - Ripasso continuo di argomenti strategici. 
- Discussione-confronto. 
- Lezione frontale. 
- Correzione in classe. 

Mezzi e strumenti - Libro di testo.  
- LIM.  
- Video da YouTube. 

Spazi Aula scolastica. 
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Lingua Inglese. 

Materia  Inglese 

Docente  Maria Gabriella Barbara Basoccu 

Libri di testo adottati HOUSE & GROUNDS – Volume unico.  Coursebook + Audio CD + 
FLIP BOOK  

Autori: Patrizia Caruzzo – James Peters.  

Casa editrice: Eli 

Metodi d’insegnamento - Lezione frontale.  
- Lezione guidata. 
- Problem solving. 

Mezzi e strumenti - Libro di testo.  
- Fotocopie, schemi e appunti.  
- LIM.  

Spazi  Aula scolastica. 

 

Matematica. 

Materia  Matematica 

Docente  Marco Serra 

Libri di testo adottati MATEMATICA VERDE - Volume 4 

Autori: Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi.  

Casa editrice: Zanichelli 

Metodi d’insegnamento - Lezioni frontali.  

- esercitazioni in classe.  

Mezzi e strumenti - Libro di testo.  

- Dispense del professore. 

Spazi  Aula scolastica. 

 

Progettazione Costruzioni Impianti. 

Materia  Progettazione Costruzioni Impianti 

Docente  Giovanni Andrea Marcello 

Libri di testo adottati PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – Volume 3 

Autori: Carlo Amerio – Pier Luigi Brusasco – Francesco 
Ognibene – Umberto Alasia - Maurizio Pugno.  

Casa editrice: SEI 
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Materia  Progettazione Costruzioni Impianti 

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI: TAVOLE 

DI PROGETTAZIONE EDILIZIA – Volume unico 

Autori: M. Biondi e S. Nicolini. 

Casa editrice: SEI 

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 esercizi esplicativi di diversa complessità. La lezione è 
stata coadiuvata da esempi concreti (facendo sempre riferimento a 
situazioni reali) e da esercizi alla lavagna, pochi esercizi da svolgere 
a casa. Gli approfondimenti ed i chiarimenti sono stati continui. Gli 
argomenti sono stati esposti con un linguaggio semplice ed 
appropriato (utilizzo di termini tecnici) dando 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 ed 
esercitazioni. In generale si è proceduto con la lezione frontale, 
integrata, come suddetto, da esercitazioni in classe, dalla proiezione 
di slides attraverso la LIM, da esempi concreti di progetti e di opere 
realmente realizzati. 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 e la lavagna. Si è proceduto con la 
proiezione di slides (redatte direttamente dal docente della materia) 
alla lavagna luminosa (LIM). Sono stati utilizzati il laboratorio di 
disegno ed il laboratorio d’informatica. Sono state proiettate delle 
video-lezioni estratte direttamente dal web. 

Spazi  Le normali lezioni sono state tenute nell’aula della 5° CAT, ove è 
presente la LIM. È stato utilizzato il laboratorio di informatica per le 
lezioni e le esercitazioni al computer. L’attività di disegno è stata svolta 
nel laboratorio di disegno ove sono a disposizione gli appositi tavoli da 
disegno. 

 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Docente  Giovanni Andrea Marcello 

Libri di testo adottati CANTIERE & SICUREZZA negli ambienti di lavoro – Vol. unico 

Autori: Valli Baraldi.  

Casa editrice: SEI – Torino. 

LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – 

Volume unico 

Autori: Valli Baraldi. 

Casa editrice: SEI – Torino. 
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Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

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 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 (utilizzo di 
termini tecnici) dando 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 intervenendo attivamente alle lezioni.  

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 materia) alla 
lavagna luminosa.  

Spazi  Le lezioni sono state tenute nell’aula della 5° CAT al Piano Terra.  

 

Topografia. 

Materia Topografia 

Docente Antonio Raimondo Biscu 

Libri di testo adottati MISURE, RILIEVO, PROGETTO – Volume 3 

Autori: Renato Cannarozzo – Lanfranco Cicchiarini – William 
Meschieri 

Casa editrice: Zanichelli 

Metodi di insegnamento  

(Lezione frontale, lavoro 
di gruppo, simulazioni, 

ecc.) 

- Lezione frontale. 

- Lezione dialogata. 

- Metodo induttivo. 

- Metodo deduttivo. 

- Discussione guidata. 

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, progetti già realizzati 
ed esercizi da svolgere. 

Spazi Aula. 
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Estimo. 

Materia Estimo 

Docente Gianmario Mou 

Libri di testo adottati PRINCIPI DI ECONOMIA ED ESTIMO – Volume unico 

Autori: D. Franchi e G.C. Ragagnin 

Casa editrice: Bulgarini 

Metodi di insegnamento  

(Lezione frontale, lavoro 
di gruppo, insegnamento 
individualizzato, problem   
solving, simulazioni, 
ecc.) 

La lezione è stata impostata seguendo il metodo tradizionale, con 
proiezione di presentazioni schematiche di ciascun argomento, senza 
trascurare gli interventi mirati a stimolare l’interesse e la partecipazione 
attiva dei discenti. L’approccio alle tematiche dell'estimo è stato diretto 
ma allo stesso tempo si è fatto ricorso ad analisi, considerazioni, 
confronti e descrizioni relative a fatti concreti. Più nel dettaglio, il 

metodo ha riguardato le seguenti 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 Aula. 
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10. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

a) Obiettivi educativi e cognitivi 

 Nel rispetto della corrispondenza con le Linee d’Istituto, illustrate nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale della scuola, in cui vengono esplicitate ed illustrate le linee distintive dell’istituto, 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, didattica ed organizzativa delle 

attività da esso svolte) 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:   

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 entrate o uscite fuori orario. 

  
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 alla 
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 compren-

sione 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. 
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b) Metodologie e strategie didattiche 

 In tutte le discipline si è fatto maggiormente ricorso alla lezione frontale seguita da 

discussione e/o applicazione e supportata dall'uso della LIM. Secondariamente sono stati 

adottati: la lezione interattiva (scoperta guidata) e l’insegnamento per problemi. Nella 

trattazione degli argomenti si è cercato di far percepire che ogni fatto non è isolato, ma 

correlato con altri fatti e processi, con l'uomo che se ne serve e l'ambiente in cui è collocato. 

Si è cercato di guidare verso questo obiettivo culturale promuovendo un affinamento delle 

capacità di analisi per la complessità degli oggetti e dei sistemi sui quali si è operato e si è 

cercato di sollecitare gli allievi ad una più matura valutazione dei risultati del proprio lavoro 

nonché degli effetti socio-economico-culturali della tecnologia nel mondo contemporaneo. 

Va rilevato che la maggior parte della classe ha risposto alle sollecitazioni svolgendo il 

lavoro in maniera continua e con una discreta propensione all’approfondimento agevolando, 

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

ad inizio d’anno. 

 

c) CLIL: attività e modalità insegnamento 

 Non sono state avviate attività d’insegnamento in modalità CLIL. 

 

d) Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) 

 Il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola Lavoro), essendo un corso serale per lavoratori, non è previsto e pertanto gli 

studenti non sono stati coinvolti in tale metodologia. 

 

e) Attività di recupero e potenziamento 

 Data la mancanza di casi particolarmente critici, le attività di recupero e di 

potenziamento sono state svolte, in tutte le discipline, in itinere da parte dei docenti e con 

lo studio individuale da parte dei discenti.  

 

11. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE e 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Tenendo come orizzonte culturale e professionale la Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle “Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente” in cui si afferma che “…le competenze chiave 

sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
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cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” ed in ossequio all’art.1 del D.L. 

n°137/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n°169/2008, il Consiglio di Classe ha 

promosso attività ed insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgendo 

tutti gli ambiti disciplinari ed in particolar modo l’area storico-sociale; pertanto, si può 

affermare che tali attività siano state curate trasversalmente dai docenti di tutte le materie. 

 Di seguito si riportano, per ogni disciplina, le competenze in ordine al Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) in relazione alle competenze chiave di 

cittadinanza.  

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

Docente: Giuseppa PISANU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

 

- riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi  fra testi e autori 
fondamentali. 

 

- stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 

 

- riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

 

- ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali    a valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione. 

- padronanza della lingua italiana 

 

- utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 

- individuare collegamenti e 
relazioni  

 

- assunzione di responsabilità e  
consapevolezza dell’importanza 
degli impegni  presi 

 

- ricerca autonoma di informazioni 
e    fonti in ambiti complessi 

 

- elaborazione di un personale 
metodo di studio e di lavoro 

 

- riflettere sulla complessità del 
rapporto uomo-natura, sul valore 
della democrazia, sulla differenza 
di genere, sulle pari opportunità, 
sull’importanza della giustizia 
sociale 

- individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento; 

 

- utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
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STORIA  Docente: Giuseppa PISANU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi 
con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

 

- collocare le scoperte scientifiche 
e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi; 

 

- agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e 
sociali. 

 

- ricerca autonoma di informazioni 
e fonti in ambiti complessi 

 

- Elaborazione di un personale 
metodo di studio e di lavoro 

 

- riflettere sulle differenze tra le 
migrazioni di ieri e di oggi 

 

- padronanza dei linguaggi 
disciplinari 

 

- i valori fondanti della Costituzione 
della Repubblica italiana 

 

- capacità di relazione 

 

- assunzione di responsabilità e 
consapevolezza dell’importanza 
degli impegni presi 

 

- capacità autonoma di fare 
collegamenti tra le diverse aree 
disciplinari anche con riferimento 
a problematiche complesse 

- correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche. 

 

- 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. 

 

INGLESE  
Docente: Maria Gabriella Barbara 

BASOCCU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio 
e di lavoro.  

- elaborare un personale metodo di 
studio. 

 

- gestire le proprie 
conoscenze/abilità a fini 
progettuali.  

 

- comprendere ed usare i linguaggi 
disciplinari.  

- comprendere testi specifici 
dell’indirizzo di studi, traducendoli 
e riassumendoli con precisione 
lessicale.  

 

- riflettere sui meccanismi della 
lingua in modo articolato e 
sistematico.  
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INGLESE  
Docente: Maria Gabriella Barbara 

BASOCCU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

 

- fare collegamenti tra le diverse 
aree disciplinari.  

- cogliere le idee essenziali di un 
testo e giungere alla sintesi dello 
stesso.  

 

- rielaborare testi scritti / orali di 
carattere generale e specialistico 
con sufficiente coerenza.  

 

- rispondere a domande.  

 

- acquisire le conoscenze relative 
ai principali materiali da 
costruzione.  

 

- conoscere le parti essenziali di 
una costruzione e le loro funzioni. 

 

- acquisire gli  elementi essenziali  
della storia dell’architettura greca 
e  romana.  

 

MATEMATICA Docente: Marco SERRA 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- saper utilizzare modelli 

appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati 
sperimentali. 

 

- padroneggiare il linguaggio 
formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica 
necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche per 
poter operare nel campo delle 
scienze applicate. 

 

- collocare il pensiero matematico 
e scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, 

- ricercare informazioni e fonti in 

ambiti complessi. 

 

- elaborare un personale metodo di 
studio. 

 

- gestire le proprie conoscenze e 
abilità per fini progettuali. 

 

- comprendere, usare i linguaggi 
disciplinari. 

 

- modalità articolate del lavoro in 
team. 

- sa individuare le principali 
proprietà di una funzione. 

 

- sa dominare attivamente i 
concetti e i metodi del calcolo 
algebrico e delle funzioni 
elementari dell’analisi. 

 

- ha appreso il concetto di limite di 
una funzione. 

 

- sa calcolare i limiti di funzioni. 

 

- sa calcolare la derivata di una 
funzione elementare. 
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MATEMATICA Docente: Marco SERRA 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche 

 

 

- avere capacità di relazionarsi 
nella classe. 

 

- avere responsabilità e 
consapevolezza dell’importanza 
degli impegni presi. 

 

- approccio multidisciplinare per la 
risoluzione di problemi complessi. 

 

- possedere capacità di fare 
collegamenti tra le diverse aree 
disciplinari.  

 

- saper promuovere il proprio 
pensiero creativo, progettuale e 
critico coerente con le capacità e 
le scelte personali. 

 

- sa determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima. 

 

- sa determinare i massimi, i 
minimi. 

 

- sa tracciare il grafico di una 
funzione. 

 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI IMPIANTI 

Docente: Giovanni Andrea 
MARCELLO 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono 

 

- 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 
tempo 

 

- riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 

- ricercare  informazioni e fonti in 
ambiti complessi 

 

- elaborare un personale metodo di 
studio 

 

- gestire le proprie conoscenze e 
abilità a fini progettuali 

 

- organizzare il materiale per  
realizzare un prodotto complesso 

 

- comprendere ed usare i linguaggi 
disciplinari  

 

- relazionarsi nella classe  

- 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 
zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico 
nell’edilizia 

 

- identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
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PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI IMPIANTI 

Docente: Giovanni Andrea 
MARCELLO 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

 

- utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare 

 

- approccio multidisciplinare per la 
risoluzione di problemi complessi 

 

- fare collegamenti tra le diverse 
aree disciplinari 

 

- proporre il proprio  pensiero 
creativo e   progettuale  

 

- redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 

GESTIONE DEL CANTIERE 
E SICUREZZA DEL-
L’AMBIENTE DI LAVORO 

Docente: Giovanni Andrea 
MARCELLO 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

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

 

- riconoscere ed applicare i principi 
dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi 

 

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

- ricercare  informazioni e fonti in 
ambiti complessi 

 

- elaborare un personale metodo di 
studio 

 

- gestire le proprie 
conoscenze/abilità a fini 
progettuali 

 

- organizzare il materiale per  
realizzare un prodotto complesso 

 

- comprendere ed usare i linguaggi 
disciplinari  

 

-  relazionarsi nella classe  

 

-  approcciarsi in modo multi-
disciplinare per la risoluzione di 
problemi complessi 

 

- 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 

 

- organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 

 

- identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
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GESTIONE DEL CANTIERE 
E SICUREZZA DEL-
L’AMBIENTE DI LAVORO 

Docente: Giovanni Andrea 
MARCELLO 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- fare collegamenti tra le diverse 
aree disciplinari 

 

- proporre il proprio  pensiero 
creativo e   progettuale  

 

TOPOGRAFIA Docente: Antonio Raimondo BISCU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- acquisire le modalità e le 
procedure per  compiere 
operazioni topografiche in ambito 
privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio 

 

- acquisire elementi inerenti alla  
gestione e l’esercizio di organismi 
edilizi 

 

- utilizzare i principali concetti 
relativi alla topografia in 
riferimento ai  processi produttivi 
e ai servizi in campo edilizio 

- ricercare  informazioni e fonti in 
ambiti complessi 

 

- elaborare un personale metodo di 
studio 

 

- gestire le proprie conoscenze e 
abilità a fini progettuali 

 

- comprendere ed usare i linguaggi 
disciplinari  

 

- relazionarsi nella classe 

 

- avere consapevolezza della 
importanza degli impegni assunti 

 

- approccio  multidisciplinare per la 
risoluzione di problemi complessi 

 

- fare collegamenti tra le diverse 
aree disciplinari 

 

- proporre il proprio  pensiero 
creativo e   progettuale  

- rilevare il territorio, le aree libere 
e i manufatti, scegliendo le 
metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati 
ottenuti 

 

- utilizzare gli strumenti idonei per 
la restituzione grafica di progetti e 
di rilievi 

 

- redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni 
professionali 

 

- utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni 

 

- organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative 
di sicurezza 
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GEOPEDOLOGIA 
ECONOMIA ESTIMO 

Docente: Gianmario MOU 

Competenze in ordine al 
profilo educativo culturale e 

professionale (PECUP) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite 

- acquisire le modalità e le 
procedure per  compiere 
operazioni di estimo in ambito 
privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio; 

 

- acquisire elementi inerenti alla  
gestione e l’esercizio di organismi 
edilizi; 

 

- utilizzare  linguaggio e metodi  
della matematica finanziaria per 
organizzare e valutare 
informazioni qualitative e 
quantitative;  

 

- utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia in riferimento 
ai  processi produttivi e ai servizi 
in campo edilizio. 

- ricercare  informazioni e fonti in 
ambiti complessi 

 

- elaborare un personale metodo di 
studio 

 

- gestire le proprie conoscenze e 
abilità a fini progettuali 

 

- comprendere ed usare i linguaggi 
disciplinari  

 

- relazionarsi nella classe 

 

- avere consapevolezza della 
importanza degli impegni assunti 

 

- approcciarsi  multi-
disciplinarmente per la 
risoluzione di problemi complessi 

 

- fare collegamenti tra le diverse 
aree disciplinari 

 

- proporre il proprio  pensiero 
creativo e progettuale  

- orientarsi circa il processo logico 
ed i modelli operativi per la 
ricerca del giudizio di valore; 

 

- orientarsi circa le procedure 
relative all’aggiornamento degli 
atti catastali; 

 

- esprimere giudizi di stima sugli 
immobili urbani e nella 
determinazione dei valori 
condominiali; 

 

- esprimere giudizi di stima in 
relazione ai vincoli imposti da 
norme di legge. 

 

 

12. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 In sintonia con le indicazioni del PTOF e nel rispetto della normativa vigente, la 

valutazione dell'allievo non si è fermata alla semplice misurazione delle singole prove 

sostenute, ma si è avvalsa di tutta una serie di elementi, anche non strettamente cognitivi, 

come la progressione rispetto al livello di partenza, l'impegno profuso, l'interesse alle lezioni, 

la partecipazione al lavoro scolastico, il metodo di studio, la crescita effettivamente 

realizzata sul piano della cultura e della persona. In questo modo la valutazione è divenuta 

un momento formativo e di crescita ed ha concorso, anche attraverso l'individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli allievi 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.  
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 Conformemente 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 (Verbale n°1 in data 18 ottobre 2018) la 

seguente tabella di corrispondenza tra voti e livelli espressi dagli indicatori in termini di 

Conoscenze-Competenze-Capacità, quale indirizzo per le valutazioni da parte dei singoli 

docenti. 

Tabella n°4 – Corrispondenza Voti / Indicatori 

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. 
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Conoscenze Competenze Capacità 

 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. 

 

Verifica e valutazione singole materie 

 Di seguito si riportano, per ogni materia, le tipologie di verifica che sono state adottate 

ed i criteri che hanno guidato i docenti nella valutazione sommativa degli allievi nel corso 

dei tre trimestri in cui è stato suddiviso l’anno scolastico. 

Materia Tipologie di verifica Criteri 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

– Scritte: 
✓ Analisi e 

interpretazione di 
un testo letterario 
italiano 

✓ Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

✓ Riflessione critica 
di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di 
attualità. 

– Orali: 
✓ Interrogazione 

individuale. 
✓ Discussione. 

– Prove orali: conoscenza 
degli argomenti, proprietà 
di linguaggio, competenza 
nell’organizzazione 
dell’esposizione, capacità 
di rielaborazione. 

– Prove scritte: competenza 
testuale e logica, 
competenza sintattica, 
competenza lessicale e 
ortografica, competenza 
culturale e capacità 

comunicativa. 

– Impegno. 

– Partecipazione.  

– Progressione 

nell’apprendimento. 

Storia 

 

– Orali:  
✓ Interrogazione 

individuale 
✓ Discussione 

– Contestualizzazione 
storico-geografica degli 
eventi.  

– Conoscenza degli 

argomenti.  

– Proprietà di linguaggio. 
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Materia Tipologie di verifica Criteri 

– Impegno. 

– Partecipazione. 

– Progressione 
nell’apprendimento. 

Lingua inglese – Reading 
comprehension  

– Traduzioni 
– Riassunti 

Si è tenuto conto: 

– Del grado di raggiungimento 
degli obiettivi fissati. 

– Del possesso di determinati 

contenuti. 

– Dell’impegno manifestato.  

– Dell’attenzione dimostrata in 
classe. 

– Delle competenze e le 

capacità raggiunte. 

– Del miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza. 

Matematica – Verifiche scritte. 
– Verifiche orali. 

Si è tenuto conto di: 

– Grado di apprendimento 
dei contenuti.  

– Capacità di applicazione. 

– Capacità di collegare, 
sistemare e rielaborare i 
concetti appresi.  

– Abilità intuitive e creative.  

– Capacità espressive e l’uso 
di un corretto linguaggio 
specifico. 

– Progressione 
nell’apprendimento. 

Progettazione Costruzioni 

Impianti 

La verifica formativa è stata 
finalizzata al controllo in itinere 
del processo di apprendimento 
– insegnamento ed è servita a 
verificare il conseguimento degli 
obiettivi intermedi e a 
recuperare eventuali lievi 
lacune. Ci si è avvalsi dei 
seguenti strumenti: controllo del 
lavoro svolto a casa; 
interrogazioni brevi; quesiti orali 
posti quotidianamente; lezione 
dialogata; risoluzione guidata di 

– Verifiche scritte. 
– Verifiche orali. 
– Revisione degli 

elaborati grafici di 
progetto. 

– Prove pratiche.  
– Risoluzione di 

esercizi alla lavagna. 
– Tipologia C di verifica 

(quesiti a risposta 
multipla). 

– Simulazioni della 
seconda prova 

dell’Esame di Stato. 

– Impegno profuso in classe 
e a casa. 

– Partecipazione al dialogo 
educativo. 

– Livello di socializzazione.  

– Uso del linguaggio 
specifico. 

– Livello di conoscenze 
raggiunto. 

– Padronanza dei concetti 
acquisiti. 

– Padronanza nella 
rielaborazione dei concetti. 
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Materia Tipologie di verifica Criteri 

esercizi e problemi, soprattutto 
alla lavagna. Con la verifica 
sommativa si è voluto valutare 
l’operato ed il profitto degli 
studenti. 

– Capacità di connettere i 
concetti teorici con le 
applicazioni pratiche. 

– Crescita culturale rispetto ai 
livelli di partenza. 

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. 

– Verifiche orali. 
– Tipologia C di verifica 

(quesiti a risposta 
multipla). 

– Impegno profuso in classe 
e a casa. 

– Partecipazione al dialogo 
educativo. 

– Livello di socializzazione.  

– Uso del linguaggio 
specifico. 

– Livello di conoscenze 
raggiunto. 

– Padronanza dei concetti 
acquisiti. 

– Padronanza nella 
rielaborazione dei concetti. 

– Capacità di connettere i 
concetti teorici con le 

applicazioni pratiche. 

– Crescita culturale rispetto ai 
livelli di partenza. 

Topografia 

È stata adottata una verifica 
periodica attinente alla realizza-
zione delle diverse U.D. 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. È 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 

– Verifiche scritte. 
– Verifiche orali. 
– Casi pratici. 
– Tipologie di verifica 

(quesiti a risposta 
multipla). 

– Problemi a soluzione 
rapida. 

– Uso del linguaggio 

specifico. 

– Forma degli elaborati di 
calcolo. 

– Conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

– Correttezza logica del 
procedimento adottato nella 
risoluzione dei problemi 

topografici. 

– Correttezza dei calcoli 
trigonometrici ed algebrici. 
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Materia Tipologie di verifica Criteri 

aspetti da valutare (indicatori) e i 
rispettivi livelli tassonomici. 

Estimo 

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

rispettivi livelli tassonomici. 

– Verifiche scritte. 
– Verifiche orali di 

recupero. 
– Relazioni di stima. 
– Casi pratici. 

– Simulazioni della 
seconda prova 
dell’Esame di Stato. 

– 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. 

 

Numero di verifiche sommative effettuate 

 Di seguito si riporta, per ogni materia e per ogni tipologia, il numero di verifiche 

effettuate durante tutto il corso dell’anno scolastico. A quelle tradizionali si aggiungono le 

altre tipologie di verifica (Analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, relazione tema, 

prova semi-strutturata, prova strutturata, problema, casi, esercizi, progetto) che ogni 

docente ha ritenuto opportuno e utile effettuare. 

Materia Interrogazioni + verifiche 
scritte o pratiche 

Altre tipologie 
(Analisi del testo, saggio breve, articolo 
di giornale, relazione tema, prova semi-

strutturata, prova strutturata, 
problema, casi, esercizi, progetto) 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
– n°6 prove orali 
– n°6 prove scritte 

Analisi del testo, analisi e produzione 
di un testo argomentativo, riflessione 
critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità, discussione, interrogazione 
individuale. 
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Materia Interrogazioni + verifiche 
scritte o pratiche 

Altre tipologie 
(Analisi del testo, saggio breve, articolo 
di giornale, relazione tema, prova semi-

strutturata, prova strutturata, 
problema, casi, esercizi, progetto) 

Storia – n°6 prove orali 
Discussione, interrogazione 
individuale. 

Lingua Inglese 
– n°7 prove orali 
– n°3 prove scritte 

Quesiti a risposta aperta e reading 
comprehension. 

Matematica 
– n°6 prove orali 
– n°6 prove scritte 

 

Progettazione Costruzioni 

e Impianti 

– n°6 prove orali 
– n°3 prove scritte 
– n°3 revisioni grafiche 
– n°5 prove pratiche (sia 

grafiche che su CAD) 

Tipologia C. 

Progetto di casa isolata per civile 

abitazione eseguito su fogli di carta. 

Progetto di casa isolata per civile 
abitazione eseguito su CAD. 

Simulazioni della seconda prova 

dell’esame di Stato. 

Gestione del cantiere  – n°6 prove orali Tipologia C. 

Topografia 

– n°6 prove orali 
– n°6 prove scritte 
– n°3 prove pratiche 

Casi pratici. 

Tipologie C e D. 

Estimo 
– n°7 prove scritte 
– n°7 prove orali, di cui 

una di recupero 

Relazioni di stima; casi pratici; 
simulazioni della seconda prova 
dell’esame di Stato. 
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13. ATTIVITÀ DISCIPLINARI DI CIASCUNA MATERIA 

Lingua e letteratura italiana. 

Materia Italiano 

Docente Giuseppa Pisanu 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

Conoscenze 

Lingua: 

– Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi. 

– Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti 
letterari 

– Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-
scientifico. 

– Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta. 

– Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

– Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del 
CV europeo.  

Letteratura:  

– Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature 
di altri paesi. 

– Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di 
altri popoli.   

Competenze 

– Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Abilità 

Lingua: 

– Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento alla seconda metà dell’Ottocento e del 
Novecento. 

– Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi 
letterari più rappresentativi. 

– Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

– Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo.  

Letteratura:                                                                                   

– Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
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Materia Italiano 

– Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

– Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari. 

Altre espressioni artistiche: 

– Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
– Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
– Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 
– Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti (con 

relativa motivazione) 

Conoscenze 

Lingua: 

– Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti 
tecnici. 

– Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore 
d’indirizzo anche in lingua straniera. 

– Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 

Letteratura: 

– Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 

Competenze 

– Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento; 

– Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Abilità 

Lingua: 

– Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 
nel settore professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

– Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

– Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 
anche per negoziare in contesti professionali. 

– Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 

– Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 

Letteratura: 

– Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e 
di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

Altre espressioni artistiche: 
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Materia Italiano 

– Arti visive nella cultura del Novecento. 
– Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 
– Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematogra-

fica con riferimento all’ultimo secolo.  

  

MOTIVAZIONE 

Gli obiettivi, ipotizzati all’inizio dell’anno, non sono stati raggiunti a 

causa di diversi fattori: 

– frequenza discontinua; 

– impegni di lavoro degli allievi; 

– metodo di studio non sempre efficace: situazioni di fragilità non 
sono state affrontate e seguite con il necessario impegno;  

– i valori della cultura d’appartenenza, spesso indifferenti ai 
contenuti della disciplina;  

– sostanziale riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa 
dell’entrata in aula posticipata da parte degli alunni). 

Si sottolinea inoltre che: 

– nella classe il raggiungimento degli obiettivi risulta eterogeneo 
e la  causa principale è legata al diverso livello di partenza degli 
allievi, ma anche alla disponibilità degli stessi a rispettare gli 

impegni scolastici (soprattutto in relazione alla frequenza); 

– diversi alunni manifestano incertezze nella produzione scritta (a 
livello ortografico, sintattico e lessicale e rispetto alle diverse 

tipologie);  

– non tutti sono in grado di utilizzare un linguaggio efficace ed 
adeguato alle diverse situazioni comunicative; 

– i contenuti ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico hanno subito 
un ridimensionamento (le cause sono da ricercarsi 
principalmente nella necessità di adeguarsi ai ritmi di 
apprendimento degli allievi e nella ridotta disponibilità della 
risorsa tempo, rispetto a quella preventivata). 

CONTENUTI Vedi programma allegato. 

 

Storia. 

Materia Storia 

Docente Giuseppa Pisanu 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 

competenze, abilità 

Conoscenze 

– Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 
secolo XIX e la prima metà del XX secolo, in Italia, in Europa e 
nel mondo. 
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Materia Storia 

– Aspetti caratterizzanti la storia del ‘900 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). 

– Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 

– Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su 
modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche 

e assetti politico-istituzionali. 

– Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei 
settori produttivi e del mondo del lavoro. 

– Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 
patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

Competenze 

– Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

– 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 

– Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità. 

– Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
– 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. 

– Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

– 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. 

– Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 

– Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento. 

– Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-
sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti 
demografici e processi di trasformazione. 

– Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 
Costituzione europea. 
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Materia Storia 

– Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti (con 
relativa motivazione)  

Conoscenze 

– Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 
(esempio: critica delle fonti).  

Competenze 

– Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e 
la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.    

Abilità 

– Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

– Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico. 

– Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 

– Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica  
storico interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento.   

MOTIVAZIONE. Gli obiettivi, ipotizzati all’inizio dell’anno, non sono 
stati raggiunti a causa di diversi fattori: 

– Frequenza discontinua. 
– Impegni di lavoro degli allievi. 
– Metodo di studio non sempre efficace, alcuni studenti riescono 

a elaborare i contenuti/conoscenze solo se opportunamente 
guidati.  

– Sostanziale riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa 
dell’entrata in aula posticipata da parte degli alunni). 

Si sottolinea inoltre che: 

- Nella classe il raggiungimento degli obiettivi risulta eterogeneo 
e la causa principale è legata al diverso livello di partenza degli 
allievi, ma anche alla disponibilità degli stessi a rispettare gli 

impegni scolastici (soprattutto in relazione alla frequenza). 

- I contenuti ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico hanno subito 
un ridimensionamento (le cause sono da ricercarsi principal-
mente nella necessità di adeguarsi ai ritmi di apprendimento 
degli allievi e nella ridotta disponibilità della risorsa tempo, 
rispetto a quella preventivata). 

Contenuti Vedi programma allegato. 
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Lingua Inglese. 

Materia  Inglese 

Docente  Maria Gabriella Barbara Basoccu 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

 

Gli obiettivi possono 
considerarsi raggiunti 
parzialmente. Gli 
studenti si sono 
impegnati, ma 
manifestano fragilità e 
lacune grammaticali 
nell’elaborazione 
personale dei contenuti. 
La conoscenza del 
lessico settoriale è stata 
introdotta quest’anno e 
non tutti hanno acquisito 

gli elementi portanti. 

Competenze 

- Saper comprendere testi specifici dell’indirizzo di studi, 
traducendoli e riassumendoli con precisione lessicale.  

 

- Saper cogliere le idee essenziali di un testo e giungere alla 
sintesi dello stesso. 

 

- Saper riprodurre testi a livello orale e scritto comprensibili 
 

- Saper sostenere una conversazione su argomenti 
caratterizzanti l’indirizzo.  

 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti (con 
relativa motivazione) 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi ipotizzati all’inizio 
dell’anno scolastico. Hanno partecipato anche se in modo discontinuo 
ed il livello di attenzione dimostrato in classe è stato sempre 
soddisfacente. Alcuni hanno mostrato scarsa responsabilità riguardo 
agli impegni scolastici. Si evidenzia che: 

- Il raggiungimento degli obiettivi risulta limitato a causa del 
diverso livello di partenza degli allievi. 

- La competenza linguistica elementare, il lessico povero e 
generico, provenienza dallo studio del francese della maggior 
parte degli alunni, ha rallentato il lavoro. 

- Alcuni alunni manifestano incertezze nella produzione scritta e 
nella rielaborazione personale.  

- Non tutti sono in grado di utilizzare un linguaggio adeguato 
alle diverse situazioni comunicative. 

- Purtroppo non è stata sempre possibile l'acquisizione di un 
sistema fonologico corretto, allo scopo di esprimersi con 
pronuncia e intonazione funzionali alla comunicazione, a 
causa del limitato numero di ore settimanali.  

I contenuti ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti 
interamente. 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 
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Matematica. 

Materia  Matematica 

Docente  Marco Serra 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

Conoscenze 

- Definizione di funzione reale di variabile reale. 
- Insieme di esistenza di una funzione.  
- Segno di una funzione. 
- Concetto intuitivo di limite.  
- Teoremi sui limiti. Calcolo dei limiti.  
- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
- Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
- Derivata delle funzioni elementari.  
- Calcolo delle derivate fondamentali.  

Competenze 

- Gli alunni sono in grado di usare le risorse dell’algebra per 
risolvere problemi, tradurre le procedure algebriche e 
geometriche in procedure analitiche. 

- Uso adeguato del linguaggio specifico. 

Abilità 

- Scelta degli strumenti e delle tecniche più convenienti per 
affrontare i vari problemi, impostandone la risoluzione più 

veloce e semplice possibile. 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti (con 
relativa motivazione) 

Non tutti gli alunni sono in grado di comprendere, impostare e risolvere 
autonomamente un problema di complessità elevata e di conoscere in 
modo approfondito le tecniche del calcolo. Motivazioni: 

- Carenze di base 
- Studio superficiale e non approfondito 

- Poco impegno a casa.  

 Contenuti  Vedi programma allegato. 

 

Progettazione Costruzioni Impianti. 

Materia  Progettazione Costruzioni Impianti 

Docente  Giovanni Andrea Marcello 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

Conoscenze 

- Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, 
alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici. 

- L’urbanistica nel tempo. 
- Principi della normativa urbanistica e territoriale. 
- Determinazione analitica della spinta delle terre con le teorie 

di Coulomb e Rankine.  
- Tipologie dei muri di sostegno. 
- Pre-dimensionamento dei muri di sostegno. 
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Materia  Progettazione Costruzioni Impianti 

- Effetti della spinta e verifica di stabilità dei muri di sostegno. 
- Responsabilità professionali in cantiere. 
- Codice appalti e contratti pubblici. 
- Progetto architettonico di modeste unità immobiliari redatte, 

sia a casa che in laboratorio di disegno: 

• Progetto di unità abitativa isolata (villetta) redatto su carta. 

• Progetto di unità abitativa isolata (villetta) redatto su CAD. 
- Per entrambi i lavori la rappresentazione del progetto è stata 

completa dei seguenti elaborati grafici: Planimetrie, Piante, 
Sezioni, Prospetti, Destinazioni d’uso, Impianti, Arredi, ecc. 

Abilità 

- Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un 
periodo storico. 

- Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali 
impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

- Riconoscere le modalità di organizzazione urbana legate ai 
periodi storici. 

- Impostare la progettazione secondo gli standard e la 
normativa urbanistica ed edilizia.  

- Riconoscere i principi della legislazione urbanistica ed 
applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 

- Saper individuare e calcolare la spinta della terra. 
- Saper eseguire il pre-dimensionamento dei muri di sostegno. 
- Progettare e verificare la stabilità d’un di muro di sostegno. 

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 modesta entità, in 
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. 

- 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 

- Competenze istituzionali nella gestione del territorio. 
- Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 
- Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni: norme, 

materiali e tecnologie. 
- Elementi di impiantistica domestica: impianto elettrico, 

illuminotecnico e termoidraulico. 
- Tecnologie di risparmio energetico. 

Abilità 

- Comprendere i principali temi dell’urbanistica antica e odierna 
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Materia  Progettazione Costruzioni Impianti 

- Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto 
o modificazione territoriale. 

- Sapere applicare le nuove norme tecniche. 
- Saper ipotizzare una progettazione impiantistica di base a 

servizio di una abitazione partendo dall’analisi di casi dati. 

Competenze 

- Orientarsi nella normativa che disciplina l’organizzazione e la 
tutela dell’ambiente e del territorio. 

- Interpretare e rappresentare una qualsiasi tipologia d’impianto 
domestico. 

Nel complesso, gli alunni hanno acquisito una sufficiente capacità di 
rispondere a quesiti a risposta singola ed a fare la trattazione sintetica 
di argomenti, mentre tutti gli alunni sono in grado di rispondere a 
quesiti a risposta multipla. Tutti gli alunni, chi più chi meno, sono in 
grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere esercizi. 

Gli obiettivi di cui al punto precedente non sono stati acquisiti solo 
parzialmente per uno strettissimo gruppo di allievi che ha pur risposto 
alle proposte didattiche con notevole motivazione, adeguata 
concentrazione, continuità e sufficiente cura. L'impegno dimostrato è 
stato più che soddisfacente, ma nonostante questo, ha prodotto 
risultati al di sotto delle attese.  

• Qualche alunno possiede la capacità di rielaborare correttamente 
ed in modo approfondito e critico situazioni complesse; applica in 
modo autonomo e corretto le conoscenze anche a problemi 
complessi; le conoscenze sono complete e l’esposizione fluida con 
utilizzo del linguaggio specifico. 

• Un altro 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 ultimo gruppo di pochissimi 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. 

 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Docente  Giovanni Andrea Marcello 
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Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

Conoscenze 

- Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle 
attività e delle risorse nel rispetto delle norme sulla sicurezza. 

- Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi. 

- Documenti contabili per il procedimento e la Direzione 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. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

Nel complesso, gli alunni hanno acquisito una più che discreta capacità 
di rispondere a quesiti a risposta multipla. Tutti gli alunni, chi più chi 
meno, sono in grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere 
esercizi. 

Gli obiettivi di cui al punto precedente non sono stati acquisiti solo 
parzialmente per uno strettissimo gruppo di allievi che ha pur risposto 
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Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

alle proposte didattiche con notevole motivazione, adeguata 
concentrazione, continuità e sufficiente cura. L'impegno dimostrato è 
stato soddisfacente, ma nonostante questo, ha prodotto risultati al di 
sotto delle attese.  

- Qualche alunno possiede la capacità di rielaborare corretta-
mente ed in modo approfondito e critico situazioni complesse; 
applica in modo autonomo e corretto le conoscenze anche a 
problemi complessi; le conoscenze sono complete e 
l’esposizione fluida con utilizzo del linguaggio specifico. 

- Un altro 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; tale 

gruppo ha acquisito una discreta terminologia tecnica. 

- Un ultimo gruppo di pochissimi 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. 

 

Topografia. 

Materia Topografia 

Docente Antonio Raimondo Biscu 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

 

Conoscenze 

- La classe, non possedendo adeguate capacità analitiche, ha 
incontrato delle difficoltà nell’approccio e nel commento dei testi 
esaminati. Globalmente ha seguito il dialogo educativo, ma 
alcuni alunni raggiungono a stento quella scolastica e in diversi 
casi è persino al di sotto. 

Competenze 

- L’impegno saltuario (legato speso a impegni di lavoro) e 
l’inadeguato approccio metodologico alle discipline è stato 
vincolante ai fini dell’acquisizione delle opportune competenze. 
Le stesse infatti emergono in tutta la loro lacunosità sia in ordine 
alla produzione scritta, ma soprattutto relativamente 
all’esposizione orale dei contenuti che risente di una 
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. 
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Materia Topografia 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti con 
relativa motivazione 

Gli obiettivi di cui al punto precedente sono stati acquisiti da un gruppo 
di allievi che ha risposto alle proposte didattiche con interesse per la 
disciplina e studio continuo e proficuo anche a casa; mentre per la 
restante parte della classe si è registrata una modesta motivazione, 
inadeguata concentrazione, discontinuità ed insufficiente cura. Per 
quest’ultimo gruppo di alunni 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. 

 

Estimo. 

Materia Estimo 

Docente Gianmario Mou 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 
conseguiti in termini di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

 

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. 

- La stima dei fabbricati civili: valore di mercato, valore di 
capitalizzazione, valore di costo, valore di trasformazione (stima 
a sito cementi e stima del diritto di sopraelevazione) e valore 
complementare. Procedimenti sintetici ed analitici. 

- La stima delle aree fabbricabili (aspetti economici e 
procedimenti di stima). 

- La stima dei valori condominiali.  

- La stima del danno da incendi ai fabbricati.  

- Le stime in materia di espropriazione per pubblica utilità, TU in 
materia di espropri, iter espropriativo, indennità dell’esproprio. 

- Le successioni ereditarie, tipi, stima asse ereditario, comunione 
e divisione ereditaria. 

- Il Nuovo Catasto Terreni ed i suoi atti.  

- Le operazioni di conservazione del N.C.T.  

- Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano ed i suoi atti. 
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Materia Estimo 

- 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. 

- Saper calcolare l’indennizzo spettante in caso di danni da 
incendio e in caso di esproprio per pubblica utilità. 

- Saper redigere le tabelle millesimali nelle stime condominiali, 
saper stimare l’asse ereditario, formare e assegnare le quote di 
diritto e di fatto nelle successioni ereditarie.  

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 

- Saper calcolare il diritto d’usufrutto e altri diritti reali di 
godimento.  

- Saper esprimere giudizi di stima nel rispetto dei vincoli imposti 

da norme di legge prediali e personali.  

Gli obiettivi di cui al punto precedente sono stati acquisiti 
completamente dalla maggioranza degli allievi che ha risposto alle 
proposte didattiche con motivazione, concentrazione e continuità, un 
gruppo ristretto, invece, li ha acquisiti solo in parte. Talune difficoltà, 
comunque, sono apparse legate anche alle capacità di base ed al 
proprio metodo di studio. Motivazione: la ridotta disponibilità della 
risorsa tempo, rispetto a quella preventivata, anche perché nella parte 
iniziale dell’anno si è proceduto a rivedere l’intero programma di 
matematica finanziaria.  

Contenuti Vedi programma allegato. 
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14. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 Per la prima volta il MIUR ha organizzato la simulazione (due simulazioni per ogni 

prova scritta) delle due prove scritte dell’esame di Stato con pubblicazione, sul sito del 

Ministero, dei relativi testi. Con Nota n°2472 del 08 febbraio 2019, il MIUR ha reso note le 

date delle suddette simulazioni: 

– Simulazione prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 

– Simulazioni seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

 Nella seconda prova scritta dell’esame di Stato 2019 esordisce la prova multi-

disciplinare. Nel corso C.A.T. saranno coinvolte le discipline “Progettazione, Costruzioni 

ed Impianti” e “Geopedologia, Economia ed Estimo”. Nella tabella n°5 sono indicate le 

materie coinvolte dalle simulazioni e le relative date in cui si sono svolte.  

 Per quanto riguarda i Quadri di Riferimento, questi descrivono caratteristiche e 

obiettivi in base ai quali saranno costruiti sia il primo scritto che la seconda prova scritta.  

 Il Ministero rende disponibili apposite griglie nazionali di valutazione, che 

consentono alle commissioni di garantire una maggiore equità ed omogeneità nella 

correzione degli scritti. Infatti:  

• Per la prima prova scritta, sono stati definiti indicatori generali che si riferiscono a 

tutte le tipologie testuali ed indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del 

punteggio per le diverse tipologie. 

• Per la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva 

dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la 

struttura e la tipologia della prova. 

Tabella n°5 – Simulazione delle prove d’esame 

Materie 
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I Prova scritta 
19.02.19 

26.03.19 
       

II Prova scritta     
28.02.19 

02.04.19 
  

28.02.19 

02.04.19 

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2019/01/Esami-di-Stato.pdf
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1. SIMULAZIONE PRIMA PROVA (Italiano) 

 Per quanto riguarda le tracce della prima prova, proposte dal MIUR nelle due 
simulazioni dell’esame di stato, si indica il seguente link del Ministero dell’Istruzione che 
restituisce quelle presentate nelle date del 19 febbraio 2019 e del 26 marzo 2019 nelle tre 
tipologie A (n°2 esempi per ogni data), B (n°3 esempi per ogni data) e C (n°2 esempi per 
ogni data). Per agevolare la fruizione delle prove, anche con riferimento ad alunni con 
particolari esigenze di personalizzazione del formato, queste sono pubblicate sia in formato 
.docx, sia in formato .pdf: 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

 Per aprire il collegamento è sufficiente premere il tasto CTRL + clic. 

  

2. SIMULAZIONE SECONDA PROVA (Progettazione, Costruzioni e Impianti; 
Geopedologia, Economia ed Estimo) 

 Per quanto riguarda le tracce della seconda prova, proposte dal MIUR nelle due 
simulazioni dell’esame di stato, si indica il seguente link del Ministero dell’Istruzione che 
restituisce quelle presentate nelle date del 28 febbraio 2019 e del 2 aprile 2019. Anche per 
la seconda prova scritta, per agevolare la fruizione delle prove medesime, anche con 
riferimento ad alunni con particolari esigenze di personalizzazione del formato, queste sono 
pubblicate sia in formato .docx, sia in formato .pdf: 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

 Per aprire il collegamento è sufficiente premere il tasto CTRL + clic e selezionare 
l'indirizzo di interesse (che nel caso del corso C.A.T. è indicato con “ITCA - COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO”) per visualizzare le prove disponibili. 

 

 

  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm#collapse53
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm#collapse53
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15. ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

1. Griglie di valutazione della I e II prova (Allegato n°1) 

2. Testi e prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato (Allegato n°2) 

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

4. Programmi disciplinari svolti nella Classe 5ᵃ (Allegato n°4) 

5. Programmi disciplinari svolti nel 2° Biennio (Allegato n°5) 

6. Schede di valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione (allegato n°6) 

 

  




