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PREMESSA  

L’Istituto tecnologico per le costruzioni, l’ambiente ed il territorio tende a formare una figura 

professionale capace di operare nel settore delle costruzioni edilizie e del territorio.  

I regolamenti di riordino del settore del secondo ciclo di istruzione del 2010, hanno comportato una 

significativa innovazione nei percorsi di studio degli istituti tecnici.  

Ad essi 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 in rapporto con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia 

dell’ambiente. A queste si affiancano le competenze chiave per la cittadinanza, inerenti alla 

formazione culturale del cittadino, alle sue capacità espressive ed alla consapevolezza del valore 

sociale della propria attività, per sentirsi cittadini attivi capaci di esercitare sia i propri diritti 

inviolabili sia gli imprescindibili doveri che la società esige.   

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

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

funzione orientativa. Nel secondo periodo (secondo biennio e quinto anno), le discipline di indirizzo 

assumono connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti una adeguata 

competenza professionale di settore.   

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) vede quale caratteristica comune del 

tecnico nel campo delle costruzioni dell’ambiente e del territorio quella di essere chiamato ad 

effettuare operazioni che spaziano in quasi tutti i campi delle tecnologie civili ed a risolvere problemi 

inerenti alla progettazione in campo edilizio, all’organizzazione dei cantieri, al rilievo topografico, 

alle stime di terreni e fabbricati, nonché delle altre componenti del territorio. Egli spende le proprie 

competenze nei settori urbanistico, ambientale,  impiantistico e dell’edilizia privata e pubblica. È 

chiamato inoltre ad operare ed a proporre soluzioni nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile con 

riguardo ai processi di conversione dell’energia e al risparmio energetico.   

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

territorio:   

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

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 

e pubblici nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse ambientali;  

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

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

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

nello svolgimento di operazioni catastali;   

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

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

conversione dell’energia e del loro controllo;   

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

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

– possiede una formazione sistemica che 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.  

  



SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DEL CONTESTO 

TERRITORIALE  

Attualmente l’Istituto costituisce una sezione associata dell’Istituto d’Istruzione Superiore  “Leonardo 

da Vinci” di Lanusei a cui è stato accorpato a partire dall’anno scolastico 2010/2011. Dispone di ampi 

locali riuniti in un'unica sede, di una biblioteca con circa 2000 volumi e vario materiale audiovisivo, 

di due laboratori d'informatica e di un laboratorio di topografia. Il contesto in cui l’Istituto opera è 

caratterizzato da una realtà complessa perché molto differenziata. Alcune zone sono più densamente 

popolate ed altre quasi disabitate, alcune tendono allo sviluppo economico ed altre alla marcata 

arretratezza. Alcune aree protendono verso il cagliaritano ed altre verso il contesto nuorese. Sono 

marcate le differenziazioni sociali, di usi, costumi e parlate nonché quella dei bisogni legati alla 

varietà di contesti. Tuttavia è possibile individuare elementi di caratterizzazione dell'area:  

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

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

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

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

Sardegna sia al suo interno. Questa circostanza determina una forte frammentazione dell'area, e 

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

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

alimentare il complessivo ritardo di sviluppo dell'area.  

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

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

capacità di produrre reddito. Il fenomeno artigianale e quello delle piccole attività commerciali e agro-

pastorali, assume rilievo notevole, data la scarsezza di presenze di altre economie significative in gran 

parte dell'area. In tutti i centri ha un ruolo importante anche il supporto occupazionale offerto dalla 

pubblica amministrazione.  

Alcuni elementi appaiono capaci di generare opportunità: le attività agro-alimentari, che possono 

avvalersi di tradizioni e condizioni naturali soddisfacenti; la salvaguardia, gestione e pianificazione 

del territorio e dei paesaggi (verde urbano, riqualificazione aree urbane degradate, impiego di 

materiali edili ecocompatibili, fonti energetiche rinnovabili, ecc.) ed il turismo, che può contare su 

condizioni paesaggistiche ed ambientali di pregio.  

Da una decina d’anni la persistente crisi di natura economica che tormenta il territorio si è 

ulteriormente accentuata incidendo profondamente sul bilancio delle famiglie, con situazioni diffuse 

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

non solo economico ma anche psicologico dei nostri alunni.  

La scuola fatica a motivare allo studio e a far percepire l’istruzione quale strumento utile per maturare 

competenze capaci di formare la personalità del discente e favorirne l’inserimento nel contesto 

sociale.  

  

  

  

  

  



STORIA DELLA CLASSE  
In origine (anno scolastico 2014/15) gli allievi frequentanti la prima classe (IA sez. C.A.T.) erano 12, 

oggi la quinta classe risulta composta di 14 studenti.  

Biennio   

Classe  
Anno  

scolastico  N. allievi  Esiti scrutini finali  

I A  2014/2015  12  - n.  7   allievi promossi senza sospensione del           

giudizio d’ammissione  

- n.  2   allievi promossi dopo sospensione del giudizio 

d’ammissione  

- n.  3   non promossi  

II A  2015/2016  12  - n.  5   allievi promossi senza sospensione del                

giudizio d’ammissione  

- n.  5   allievi promossi dopo sospensione del           

giudizio d’ammissione  

- n.  2   non promossi  

Nel corso del primo anno, alla luce delle risultanze della valutazione in ingresso, sono state messe in 

atto attività d’accoglienza miranti ad omogeneizzare la preparazione di base ed a recuperare le carenze 

riscontrate. Le iniziative hanno avuto solo parziale esito positivo.   

Col nuovo anno, gli studenti hanno risposto alle sollecitazioni degli insegnanti in maniera incerta, 

facendo registrare esiti pressoché vicini a quelli del primo anno.   

Triennio   

Classe  
Anno  

scolastico  N. allievi  Esiti scrutini finali  

III A  2016/2017  14  - n.  4   allievi promossi senza sospensione del           

giudizio d’ammissione  

- n.  6   allievi promossi dopo sospensione del           

giudizio d’ammissione  

- n.  4   non promossi  

IV A  2017/2018  12  - n.  7   allievi promossi senza sospensione del           

giudizio d’ammissione  

- n.  4   allievi promossi dopo sospensione del             

giudizio d’ammissione  

- n.  1   non promossi  

V A  2018/2019  14  ---  

Nel corso del triennio si sono manifestate difficoltà nell’acquisizione delle competenze previste dal 

profilo educativo culturale e professionale ed è emersa la tendenza a sottovalutare le iniziative 

finalizzate al recupero, con scarse giustificazioni data l’età più matura degli allievi. L’interesse per le 

attività proposte ed in generale per la vita scolastica non è stato del tutto soddisfacente rendendo 

affannoso lo svolgersi delle attività didattiche. Ciò ha avuto inevitabilmente ripercussione sui livelli 



delle conoscenze disciplinari e interdisciplinari raggiunti ma anche su quelli delle abilità operative. 

Le note negative evidenziate in tabella ne sono state la inevitabile conseguenza.     

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Situazione attuale della classe  

La classe è composta da quattordici alunni frequentanti, di cui dieci maschi e quattro femmine. Tutti 

eccetto due sono soggetti ai disagi del pendolarismo. Il loro ambiente socio-economico e culturale è 

quello legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa agricolo-pastorale o artigianale. 

La loro carriera scolastica può considerarsi regolare solo in sette casi su quattordici.  Già ad inizio 

d’anno scolastico si sono evidenziate note problematiche di particolare importanza dal momento che 

quattro allievi, a seguito della sospensione dello scrutinio del precedente anno scolastico, per le 

negative valutazioni riportate in una o più discipline, effettuate le azioni di recupero nei mesi estivi, 

hanno coronato l’impegno con esito favorevole solo per alcune di esse mentre per altre il recupero è 

stato solo parziale. Inoltre la classe ha accolto tre studenti ripetenti.   

Il quadro che subito si è delineato è quello di un gruppo classe caratterizzato da note comuni quali 

una diffusa debolezza circa l’acquisizione delle competenze di base che hanno attinenza di 

propedeutica con le discipline del quinto anno afferenti sia all’area generale sia a quella d’indirizzo. 

In particolare il metodo di studio risultava ancora non compiutamente strutturato, la padronanza 

comunicativa verbale imperfetta, le abilità nel selezionare ed utilizzare informazioni a fini di sintesi, 

dopo un’attività di studio o di ricerca, parzialmente carenti e l’applicazione delle conoscenze acquisite 

in campi e contesti diversi non del tutto soddisfacente. Solo un ristretto numero di studenti, facendo 

eccezione, mostrava di virare le proprie prerogative verso la positività. Essi hanno dimostrato, seppur 

di fronte a talune difficoltà, giusto piglio nell’affrontare attività ed argomenti proposti. In molti invece 

hanno fatto trasparire superficialità e inadeguato lavoro a casa. In riguardo all’area comportamentale 

per quasi tutti gli alunni, nel corso delle attività di classe, non si sono evidenziati atteggiamenti 

disciplinari negativi di particolare gravità.  

Nel corso del primo trimestre tali negatività non sono state risolte da parte della maggior parte degli 

studenti nonostante le iniziative di recupero in itinere intraprese disciplina per disciplina. Di contro 

seguivano risultati positivi solo per un più ristretto gruppo di allievi. Per questi motivi i risultati 

conseguiti alla fine del primo trimestre sono apparsi ben al di sotto delle aspettative, facendo anche 

denotare un limitato apporto del lavoro svolto a casa.    

Durante il secondo trimestre, con le modalità convenute, sono state avviate le attività di recupero in 

accompagnamento all’attività didattica ordinaria. In linea generale i progressi sono risultati limitati e 

così si è assistito per alcuni al raggiungimento delle mete programmate, mentre per molti al permanere 

di lacune da colmare in più materie, non essendosi compiuto il riallineamento dei concetti 

fondamentali delle diverse discipline ed il raggiungimento degli obiettivi minimi, in riguardo sia allo 

sviluppo della capacità di soluzione pratico-operativa di problemi sia all’integrazione tra saperi.  

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

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

attività anche nel terzo trimestre, sono stati registrati labili tentativi di riallineamento ma il rendimento 

ha fatto solo registrare piccole variazioni, lasciando che la classe evidenziasse una situazione dove 

per molti il profitto è stato certamente al di sotto delle possibilità (con lacune nelle abilità, conoscenze, 

competenze) e comunque “appiattito” su livelli di mediocrità e sufficienza. E’ invece rimasto 



sostanzialmente corretto l’impegno di alcuni, più attenti al rispetto delle scadenze ed impegnati nel 

meglio strutturare la propria preparazione anche nella prospettiva dell’imminente esame di Stato.  

Le attività per le competenze trasversali finalizzate all’orientamento, realizzate nel secondo periodo 

(secondo biennio e quinto anno), hanno richiesto notevole impegno organizzativo soprattutto per le 

peculiarità del contesto, infatti nel territorio ogliastrino sono assenti le grandi imprese e, sia tra le 

piccole imprese sia tra gli Enti Pubblici, manca la cultura collaborativa con gli istituti scolastici. Gli 

studenti hanno svolto mansioni diversificate e, ad ogni buon conto, le attività hanno reso più dinamico 

il momento formativo ed hanno innovato l’esperienza di tutti i soggetti coinvolti.  

  

Composizione della classe  

  

ALUNNI  MASCHI  FEMMINE  PENDOLARI  RIPETENTI  

14  10  4  11  3  

  

  

Elenco degli alunni  

  

ALUNNO  PROVENIENZA  

  

   Classe precedente  Indirizzo  Istituto  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci - Lanusei   

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quinta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quinta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quinta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quinta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  Quarta A  C.A.T.  Ist. Istr. Sup. L. da Vinci – Lanusei  

  

  



Variazioni del Consiglio di Classe nel secondo periodo (2° biennio e 5° anno)  

  

Materia   Classi   

  Terza  Quarta  Quinta  

Italiano        

Storia        

Lingua inglese        

Matematica      X  

Gestione del Cantiere        

Progettazione, costruzione, Impianti        

Geopedologia, economia, estimo    X    

Topografia        

Scienze motorie    X    

Religione        

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

  

Elenco dei docenti  

  
MATERIA  DOCENTE  PROFILO 

GIURIDICO  
ANNI DI SERVIZIO 

NELLA CLASSE  

  

Italiano  Franca            Deidda  I.T.I.  X  X  X  X  X  

Storia  Franca            Deidda  I.T.I.    X    X  X  

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

Matematica  Marco             Serra  I.T.D.          X  

Gestione del Cantiere  Francesco       Piras  I.T.I.          X  

Progettaz., costruz., impianti  Francesco       Piras  I.T.I.          X  

Lab. Gestione del Cantiere  Gian Marco     Aresu  I.T.D. t/p           X  

Lab.  Progettaz., costruz., imp.  Gian Marco     Aresu  I.T.D. t/p          X  

Geopedologia, econ., estimo  Marcello          Piccitto  I.T.I.        X  X  

Topografia  Antonio           Biscu  I.T.I      X  X  X  

Scienze motorie  Susanna         Saba  I.T.D.      X  X  X  

Religione  Rosa M.          Stochino  I.T.D.      X    X  

    

   



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Didattica, metodologie e strategie  

A partire dall’analisi della situazione iniziale della classe, prima delineata, la programmazione ha 

tenuto conto dei documenti programmatori dei dipartimenti nonché delle linee guida e delle 

indicazioni nazionali. Al fine di affrontare i condizionamenti socio-culturali derivanti dalle diverse 

provenienze degli allievi, sono state ricercate proposte educative adeguate alla maturazione di un 

approccio critico nei riguardi degli argomenti attinenti alla realtà culturale ed economica locale, 

prescelti dai docenti delle diverse discipline. Il Consiglio di classe ha trovato raccordo temporale nei 

momenti della trattazione di argomenti che sono in correlazione tra diverse discipline al fine di  

favorire un’autonoma capacità di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche in riferimento 

a problematiche di natura complessa. Inoltre in ogni disciplina sono state programmate applicazioni 

pratiche dei saperi, dal momento che esse rappresentano sia il momento in cui tutte le conoscenze 

acquisite si aggregano, sia l’occasione per la maturazione delle competenze anche in ambito 

professionale.  

Per quanto attiene ai metodi adottati, ai fini di un maggiore coinvolgimento dello studente, le diverse 

attività di classe sono state impostate ed elaborate secondo una successione logica di considerazioni, 

procedendo, con gradualità, dai concetti più semplici verso quelli più complessi. L’allievo così è stato 

posto nella condizione di poter gradatamente raggiungere una più ampia consapevolezza della realtà 

oggetto di studio. Il metodo ben si è adattato all'eterogeneità della classe in quanto si è aperto alla 

stessa dando ad ognuno la possibilità di accedere al processo di apprendimento secondo le proprie 

capacità. Naturalmente le strategie adottate sono state finalizzate sia al recupero dello svantaggio 

culturale degli allievi sia alla valorizzazione delle eccellenze. Inoltre per promuovere l'interesse e la 

partecipazione degli studenti al dialogo formativo, le lezioni hanno alternato momenti di trasmissione 

dei contenuti a quelli di dibattito aperto, per lasciar loro più libertà d’espressione e più coinvolgimento 

nell’investigazione e nella ricerca.   

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

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

stati adottati la lezione interattiva (scoperta guidata), l’insegnamento per problemi, le esercitazioni. 

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

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

guidare a questo obiettivo "culturale" promuovendo un affinamento delle capacità di analisi per la 

complessità degli oggetti e dei sistemi sui quali si è operato e si è cercato di sollecitare gli allievi ad 

una più matura valutazione dei risultati del proprio lavoro nonché degli effetti socioeconomico-

culturali della tecnologia nel mondo contemporaneo. Ciò nonostante va rilevato che la classe ha 

risposto alle sollecitazioni svolgendo il lavoro in maniera discontinua e con modesta propensione 

all’approfondimento e, di conseguenza, rallentando l'acquisizione dei contenuti programmati e 

concordati tra docenti e alunni ad inizio d’anno.   

   

  

   

Profilo    educativo    culturale    e    professionale   (PECUP),    competenze    chiave    

di  cittadinanza,  obiettivi  specifici d’apprendimento  (OSA)  

  



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

Docente  Franca Deidda  

Libri di testo adottati  
“Letteratura terzo millennio” , edizione blu, vol.3, di Polacco,  

Eramo, De Rosa; ed. LOESCHER  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale e 

professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento 

in ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

  

Attività e metodologie  

- 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 

uomonatura, 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.  

  

Conoscenze   

- Giacomo 

Leopardi: vita, 

pensiero e opere. 

Lettura e analisi dei 

seguenti testi:  
“Dialogo della 

Natura e di un 

Islandese”; 

“L’infinito”; “La 

quiete dopo la 

tempesta”; “La 

ginestra” (vv.1-51, 

vv. 52-86, vv. 

297317)  

- La 
seconda metà 

dell’Ottocento: 

caratteristiche 
generali 

(Positivismo e 

darwinismo; 

marxisti e 
anarchici; le 

principali correnti 

artistiche)  

- Arte 

realista: “Gli 

spaccapietre di  
Gustave Courbert. 

- 

L’Impressionismo: 

“Impressione. 

Levar del sole” di 

Claude Monet; 

“Ballo al Moulin 

de la Galette” di 

Pierre-Auguste 

Renoir; 

“L’assenzio” di 

Edgar Degas.  - La 

borghesia scopre 

la donna: “Casa di 

bambola” di H. 

Ibsen; lettura dei 

seguenti brani:  

- Lezione frontale  

  

- Lezione interattiva e 

problem solving   

  

- Lettura diretta di testi 

letterari  

  

- Discussioneconfronto  

  

  

  



“Krogstad, il 

perdente", "I sacri 

doveri di Nora" - 

Giovanni Verga: 

vita, opere e 

pensiero. Lettura e 

analisi delle  

 



   seguenti novelle:  
“Rosso Malpelo”, “La 

roba”.  

I Malavoglia: lettura e 

analisi dei seguenti 

brani: la prefazione; “ 

La famiglia  
Malavoglia”; “La 

rivolta di 'Ntoni”)   - 

Grazia Deledda: vita 

e opere. Lettura a 

scelta tra i seguenti 

romanzi: “Cosima”,  
“La madre”, “Elias 

Portolu”.  

- L'era delle 

avanguardie.  

- Gabriele  
D’Annunzio: vita e 

opere principali  
(Alcyone e “Il 

piacere”)  

- Giovanni 
Pascoli : vita, opere e 

poetica.  

Lettura e analisi delle 

seguenti poesie:  

 "Lavandare", "X 

agosto", "Temporale", 

"Il lampo" (Myricae):   

"Il gelsomino 

notturno"   

(Canti di  
Castelvecchio). - 

Emilio Lussu: vita e  

opere; lettura  del 
brano "Una 

decimazione" (tratto 

da "Un anno 

sull'Altipiano").  

- Luigi 

Pirandello: vita opere 

e pensiero. Lettura dei 

seguenti brani tratti da 

“Uno, nessuno e 

centomila”: “Tutto per 

un naso!”;  "Il buon 

figliuolo feroce"; 

“Moscarda conquista 

la serenità”.  

"Una nuova identità" 

(tratto da "Il fu Mattia 

Pascal".   

- L’età dei  
totalitarismi   e della 
seconda guerra 

mondiale (caratteri 

generali);  

 



- Il pensiero e 

il potere: intellettuali 

negli stati totalitari; 

lettura di alcuni brani  



   tratti da “Lettere dal 

carcere” di Antonio 

Gramsci;   

“Guernica” di Pablo 

Picasso.  

Storie e immagini 
della Resistenza 

italiana: Italo Calvino,  
“Le riflessioni di 

Kim” (da “Il sentiero 

dei nidi di ragno”); 

Renata Viganò, “La 

scelta di Agnese” (da 

“L’Agnese va a 

morire”).    

  

Abilità   

- Individuare 

aspetti linguistici, 

stilistici e culturali dei 

/ nei testi letterari più 

rappresentativi.   

- Produrre 

relazioni, sintesi, 

commenti ed altri testi  

con linguaggio 

specifico.  - 

Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e 

letteraria italiana  in 

rapporto ai principali 

processi sociali, 

culturali, politici e 

scientifici di 

riferimento.   

- Identificare e 
analizzare temi, 

argomenti e idee 

sviluppate dai 

principali autori della 
letteratura italiana e di 

altre letterature.   

- 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.  

-Leggere ed 

interpretare un’opera 

d’arte visiva.   

 

  

  



  

  

STORIA  

  

Docente  Franca Deidda  

Libri di testo adottati  “La torre e il pedone”, vol.3, di Feltri, Bertazzoni, Neri; ed. SEI  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale 
e professionale  

(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 

d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

  

Attività e metodologie  



- 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 

storicoculturale 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.  

Conoscenze  

La guerra 

civile 

americana.  

Politica e società tra  
Ottocento e  
Novecento; la  
Seconda rivoluzione 

industriale.   

I problemi del nuovo 

stato in Italia 

(18611890).   

L'emigrazione verso 

l'America 

nell'Ottocento.   

Le masse entrano in 

scena.   

L'Italia nell'età 

giolittiana.   

La prima guerra 

mondiale (sintesi).   

Il comunismo in 

Russia. Comunismo 

di guerra e NEP.  

Stalin al potere. 

L'Italia dopo la 

prima guerra 

mondiale.  Il 

movimento fascista.   

Il fascismo e la 

questione della razza.  

Lo Stato fascista   

La Repubblica di 

Weimar.   

La grande 

depressione negli 

Stati Uniti.   

Hitler al potere.  

La seconda guerra 

mondiale (sintesi).  

 Lo sbarco alleato in 

Sicilia e la caduta del 

fascismo.  
L'occupazione 

tedesca  

- Lezione frontale  

  

- Lettura diretta 

del manuale  

  

- Approfondimenti 

e discussioni  

  

- Ripasso continuo 

di argomenti strategici.  

  

  

  

  

  

  



   e la guerra di 

liberazione.   

La guerra fredda 

(elementi generali).  

La nascita della 

Repubblica in Italia.  

Abilità   

Ricostruire processi 

di trasformazione 

individuando  

elementi di 

persistenza e 

discontinuità.   

Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi 

con i contesti 

internazionali e gli 

intrecci con alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali 

e culturali.   

Individuare i 

cambiamenti  
culturali, 

socioeconomici e 

politicoistituzionali 

(es. in rapporto a 

rivoluzioni e 

riforme).   

Analizzare correnti 

di pensiero, contesti 

,fattori e strumenti 

che hanno favorito le 

innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche.  

Leggere ed  
interpretare gli aspetti 

della storia locale in 

relazione alla storia 

generale.    

Utilizzare il lessico 

delle scienze 

storicosociali.   

 

  

  

  

  

  



LINGUA INGLESE  

  

Docente  Gabriella Basoccu  

Libri di testo adottati  “FROM THE GROUND UP”, di Patrizia Caruzzo – Casa editrice: Eli  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo 
culturale e 

professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento 

in ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e metodologie  



- 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   

- relazionarsi 

nella classe - avere 

consapevolezza 

dell’importanza 

degli impegni assunti 

- fare collegamenti 

tra le diverse aree 

disciplinari  

  

- comprendere 

testi specifici  
dell’indirizzo di studi, 

traducendoli e 

riassumendoli con 

precisione lessicale.   

- riflettere sui  
meccanismi della 

lingua in modo 

articolato e 

sistematico.   

- 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   

-fare la differenza 

tra fonti di energia 

tradizionali e quelle 

alternative per una 

casa sostenibile - 

imparare la storia 

dello sviluppo della 

città: dalla città 

greca alla città del 

futuro   

- cogliere  
informazioni riguardo 

i grandi 

dell’architettura 

moderna e 

contemporanea  

  

Conoscenze  

- Panta Rei: the 

philosophy of Feng 

Shui  

House systems :   

Solar heating  

-A proper use of 

energy. Energy 

conservation -

The passive 

house  

-What do you do to 

save energy? -

Energy saving in  

Italy: M’illumino di 

meno  

Home automation  

- Domotics  
:intelligent 

technology- Smart 

applications- Smart 

systems  

From the Greek 

towns to  the city  

of the future   

- Greek and 

Roman towns  

- Greek 

orders  

- Italian 

Medieval towns  

- Italian 

Renaissance: the 

ideal city Sforzinda  

- The garden 

city movement - The 

new town movement  

- Urban 

renewal  

- The 

sustainable city  

Modern architecture  

The concept of  
Functionalism   

- Lezione/discussione  

- Lezione frontale.  - 

Lezione guidata.   

- Problem solving  

  

  

  

 



   Le Corbusier  

- Villa Savoye : 

the five points of a new 

architecture  -The 

Contemporary City  

- Immeubles 

Villas  

Frank Lloyd Wright: 

Organic architecture  

- Falling Water,  

- Usonian 

Houses,  

- Praire Houses  

- The 

Guggenheim Museum 

in NY  

Renzo Piano: High- 
tech architect                  

- George 

Pompidou  
Centre  

- The Shard  

- De Menil 

collection  

Contemporary trends    

Richard Rogers:   

-The millennium 

dome  

-George Pompidou 

Centre  

Norman Forster:   

- Willis 

building,   

- The Gherkin,  

- Wembley 

Stadium,   

- Great Court,   

- The Millau 

Viaduct,   

-The Millennium 

Bridge  

Frank Gehry:  
Deconstructivism  

- The 

Guggenheim museum  

Stefano Boeri :  

- The Vertical 

Forest  

Skyscrapers  History 

of  

skyscrapers: how tall 

buildings have 

 



evolved over the 

years  

- The Dynamic 

Tower: The city of the 

future  

-The Empire State  
Building  



   Architectural  

masterpieces - The 

Golden Gate 

bridge  

  

Abilità  

Acquisire lessico 

utilizzato in linguaggi 

specifici  

- Riconoscere le 

strutture morfologiche 

e lessicali all’interno di 

contesti significativi e  

usarle in maniera 

appropriata e corretta  
ai fini della 

comunicazione.  

- Sviluppare la 

competenza  
linguistica relativa al 

parlato e allo scritto.  

- Cogliere il 

significato sia globale 

che analitico di un 

testo scritto di settore.  

- Rispondere ad 

un questionario 

proposto   

- Rielaborare in 

modo corretto ed 

autonomo le 

conoscenze del settore 

ed effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari.  

- Produrre con 

adeguata correttezza 

testi orali legati 

all’ambito settoriale  

utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

 

  

MATEMATICA  

   

Docente  Marco Serra  

Libri di testo adottati  “Matematica Verde”, Volume 4   

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi Casa editrice: Zanichelli  

   



Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale e 

professionale  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 

d’apprendimento in 

ordine alle 

conoscenze ed  

Attività e 

metodologie  

(PECUP)    abilità (OSA)   

- 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, 

della cultura, delle 

scoperte scientifiche e 

delle invenzioni  
tecnologiche  

  

- ricercare 

informazioni e fonti in 

ambiti  
complessi  

  
- elaborare un 

personale metodo di  
studio  

  
- gestire le 

proprie 

conoscenze/abilità per  
fini progettuali  

  
- comprendere, 

usare  
e i linguaggi  
disciplinari  

  
- modalità 

articolate  
del lavoro in team  

  
- avere capacità 

di relazionarsi nella 

classe  

  
- avere 

responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi  

  
- approcciarsi 

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 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   

  
- 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  

Conoscenze  

- Definizione 

di  funzione reale di 

variabile reale.  

- Insieme di 

esistenza, segno, 

parità, disparità e 

zeri 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. - 

Comportamento di 

una funzione reale di 

variabile reale  

  

Abilità  

- Padronanza  

del linguaggio 

matematico.  

- Corretta 

forma degli elaborati 

di matematica.  

-.Correttezza logica 

dei procedimenti 

adottati nella 

risoluzione dei 

problemi di analisi 

matematica.  

- Lezione frontale  

- Lezione partecipata  

e/o dialogata   

- Esercitazioni  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

GESTIONE DEL CANTIERE  

  

Docente  Franco Piras  

Libri di testo adottati  G”Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” di 

Baraldi – Vallì, editore: SEI  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale e 

professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 

d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  

- 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  
multidisciplinare per 

la risoluzione di 

problemi complessi  

- fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari  

- proporre il 

proprio  pensiero 

creativo e   

progettuale   

  

- 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  

  

  

Conoscenze  

- Principi di 

organizzazione del 

cantiere e di utilizzo 

delle macchine.  

- Normativa 

relativa alla sicurezza 

e alla prevenzione 

degli infortuni e degli 

incendi nei cantieri.  

- Documenti di 

controllo sanitario.  

Principi e procedure 

per la stesura di Piani 

di sicurezza e di 

coordinamento. - 

Ruolo e funzioni del 

coordinatore nella 

gestione della 

sicurezza in fase di 

progetto e in fase 

esecutiva; gestione 

delle interferenze.  

- Processo di 

valutazione dei rischi 

e di individuazione 

delle misure di 

prevenzione.  

- Strategie e 

metodi di 

pianificazione e  
programmazione  
delle attività e delle 

risorse nel rispetto 

delle normative sulla 

sicurezza.  

- Sistemi di 

controllo del processo 

- Lezione frontale  

- Lezione/discussione 
.  

- Lezione/applicazione.  

- Lezione interattiva   

- Insegnamento per 

problemi.  

- Studio del caso  

  

  



produttivo per la 

verifica degli  



  

  

   

  

  standard qualitativi.  

- Software per 

la programmazione 

dei lavori.  

- Documenti 

contabili per il 

procedimento e la 

direzione dei lavori.  

  

Abilità  

- Applicare i 

principi di 

organizzazione del 

luogo di lavoro al 

cantiere.  

- Intervenire 

nella redazione dei 

documenti previsti 

dalle norme in materia 

di sicurezza.  

- Verificare 

l’applicazione della 

normativa sulla 

prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

- Redigere i 

documenti per 

valutazione dei rischi 

partendo dall’analisi 

di casi dati.  

- 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.  

 

  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, IMPIANTI  

   

Docente  Franco Piras  



Libri di testo adottati  “Prog., costruzioni, impianti” di Alasia U. e Amerio C. -  

Edizione: SEI  

“Manuale di prog. e costruzioni” di Alasia U. e Pugno M. -  

 

 Edizione : SEI  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale 

e professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  
Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  



- 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 

ambientali per una 

loro corretta fruizione 

e valorizzazione;  

  

-utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di 

studio, ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare;.  

- 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  
multidisciplinare per 

la risoluzione di 

problemi complessi  

- fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari  

- proporre il 

proprio  pensiero 

creativo e   

progettuale   

  

- 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  

- redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali  

Conoscenze  

- Classificazione dei 

materiali da  

costruzione, naturali    

e artificiali, in  

rapporto  alle  

proprietà  

chimicofisiche, 

meccaniche e 

tecnologiche.  

- Tecnologie e 

processi di 

lavorazione.  

- Valutazione dei 

materiali,  in  

rapporto  alle  

proprietà 

tecnologiche, 

l’impatto e la 

sostenibilità 

ambientale.  

- Comportamento 

elastico e 

postelastico dei 

materiali.  

- Elementi   delle 

costruzioni  ed 

evoluzione delle 

tecniche costruttive, 

anche in relazione 

agli stili 

architettonici e ai 

materiali.  

- Storia  

dell’architettura  in  

relazione  ai  

materiali  da  

costruzione, alle 

tecniche costruttive e 

ai profili 

socioeconomici.  

- Calcolo vettoriale  

- Geometria delle 

masse   

- Caratteristiche delle   

sollecitazioni, loro 

classificazione  

- Strutture isostatiche,  

iperstatiche e labili  

- Esempi di calcolo di  

- Lezione frontale  

- Lezione/discussione  

- Lezione/applicazione  

- Lezione interattiva   

- Insegnamento per 

problemi  

- Studio del caso  

  

  

  

 



   semplici elementi 

costruttivi  

- Tipologia delle 

opere di sostegno  

- Iter progettuale in 

ambito costruzioni,  

ambiente  e  

territorio: norme, 

metodi e 

procedimenti  

- Arredo urbano: 

principi, standard  

- Principi di 

sostenibilità edilizia  

- Norme tecniche 

delle costruzioni 

(D.M. 14/1/2008), 

strutture in cemento 

armato, murature, 

murature armate, 

legno e acciaio  

- Responsabilità 

professionali in 

cantiere.  

- Rapporto tra 

edilizia ed 

innovazione  

- La normativa 

urbanistica  

- Le diverse 

competenze nella 

gestione del 

territorio   

- Principi di 

pianificazione 

territoriale, i piani 

urbanistici.  

  

Abilità  

- Applicare i principi 

di organizzazione 

del luogo di lavoro 

al cantiere.  

- Intervenire nella 

redazione dei 

documenti previsti 

dalle norme in 

materia di 

sicurezza.  

- Verificare 

l’applicazione della 

normativa sulla 

prevenzione e 

sicurezza nei luoghi 

 



di lavoro. - 

Redigere i  



   documenti per 

valutazione dei rischi 

partendo dall’analisi 

di casi dati.  

- 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.  

 

  

ESTIMO  

   

Docente  Marcello Piccitto  

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

Ragagnin, ed. Bulgarini  

   

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale 

e professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  
Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  



- 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  

- ricercare  

informazioni e fonti 

in ambiti complessi  

- elaborare un 

personale metodo di  
studio  

- gestire le 

proprie 

conoscenze/abilità a 

fini progettuali - 

comprendere ed usare 

i linguaggi 

disciplinari   

- relazionarsi 

nella classe - avere 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni assunti  

- approcciarsi  

multidisciplinarmente 

per la risoluzione di 

problemi complessi  

- fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari  

- 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.  

Conoscenze  

- la misura del valore 

di un bene 

economico in 
funzione dello scopo 

della valutazione;  

- gli aspetti economici 

di un bene ed il 

metodo di stima.  

- il valore di mercato 

e di 

capitalizzazione, il 

costo di produzione 
e di riproduzione, il 

valore di 

trasformazione, di 
surrogazione e 

complementare;  

- i procedimenti di 

stima.  

  

- il Nuovo Catasto  
Terreni ed il Nuovo  

Lezione/discussio-ne.  

Lezione/applicazione.  

Lezione interattiva  

(scoperta guidata).  

Insegnamento per 

problemi.  

  



ai servizi in campo 

edillizio.  
- proporre il proprio  

pensiero creativo e   

progettuale   
  

 Catasto Edilizio 

Urbano ed i loro   
atti;  

- le operazioni di 

conservazione del 

N.C.T. e del   
N.C.E.U.  

  

- le stime dei 

fabbricati civili;  

- le stime delle arre 

fabbricabili;  

- la stima dei valori 

condominiali;  

  

- le stime inerenti alle 
successioni 

ereditarie ed alle 

espropriazioni per 

pubblica utilità  

  

Abilità  

- uso adeguato del 

linguaggio specifico;  

- corretta forma degli 

elaborati estimativi;  

- logicità 
nell’esecuzione delle 

operazioni di 

conservazione del  
Catasto dei terreni e    

del Catasto dei 

fabbricati;  
- correttezza logica 

dei procedimenti 
adottati nella 

risoluzione dei 

problemi estimativi 

(estimo civile e 

legale);  
- valutazione dei beni 

anche in 

considerazione delle 

dinamiche che 

regolano i mercati;  
- redazione delle 

diverse tabelle 

millesimali di un 

condominio.  

 

                                                               

TOPOGRAFIA  

   

Docente  Antonio Biscu  

Libri di testo adottati  
“Misure Rilievo Progetto”, Cannarozzo,Cucchiarini,Meschieri 

Ed. Zanichelli  



 

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale 

e professionale  
(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  



- 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/abilità a 

fini progettuali - 

comprendere ed usare 

i linguaggi 

disciplinari   

- relazionarsi 

nella classe - avere 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni assunti  

- approcciarsi  

multidisciplinarmente 

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  

Conoscenze  

- Superfici di 

riferimento in 

relazione al campo 

operativo del rilievo 

topografico  

- Sistemi di 

riferimento cartesiano 

e polare e conversione 

fra coordinate.  

- Caratteristiche 

e definizione degli 

angoli azimutali e 

zenitali. Metodi di 

misura  

- Metodi e 

tecniche di impiego 

della strumentazione 

topografica ordinaria e 

delle stazioni totali 

elettroniche.  

- Metodi e 

tecniche della 

rilevazione 

topografica.  

- Segnali 

utilizzabili  
attivi o passivi e loro 

impiego  

- Concetto e 

tipologie di distanza. 

Metodi di misura della 

distanza.  

- Procedimenti 

per il calcolo e la 

misura di un dislivello 

con visuale orizzontale 

o inclinata.  

- Teoria degli 

errori.  
Metodi di 

compensazione e  
correzione, livelli di 

tolleranza.  

- Tipologia di 

dati presenti in un 

registro di campagna.  

- Operazioni di 

campagna connesse al 

rilievo di appoggio 

mediante poligonali.  

- Modalità di 

effettuazione di un  

Lezione frontale 

Lezione/discussione.  

Lezione/applicazione. 

Insegnamento per la 

risoluzione dei  

problemi.  

  

 



   rilievo catastale di 

aggiornamento e 

normativa di riferimento.  

- Rappresentazione 

grafica e cartografica del 

territorio e le relative 

convenzioni simboliche 

Tecniche di tracciamento.  

- Principio di 

funzionamento del 

sistema di posizionamento 

globale (GPS).  

- Sistemi di 

riferimento del rilievo 

satellitare, superfici di 

riferimento nelle 

operazioni altimetriche e 

Metodi e tecniche del 

rilievo  

  

Abilità  

- Scegliere la 

superficie di riferimento 

in relazione all’estensione 

della zona interessata 

dalle operazioni di rilievo.  

- Utilizzare le 

coordinate cartesiane  
e polari per determinare 

gli elementi e l’area di 

figure piane.  

- Mettere in 

stazione uno strumento 

topografico, collimare un 

punto ed effettuare le 

letture delle grandezze 

topografiche.  

- Misura ed 

elaborazione di grandezze 

topografiche 

fondamentali: angoli, 

distanze e dislivelli.  

- Effettuare un 

rilievo topografico 

completo, dal sopralluogo 

alla restituzione grafica.  

- Effettuare un 

picchettamento di  

 



   punti desunti da una carta 

esistente o da un elaborato 

di progetto.  

- Leggere 

utilizzare e interpretare le 

rappresentazioni 

cartografiche.  

- Effettuare 

trasformazioni di 

coordinate cartografiche.  

- Metodi di 

individuazione analitica 

delle dividenti per il 

frazionamento di un 

appezzamento di terreno  

- Metodologie e 

procedure per la rettifica 

di un confine.  

- Classificazione e 

tecniche di calcolo degli 

spianamenti di terreno.  

- Calcolo e stima 

di volumetrie.  

- Normativa, 

rilievi, progettazione, 

materiali per opere 

stradali.  

 

  

SCIENZE MOTORIE  

  

Docente  Susanna Saba  

Libri di testo adottati  “In  Movimento”,di Fiorini,Coretti,Bocchi, ed.Marietti Scuola  

  

Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale 
e professionale  

(PECUP)  

Competenze chiave 

di cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  

- aver 

acquisito il valore 

della propria 

corporeità come 

manifestazione di una 

personalità 

equilibrata e stabile;  

- aver 

consolidato una 

cultura motoria e 

- ricercare  

informazioni e fonti 

in ambiti complessi  

- elaborare 

un personale 

metodo di studio  

- gestire le 

proprie 

conoscenze/abilità a 

- Svolgere attività ed 

esercizi a carico 

naturale.  

- Eseguire attività  ed 

esercizi di 

resistenza e 

opposizione.  

- Eseguire attività ed 

esercizi di mobilità 

e forza muscolare.  

Conoscenze  

- Conoscere e 

comprendere il 

linguaggio specifico 

della materia.  

- Conoscere e saper 

utilizzare 

metodologie per lo 

sviluppo della 

resistenza generale.  

Lezione frontale.  

  

Assegnazione dei 

compiti.  

  

Esercitazioni 

individuali, a coppie 

e in piccoli gruppi.  

  



sportiva quale 

costume di vita;  
fini progettuali - 

comprendere ed  

- aver acquisito la 

conoscenza e la 

consapevolezza 

degli effetti positivi 

prodotti dall’attività 

fisica sugli apparati 

del proprio corpo;  - 

conoscere i principi 

fondamentali per una 

corretta 

alimentazione e per 

un sano stile di vita  

-conoscere le 

principali norme di 

primo soccorso e 

prevenzione degli 

infortuni.  

usare i linguaggi 

disciplinari   

- relazionarsi 

nella classe e 

collaborare per un 

fine comune  

- avere 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni assunti  

- approcciarsi  

multidisciplinariamen 

te per la risoluzione  
di problemi 

complessi  

- fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari  

- proporre il 

proprio  pensiero 

creativo e   

progettuale   

  

- Praticare attività 

sportive individuali.  

- Praticare attività 

sportiva di squadra.  

- Conoscere e saper 

utilizzare 

metodologie per lo 

sviluppo della forza.  

- Pratica delle 

discipline sportive di 

squadra.  

- Informazioni 

finalizzate ad una 

buona 

alimentazione.  

- Informazioni 

finalizzate a 

conoscere alcune 

norme di pronto 

soccorso.  

Abilità  

- Praticare le tecniche 

individuali e di 

squadra degli sport 

proposte e utilizzate  
in maniera 

personale.  

- Gestire in modo 

autonomo la fase di 

avviamento motorio 

in funzione 

dell’attività da 

svolgere.  

- Assumere posture 

corrette durante le 

esercitazioni.  

Metodo globale, 

analitico o misto.  

  

  

  

  

  

RELIGIONE  

   

Docente  Rosa Maria Stochino  

Libri di testo adottati  Luigi Solinas - Tutti i colori della vita - ed. SEI (Torino)  

   



Competenze in 
ordine al profilo  

educativo culturale e 
professionale  

(PECUP)  

Competenze chiave di 

cittadinanza  

Competenze 

acquisite  

Obiettivi specifici 
d’apprendimento in 

ordine alle  
conoscenze ed 

abilità (OSA)  

Attività e 

metodologie  

- agire in riferimento 

ad un sistema di valori 

in base ai quali esser 

in grado di valutare 

atti e  
orientare i propri 

comportamenti  
personali, sociali e 

professionali.  

  

- partecipare 

attivamente alle attività 

portando il proprio 

contributo personale.  

- reperire, 

organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere  

- Sapersi interrogare 

sulla propria identità 

umana, religiosa e 

spirituale, in relazione 

con gli altri e con il 

mondo, al fine di 

sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto  
di vita  

Conoscenze  

- Il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo 

contemporaneo -Le 

linee di fondo della 

dottrina sociale della 

chiesa  

- La presenza 

della religione nella 

società 

contemporanea in un  

Si è privilegiata la 

presentazione 

dell’argomento da 

parte dell’insegnante 

ed il successivo invito 

 alla 

discussione critica e 

costruttiva. Si è 

favorito 

l’incontrodialogo 

degli alunni  

- utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi.  

  

un determinato 

compito. - agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme. Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i  
diversi punti di vista 

delle persone.  

  

- comprendere 

ed usare i linguaggi 

disciplinari . - 

relazionarsi nella 

classe.  

- fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari.  

 contesto di 

pluralismo religioso e 

culturale, nella 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo  

fondato sul principio  

del diritto alla libertà 

religiosa.  

  

Abilità  

- Confronto con la 

dimensione 

 della 

multiculturalità 

anche in chiave 

religiosa - 

 Scelte 

 religiose 

sulla  base 

 delle  
motivazioni 

intrinseche e della 

libertà responsabile  

  

con l’insegnante, il 

confronto di idee e 

comportamenti con i 

compagni di classe e 

con tutti i messaggi 

che provengono dai 

mass-media, dalla 

famiglia  e  

dall’ambiente  

  

  

Criteri e strumenti di valutazione  

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamentoapprendimento e l’obiettivo è porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma anche 

sulla validità dell’azione didattica. Il voto è il risultato di una sintesi valutativa e pertanto è stato 

fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

didattiche che sono state adottate. In sintesi la valutazione dell'allievo va al di là della semplice 

misurazione delle singole prove sostenute e scaturisce da 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 diventa anche momento 



formativo e permette all’alunno di trarre ragione di progresso dalla conoscenza delle proprie 

difficoltà.  

Le prove di verifica sono state realizzate nel corso di tutto il percorso didattico sia nella fattispecie di 

verifiche formative, finalizzate al controllo in itinere del processo di apprendimento, sia in quella di 

verifiche sommative, atte a registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni 

a conclusione delle varie fasi del processo didattico ed al termine dell’anno scolastico.  

Gli strumenti di verifica utilizzati hanno riguardato il controllo del lavoro svolto a casa, test, 

questionari, la ripresa a fine lezione o all’inizio della lezione successiva del tema trattato, la lezione 

dialogata, prove orali e quelle scritte, la risoluzione di esercizi e problemi, esercitazioni  scritte o 

grafiche, elaborati specifici scritti o grafici, prove pratiche, nonché altre prove non strutturate, 

semistrutturate e strutturate.   

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

dagli indicatori, riprendendo quella approvata dal Collegio dei docenti.  

Conoscenza  

1. Scarsa     non ricorda nessuna informazione  

2. Mediocre    frammentaria, superficiale  

3. Sufficiente    completa, ma non approfondita  

4. Approfondita   ricorda in modo completo e approfondito  

5. Articolata   

conoscenze  

Comprensione  

ricorda in modo completo e approfondito ampliando anche le proprie  

1. Marginale   non sa cogliere e spiegare con parole proprie il significato globale della   

comunicaz.  

2. Approssimativa   coglie parzialmente il significato di una comunicazione  

3. Corretta   coglie e spiega con le proprie parole il significato essenziale di una 

comunicazione  

4. Aderente    riformula e riorganizza secondo il punto di vista proposto  

5. Puntuale     contestualizza le conoscenze e si orienta con sicurezza nella disciplina  

Applicazione  

1. Errata/Inadeguata  non sa utilizzare le conoscenze acquisite  

2. Incerta     applica le conoscenze parzialmente  

3. Accettabile    applica le conoscenze con sufficiente correttezza  

4. Sicura     applica correttamente e con completezza le conoscenze  

5. Autonoma   sa scegliere tecniche, procedimenti, regole più adeguate e trae conseguenze e 

conclusioni personali  

Competenze linguistiche espressive  

1.   Mancano del tutto i prerequisiti per un’espressione corretta 2.  

 Competenza linguistica fragile, superficiale, povera  



3. Competenza linguistica accettabile, ma non sempre precisa  

4. Competenza linguistica sicura e articolata  

5. Livello linguistico alto, articolato, personale  

  

Scaletta di 5 livelli, voti in decimi  

1 = scarso / insufficiente   1 / 4  

2 = mediocre            5  

3 = sufficiente                        6  

4 = discreto / buono     7 / 8  

5 = ottimo / eccellente                9 / 10  

  

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:  

- il livello di raggiungimento delle competenze d’indirizzo; - i progressi 

evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; - i risultati della prove di 

verifica;  

- il livello delle competenze di cittadinanza e costituzione acquisito.  

  

Tipologia prove di verifica  

Disciplina  Tipologia di prova  Numero prove nell’anno  

Italiano  strutturate  -  

semistrutturate  6 scritte - 6\8 orali  

non strutturate  -  

Storia  strutturate  -  

semistrutturate  6\8 orali - 1 scritta  

non strutturate  -  

Lingua inglese  strutturate  -  

semistrutturate  6  

non strutturate  7  

Matematica  strutturate  6  

semistrutturate  -  

non strutturate  6  

Gestione cantiere  strutturate  -  

semistrutturate  -  



non strutturate  6  

Progettazione, costruzione, 

impianti  
strutturate  2  

semistrutturate  6  

non strutturate  6  

Geopedologia, economia, estimo  strutturate  4  

semistrutturate  6  

non strutturate  5  

Topografia  strutturate  6  

semistrutturate  6  

non strutturate  3  

Scienze motorie  strutturate  -  

semistrutturate  6  

non strutturate  6  

Religione  strutturate  -  

semistrutturate  -  

non strutturate  6  

  

Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione dei crediti  

Per le classi terze, quarte e quinte è prevista, oltre la valutazione disciplinare, l’assegnazione di un 

punteggio (credito scolastico), secondo disposte tabelle ministeriali, in base alla media dei voti 

riportati. A partire dall’attuale anno scolastico il calcolo del credito scolastico si effettua in base a 

nuove tabelle (Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017), per cui per ogni allievo è 

stato necessario il ricalcolo dei crediti scolastici relativi alla III e IV classe.   

  

Somma crediti conseguiti  

per il III e per IV anno  
Nuovo credito attribuito per  il 

III e il IV anno (totale)   

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  

10  19  

11  20  

12  21  

13  22  

14  23  

15  24  

16  25  



Sulla base della precedente tabella, i nuovi crediti degli alunni sono i seguenti:  

Nominativo  
Somma crediti             

III - IV anno   

Somma crediti III - IV  dopo 

la conversione  

AGUS                 GABRIELE  
7  16  

ARZU                 LAURA  
12  21  

CABIDDU          MATTEO  
11  20  

DEIANA             MATTIA  
9  18  

LORRAI             ANDREA  
8  17  

MURA                SIMONE  
9  18  

MURINO            DANIEL  
8  17  

MURRU             LUCIA  
14  23  

ORRU'               CRISTIANO  
8  17  

PILI                    ALESSIA  
9  18  

PIRAS                NICOLA  
10  19  

PIRODDI            ELEONORA  
13  22  

PIRODDI            MAURIZIO  
8  17  

PISU                  MIRKO  
8  17  

  

L’attribuzione dei punteggi del credito scolastico è stata determinata nell’ambito delle bande di 

oscillazione riportate nelle tabelle ministeriali tenendo conto naturalmente della media M dei voti ma 

anche della frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e delle 

attività complementari ed integrative, ivi compresa la frequenza delle lezioni di religione cattolica.  

  

Griglie di valutazione prove scritte elaborate in occasione delle simulazioni nel 

rispetto del DM 769/26-11-2018  

Nel periodo compreso fra la fine del secondo trimestre e la parte iniziale del terzo il Consiglio di 

classe ha effettuato prove di simulazione degli scritti (prima e seconda prova) così come proposte dal 

Ministero. Di seguito si riportano le griglie di valutazione elaborate ed adottate.  

  

Prima prova scritta  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A   

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

  
INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
accurate e 

puntuali  
nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente efficaci   confuse e, a tratti, 

carenti  
lacunose e confuse  

  10  8  6  4  2  



Coesione e coerenza 

testuale  
completamente  
rispettate  

adeguate  Parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
lessico ricco e uso 

accurato  
lessico adeguato   lessico appropriato, 

ma essenziale  
lessico non sempre 

adeguato  
lessico limitato e 

uso inadeguato  

  10  8  6  4  2  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

 esposizione 

corretta e uso 

efficace della 

punteggiatura  

  

esposizione  

prevalentemente 

corretta; 

punteggiatura non 

sempre efficace   

presenza di errori e 

punteggiatura poco 

efficace  

presenza di errori 

gravi e imprecisioni 

nell’uso della 

punteggiatura  

presenza di 

numerosi e gravi 

errori; uso della 

punteggiatura 

inadeguato  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  
culturali  

esaurienti  adeguate  essenziali   limitate e 

frammentarie  
carenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
puntuali e ben 

argomentati  
presenti e 

argomentati in modo 

accettabile  

parzialmente  
presenti  e 

argomentati in modo 

superficiale  

scarsi e supportati da 

elementi non sempre 

corretti  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

  

  10  8  6  4  2  

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata  
o sintetica della 

rielaborazione)  

completamente  
rispettati  

complessivamente  
rispettati  

parzialmente 

rispettati  
 in parte disattesi  quasi 

completamente  
disattesi  

  10  8  6  4  2  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo  
e nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

completa  adeguata  Parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

esauriente   adeguata  Parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  
corretta e 

approfondita  
 sostanzialmente 

corretta  
parziale  approssimativa   scorretta  

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO TOTALE  

  
      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  (Analisi 

e produzione di un testo argomentativo)  

  
INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
    

  10  8  6  4  2  



Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
accurate e 

puntuali  
nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente efficaci  confuse e, a tratti, 

carenti   
lacunose e confuse   

  10  8  6  4  2  

Coesione e coerenza 

testuale  
completamente  
rispettate  

adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
lessico ricco e uso 

accurato   
lessico adeguato   lessico appropriato, 

ma essenziale  
lessico non sempre 

adeguato   
lessico limitato e 

uso inadeguato   

  10  8  6  4  2  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

testo corretto e uso 

efficace della 

punteggiatura  

testo corretto; 

punteggiatura non 

sempre efficace  

presenza di errori e 

punteggiatura poco 

efficace  

presenza di errori 

gravi e imprecisioni 

nell’uso della 

punteggiatura  

presenza di 

numerosi e gravi 

errori; uso della 

punteggiatura 

inadeguato  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  
culturali  

esaurienti  adeguate  essenziali   limitate e 

frammentarie  
carenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
puntuali e ben 

argomentati  
presenti e 

argomentati in modo 

accettabile  

parzialmente presenti 

e argomentati in 

modo superficiale  

scarsi e supportati da 

elementi non sempre 

corretti  

assenti   

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

    

  10  8  6  4  2  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto  

corretta e completa    corretta;  
individuazione delle  
principali 

argomentazioni  

corretta; 

individuazione 

parziale delle 

argomentazioni  

individuazione  

approssimativa della  
tesi e delle 

argomentazioni  

la tesi non è stata 

individuata  

  15  12  9  6  3  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo  adoperando 

connettivi pertinenti  

 esauriente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

riferimenti 

culturali ampi e 

approfonditi  

 riferimenti culturali 

adeguati  
 riferimenti culturali 

essenziali e non 

sempre congruenti  

riferimenti culturali 

limitati e inadeguati  
riferimenti 

culturali assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO TOTALE  

  
      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C   
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

  
INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
    

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
accurate e 

puntuali  
nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente efficaci  confuse e, a tratti, 

carenti  
lacunose e confuse  



  10  8  6  4  2  

Coesione e coerenza 

testuale  
completamente  
rispettate  

adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
lessico ricco e uso 

accurato  
lessico adeguato   lessico appropriato, 

ma essenziale  
lessico non sempre 

adeguato  
lessico limitato e 

uso inadeguato  

  10  8  6  4  2  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

testo corretto e uso 

efficace della 

punteggiatura  

testo corretto; 

punteggiatura non 

sempre efficace  

presenza di errori e 

punteggiatura poco 

efficace  

presenza di errori 

gravi e imprecisioni 

nell’uso della 

punteggiatura  

presenza di 

numerosi e gravi 

errori; uso della 

punteggiatura 

inadeguato  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  
culturali  

esaurienti  adeguate  essenziali   limitate e 

frammentarie  
carenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
puntuali e ben 

argomentati  
presenti e 

argomentati in modo 

accettabile  

parzialmente presenti 

e argomentati in 

modo superficiale  

scarsi e supportati da 

elementi non sempre 

corretti  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

    

  10  8  6  4  2  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi  

esaurienti  adeguate  essenziali  parziali  scarse  

  15  12  9  6  3  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  
esposizione ben 

articolata e 

rigorosa  

esposizione 

complessivamente 

articolata  

esposizione non 

sempre lineare  
esposizione incerta e 

poco ordinata  
esposizione 

disordinata  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

conoscenze 

approfondite e 

ottimi riferimenti 

culturali  

conoscenze 

adeguate  e 

riferimenti culturali 

pertinenti  

conoscenze  
essenziali  e 

riferimenti culturali 

generici  

conoscenze limitate  
e riferimenti 

culturali frammentari   

conoscenze 

inadeguate e 

riferimenti 

culturali lacunosi  

PUNTEGGIO  
PARTESPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  

  
      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

  

  

  

  

  

Seconda prova scritta  

  



 

  



INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  

1  

Giornata della progettazione (attività organizzate dai docenti delle materie professionalizzanti 

in riferimento ai seguenti laboratori: laboratorio di materiali, di topografia, di modellistica 

architettonica e di modellazione grafica e stampa 3D).  

2  
Viaggio d’istruzione a Berlino sul tema delle emergenze urbanistiche  ed architettoniche 

(Berlino-Brandeburgo).  

3  Visita al cantiere della nuova S.S. 125 in territorio di Tertenia (OG).  

4  
Partecipazione alla manifestazione “Giornate dell’Orientamento” presso la cittadella 

universitaria di Monserrato (CA).  

  

COMPETENZE  DI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

INDIVIDUATE E LIVELLI DI VALUTAZIONE  

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono una combinazione di conoscenze, abilità e 

attitudini che permettono al cittadino di adattarsi ai rapidi e costanti cambiamenti che caratterizzano 

la società odierna. Di esse l’individuo ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la 

cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, dal momento che coinvolgono 

tutti gli ambiti disciplinari, sono stati curati trasversalmente dai docenti di tutte le materie.  

Gli allievi hanno partecipato, in data 22 settembre 2018, al V convegno sulla legalità dal titolo “A 

ottant’anni dalle leggi razziali: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite”, tenuto dal 

Primo Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione Dott. Giovanni Canzio.  

  

Competenze di cittadinanza 

e costituzione  Indicatori  Descrittori  
 Valutazion

e 
  

Imparare ad imparare   

  

ricercare  informazioni 

e fonti in ambiti 

complessi  

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni.  

Reperisce, organizza  

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato compito  

A  B  C  D  

elaborare un personale 

metodo di studio  
Ha acquisito un metodo 

di studio personale, 

utilizzando in modo 

corretto e proficuo il 

tempo a disposizione  

A  B  C  D  



Comunicare  

Comunicazione nella 

madrelingua  

Comunicazione nelle lingue 

straniere  

comprendere e usare i 

linguaggi di vario 

genere  

  

  

Comprende i messaggi 

di diverso genere 

trasmessi con supporti 

differenti e si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari  

A  B  C  D  

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  

  

       

padronanza della lingua 

italiana  

Utilizza il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali,  
culturali, scientifici, 

economici, tecnologici  

A  B  C  D  

padronanza della lingua 

straniera  

Padroneggia la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi, 

utilizzando anche i 

linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro  

A  B  C  D  

utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario  

  

Riconosce il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, 

per una loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione   

A  B  C  D  

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Collaborare e partecipare  

  

  

relazionarsi nella classe  Agisce in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme, anche in 

riferimento alla  
Costituzione  

A  B  C  D  

assunzione di 

responsabilità e  

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni  presi  

Assolve gli obblighi 

scolastici  

A  B  C  D  



disponibilità al 

confronto  
Collabora e partecipa 

comprendendo i  
diversi punti di vista 

delle persone  

A  B  C  D  

Competenze in Matematica 

e di base in Scienze e 

Tecnologia  

individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni,  

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, 

gli eventi e i  

A  B  C  D  

Risolvere problemi  

Individuare collegamenti e 

relazioni  

  

eventi e concetti diversi  concetti appresi. Li 

rappresenta in modo 

corretto.  

    

approcciarsi in modo  

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi   

Individua le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

identificando le fasi del 

percorso risolutivo ed 

operando collegamenti 

fra le diverse aree 

disciplinari  

A  B  C  D  

      

Competenza digitale  

  

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione  

multimediale.  
Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare.  

Padroneggia i 

principali S.O. per PC e 

sa utilizzare la 

videoscrittura. Sa 

utilizzare calcolatrici 

scientifiche. Sa operare 

con i principali motori 

di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle 

fonti. Sa utilizzare un 

software di disegno 

tecnico  

A  B  C  D  

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità  

Progettare  

  

Proporre il proprio  

pensiero creativo e   

progettuale 

organizzando il 

materiale per realizzare 

un prodotto complesso  

Utilizza le conoscenze 
apprese per ideare e 
realizzare un prodotto 

organizzando il 
materiale in modo  
razionale  

A  

  

B  

  

C  

  

D  

  

  

Livelli d’acquisizione:  

A  Livello avanzato  
svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note, 

mostrando padronanza nell’uso di conoscenze e abilità. Propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in autonomia decisioni consapevoli  

B  Livello intermedio  
svolge compiti semplici e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare le proprie 

conoscenze e abilità  

C  Livello base  

svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di possedere  

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare procedure fondamentali  

  



D  
  
Livello base non raggiunto  

  

 

  

  

  
  

PERCORSO  TRIENNALE  PER  LE  COMPETENZE 

TRASVERSALI  E  PER  L'ORIENTAMENTO  (A.S.L.)  

Il percorso triennale delle attività è stato concepito soprattutto sulla base di esperienze che, nella prassi 

consolidata dell’istituto, hanno contribuito a costruire interrelazioni con le realtà istituzionali e 

produttive del territorio. Esso è stato realizzato all’interno dei percorsi curriculari privilegiando un 

modello capace di favorire un approccio metodologico atto alla maturazione di professionalità e 

tecniche operative funzionali al completamento della formazione curricolare.  

Ai fini di una  positiva ricaduta sull’intero processo d’apprendimento, anche con  riferimento alla 

promozione ed al miglioramento delle capacità relazionali, sono state perseguite le seguenti finalità:  

- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali per la  

acquisizione di una prima conoscenza di processi lavorativi professionali;   

- favorire l’orientamento;   

- arricchire l’acquisizione delle competenze;  

- realizzare un collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società.   

  

ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI  

Per venire incontro alle necessità relative alla mobilità, la maggior parte del percorso ha trovato 

collocazione nell’ambito della sottoregione d’appartenenza. Una parte delle attività, di minore durata, 

è stata effettuata estraterritorialmente.  

Enti e soggetti territoriali  

- Unione dei Comuni d’Ogliastra;  

- Uffici tecnici comunali (Lanusei, Talana, Gairo, Osini, Villagrande, Ilbono, Tertenia, Tortolì);  - 

Agenzia  Fo.Re.S.T.A.S., Servizio di Lanusei; - Consorzio Irriguo Ogliastra.  Enti e soggetti 

estraterritoriali  

- Laboratorio Prototipazione Rapida e Parco Tecnologico di Pula (CA);  

- “FENICE Green Energy Park”, della Fondazione Fenice Onlus, di Padova; - Fondazione dei 

Castelli e dei Giardini prussiani Berlino-Brandeburgo di Berlino.  

  

ATTIVITA' SVOLTE  

- organizzazione dell’Area Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica;   

- organizzazione dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente;  

  

- gestione del territorio (ecosistemi costieri e terrestri) e tutela del paesaggio;  

- promozione delle produzioni negli ambiti montani e forestali;  

- attività inerenti alla gestione degli ambiti forestali: gestione delle attività di riforestazione;  



- sicurezza nei posti di lavoro; la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione);  

- gare d’appalto pubbliche;  

- protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;  

  

- organizzazione dei Servizi Tecnici presso un consorzio di bonifica irriguo obbligatorio 

(infrastrutture, patrimonio, uffici Informatici).  

  

- laboratorio pratico di robotica;  

  

- visita guidata Giardino della Biodiversità;  

- applicazioni pratiche dei droni nelle attività aziendali;  

- visita aziendale inceneritore certificato;  

- workshop start up e simulazione d’impresa;  

- visita guidata percorso sostenibilità;   

- laboratorio energie rinnovabili e bioedilizia;  

  

- metodica nella comunicazione dei contenuti nei percorsi per la visita di emergenze urbanistiche  ed 

architettoniche.   

RISULTATI AL TERMINE DEL PERCORSO  

  

- maggiore conoscenza del territorio e della sua realtà lavorativa;  

- maggiori conoscenze inerenti alle tematiche di sviluppo del proprio contesto territoriale;  

- sapersi collocare responsabilmente nelle relazioni lavorative e sociali;  

- acquisizione di maggiori strumenti per facilitare la futura transizione scuola-lavoro attraverso una 

prima esperienza professionale attuata nel contesto produttivo;  

- conoscenza del progetto costruttivo dell’opera edile;  

- saper distinguere operativamente le fasi evolutive di un cantiere;  

- conoscenza delle tecniche operative inerenti all’organizzazione del lavoro;  

- maggiore conoscenza della legislazione in tema di proprietà privata e urbanistica.  

  

COMPETENZE ACQUISITE   

Competenze di base  

- conoscenza dell’organizzazione e della posizione della struttura ospitante in seno al contesto  

territoriale.  

Competenze tecnico-professionali  

- integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni;   

- potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro specifiche.  

Competenze trasversali   

- acquisizione della capacità di relazionarsi nell’ambiente di lavoro;   

- sviluppo della capacità di ipotizzare procedure risolutive di fronte a problemi complessi.  

  



COMPETENZE DI CITTADINANZA  

- ricerca di informazioni in ambiti complessi;  

- comprensione ed uso di linguaggi complessi;  

- modalità del lavoro in team;  

- capacità di relazione;  

- capacità di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari;  

- collocare l’esperienza personale in un sistema fondato a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente;  

- orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

  

  

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

MATERIA  DOCENTE  FIRMA  

  

Italiano  Franca            Deidda    

Storia  Franca            Deidda    

Lingua inglese  Maria G. A.    Basoccu    

Matematica  Marco             Serra    

Gestione del Cantiere  Francesco       Piras    

Progettaz., costruz., impianti  Francesco       Piras    

Lab. Gestione del Cantiere  Gian Marco    Aresu    

Lab. Progettaz., costruz., imp.  Gian Marco    Aresu    

Geoped., economia, estimo  Marcello          Piccitto    

Topografia  Antonio           Biscu    

Scienze motorie  Susanna           Saba    

Religione  Rosa M.          Stochino    

  

Al presente documento si allegano:  

- Programmi disciplinari svolti del quinto anno (allegato n.1)  

- Programmi disciplinari svolti del secondo biennio (allegato n.2)  

- Prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato (allegato n.3)  



- Schede di valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione (allegato n.4) - Schede 

personali dei candidati interni (allegato n.5)  

  

Lanusei, 15 maggio 2019  

  

      Il Coordinatore di classe      

 ____________________  

         prof. Marcello Piccitto  

                        Il Dirigente Scolastico  

                __________________________    

            prof. Antonio Piroddi  


