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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. 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 affidata al Dott. Ing. Giovanni Andrea Marcello. Attualmente 
sono attivi i seguenti corsi:   

1) Liceo scientifico 
2) Liceo classico  
3) Liceo delle Scienze umane  
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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)  
9) Istituto Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni.                              

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. 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; 
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– 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. 

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 
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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 del6 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 quattordici  alunni 
(sette allievi e sette allieve).  
Composizione della classe: 
- otto alunni hanno frequentato lo scorso anno scolastico la pluriclasse (secondo periodo didattico,  
corrispondente alla terza e alla quarta) CAT serale in questo istituto e tra questi, due, in possesso di 
idoneità alla quarta,  hanno sostenuto l’esame di idoneità alla quinta (vedi verbale del 19\11\2021);                                                                                               
- una studentessa  ha frequentato la quarta CAT del corso diurno in questa scuola nell’ anno 
scolastico 2009\2010;                                                                                                                           
- un’alunna ha frequentato con esito positivo la classe quarta del corso CAT serale nell’anno 
scolastico 2019\2020; 
- quattro studenti, già in possesso di un diploma di scuola superiore e tra essi una in possesso del 
diploma di laurea triennale, hanno sostenuto gli esami integrativi (vedi verbale del 19\11\2021)nelle  
discipline caratterizzanti l’indirizzo (Topografia,  Progettazione – Costruzioni – Impianti, Gestione 
del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, Geopedologia, Economia ed Estimo). 
Si riporta la composizione della Classe nella seguente  tabella, in cui si indica anche l’eventuale 
provenienza da altra scuola o altra classe dell’istituto medesimo: 

 – Composizione della Classe 
 

n° Cognome Nome Proviene dalla Indirizzo Istituto 

1. -- --  Quarta  -- ITG serale  Lanusei 

2. --  -- Esame idoneità -- ITG serale  Lanusei 

3. -- -- Esame integrativo -- -- 

4. -- -- Quarta -- ITG diurno  Lanusei 

5. -- -- Esame idoneità -- ITG serale Lanusei 

6. -- -- Esame integrativo -- -- 

7. -- --  Quarta -- ITGserale Lanusei 

8. -- -- Esame integrativo -- -- 

9. -- -- Esame integrativo -- -- 

10. --  -- Quarta  -- ITG serale Lanusei 

11. -- --  Quarta  -- ITG serale Lanusei 

12. -- -- Quarta  -- ITG serale Lanusei 

13. --  --  Quarta  -- ITG serale Lanusei 

14. -- -- Quarta -- ITG serale Lanusei 
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6. IL CONSIGLIO DI CLASSE         
Nella seguente tabella si riportano le variazioni subìte dal Consiglio di Classe nel corso del triennio. 

 

DISCIPLINA 
Anni di 

corso 
A.S. 
2019/20 

A.S. 
2020/21 

A.S. 
2021/22 

Lingua e letteratura Italiana 3 o x x 

Storia 3 o x x 

Lingua Inglese 3 o x x 

Matematica 3 o x x 

Topografia 3 o o x 

Geopedologia, Economiaed Estimo 3 o x o 

Progettazione costruzioni e impianti 3 o x x 

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

Laboratorio di Costruzioni e di Topografia 3 o x 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. 

– Composizione del Consiglio di Classe della 5° C.A.T. Serale 
 

Cognome Nome Materia 

ANGIOI     Stefania Lingua e cultura inglese 

CHIAI Fabio Piero Topografia 

MORO Cabiria Rachele  Progettazione, Costruzioni e Impianti 

CHIAI Fabio Piero Gestione del cantiere e sicurezza ambiente di lavoro 

  FARA Anna Giulia  Geopedologia, Economia ed Estimo 

DEIDDA Franca Lingua e Letteratura Italiana 

CABIDDU Giulia Storia 

CAGGIARI Gabriele (I.T.P.) Progettazione, Costruzioni e Impianti 

CAGGIARI Gabriele (I.T.P.) Topografia 

SECCI Debora Matematica 

 

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE       
  All’interno della classe 5ᵃC.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 14 alunni, sette studentesse e sette studenti.  
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. Le 
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dinamiche all’interno del gruppo classe sono state complessivamente positive e ragione di crescita 
sociale e culturale. 
Un piccolo gruppo di allievi ha mostrato interesse per le diverse discipline e si è impegnata nello 
svolgimento del proprio lavoro, dimostrando una partecipazione attiva. Il resto della classe  ha 
invece manifestato alcune criticità legate alla partecipazione e all’impegno, necessitando di 
sollecitazioni e continui incoraggiamenti affinché svolgesse regolarmente il proprio lavoro. 

Il metodo di studio è risultato  ben organizzato  ed efficace solo per alcuni; dispersivo e 
disorganizzato per altri e non sempre adeguato alle esigenze delle diverse discipline.                                                                                          
Una ristretta parte della classe possiede  competenze discrete, mentre la maggior parte di essa si 
attesta su livelli tra il sufficiente e il mediocre; il resto degli studenti stenta a raggiungere  gli 
obiettivi programmati.                            
 In definitiva la situazione può essere esplicitata dividendo la classe in tre fasce di livello.                                                 
- Prima fascia: un gruppo di alunni 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; l’acquisizione dei contenuti è completa, l’esposizione fluida con 
utilizzo del linguaggio specifico. 
- Seconda fascia: la maggior parte degli alunni possiede sufficienti capacità logico-deduttive, 
operative, di analisi e sintesi e le applica in modo accettabile ; sono complessivamente in grado di 
utilizzare  le proprie conoscenze ed individuare gli aspetti significativi di processi e fenomeni; 
hanno acquisito un’accettabile terminologia tecnica.   
- Terza fascia: i restanti alunni possiedono mediocri abilità  tecnico-operative ed hanno 
parzialmente acquisito la capacità di applicare le procedure e le competenze;  stentano ad 
individuare strategie idonee per risolvere problemi semplici e  si esprimono in maniera schematica e 
non sempre congrua.                                                                      
Per quanto riguarda il profitto, il livello raggiunto dalla classe è compreso, mediamente, fra la piena 
sufficienza ed il mediocre. Alcuni elementi, dotati di buone capacità, hanno ottenuto risultati buoni; 
altri allievi  hanno conseguito  risultati sufficienti; altri, a causa dell’impegno discontinuo e/o delle 
difficoltà di apprendimento, si attestano su livelli mediocri. 
Alcune difficoltà si sono acuite poiché, a causa della pandemia, la frequenza non è stata regolare 
(infatti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per diversi alunni si è dovuta attivare la DaD). Si 
rimarca inoltre che le carenze riscontrate in tutte le discipline sono dovute in parte anche ai due 
precedenti anni scolastici; infatti a partire dal marzo 2020 e nell’anno scolastico 20/21 la didattica è 
stata prevalentemente a distanza e le materie di indirizzo sono state particolarmente penalizzate.                                                                                                                                            
Inoltre si segnala che gli studenti, soprattutto a causa delle loro lacune pregresse,  hanno esternato 
con i docenti il loro disagio nel seguire il percorso didattico (soprattutto in alcune discipline) e 
questo ha ostacolato, in qualche occasione,  il sereno svolgimento del dialogo educativo. 

Patti formativi e riconoscimento dei crediti 
Per quanto riguarda i casi singoli si rimanda al Patto Formativo Individuale, 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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Nella successiva tabella sono indicate le materie per le quali tre studenti già diplomati 
hanno usufruito del RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER LA 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO  

 
---- Lingua e 

letteratura 
italiana 

Lingua e cultura 
straniera 
(inglese) 

Storia Matematica  

---- Lingua e 
letteratura 
italiana 

 Storia   

---- Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua e cultura 
straniera 
(inglese) 

Storia  Matematica  

 

9. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, MEZZI, SPAZI, TEMPI E 
METODOLOGIE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lingua e letteratura italiana. 
 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Franca Deidda 

Libri di testo adottati LE PORTE DELLA LETTERATURA 

Vol.3  Dalla fine dell’Ottocento a oggi 

Autori: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato 

Editore: C. Signorelli 

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 in classe. 
–  

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

Spazi Aula scolastica. Registro elettronico. Piattaforma Teams (Microsoft 365) 
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Storia. 
 

Materia STORIA 

Docente Cabiddu Giulia 

Libri di testo adottati F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone,Voll.2-3, 
Editore Sei; 

NB: gli allievi sono stati autorizzati ad usare altri manuali di cui 
erano già in possesso. 

Metodi d’insegnamento - Lezione frontale 
- Discussione-confronto 
- Ripasso continuo di argomenti strategici, privilegiando i 

continui nessi causa-effetto tra eventi storici 

Mezzi e strumenti - Libri di testo 
- Dispense fornite dalla docente 
- Video da YouTube 
- Altri testi selezionati dalla docente 

Spazi Aula scolastica. Registro elettronico. Piattaforma Teams (Microsoft 365) 

Lingua Inglese. 
Materia LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

Docente  Angioi Stefania 

Libri di testo adottati Caruzzo P., James P., Tocchella A., House and   Grounds - Construction,  
 Eli edizioni 

Metodi d’insegnamento  - Lezione frontale 
 - Lezione dialogata 
 - Esercitazioni collettive 
 - Discussioni collettive 

Mezzi e strumenti  - Libro di testo 
 - Fotocopie fornite dalla docente 
 - Presentazioni in PPT/PDF condivise sul registro elettronico dalla docente 
 - LIM 

Spazi  Aula scolastica - Registro elettronico - Piattaforma Teams (Microsoft 365) 

Matematica. 
 

Materia MATEMATICA 

Docente Secci Debora 

Libri di testo adottati Bergamini Massimo / Borozzi Graziella /Trifone Anna 
Matematica Verde 2Ed.-Volume 5 (LDM) 

Zanichelli Editore 

Metodi d’insegnamento L’introduzione dei nuovi argomenti è avvenuta  mediante la presentazione di 
situazioni problematiche che possano suscitare l’interesse e che stimolino gli 
alunni a formulare strategie risolutive, seguita una fase di puntualizzazione, 
sistemazione e formalizzazione dei procedimenti applicati attraverso lezioni 
frontali e quindi una fase di rielaborazione personale dell’alunno con esercizi 
volti all’acquisizione delle capacità operative indicate negli obiettivi da 
perseguire. Si sono applicati i seguenti metodi: 
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● Lezione frontale; 

● Lezione dialogata (discussione-confronto); 

● Cooperative learning; 

● Ripasso continuo di argomenti propedeutici; 

● Problem solving 

● A causa delle notevoli lacune riscontrate è stato necessario e 
indispensabile attuare molte ore di recupero su parti fondamentali del 
programma degli anni passati. 

 

Mezzi e strumenti LIM,  presentazioni multimediali, fotocopie, prontuario, dispense. 

 

Spazi Aula scolastica - Registro elettronico - Piattaforma Teams (Microsoft 365) 

 

Progettazione Costruzioni Impianti. 
 

Materia PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Docente Moro Cabiria Rachele              ITP: Caggiari Gabriele 

Libri di testo adottati “Progettazione, costruzioni e impianti” - Volume 3 

Carlo Amerio, Umberto Alasia e Maurizio Pugno.  

Ed. SEI. 

Metodi d’insegnamento Lo studio della disciplina si è sempre riferito a problemi concreti richiedenti la 
partecipazione attiva degli studenti. Ogni singolo argomento è stato assegnato 
e proposto con chiarimenti, esemplificazioni il più possibile concrete e reali 
onde poter verificarne le rispondenze operative di ogni singolo alunno sia 
oralmente che graficamente. In particolare si è optato per un mix dei seguenti 
metodi: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata (discussione-confronto) 

 Cooperative learning 

 Ripasso continuo di argomenti strategici, privilegiando i continui nessi 
causa-effetto tra le varie fasi della progettazione 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale di progettazione 

 A causa delle notevoli lacune riscontrate è stato necessario e 
indispensabile attuare molte ore di recupero su parti fondamentali del 
programma degli anni passati per cui non è stato possibile dedicare ore 
di lezione in AutoCad.  

 

Mezzi e strumenti LIM, libro di testo, presentazioni multimediali, fotocopie, prontuario, 
dispense, computer, Autocad. 

Spazi Aula, aula da disegno. 
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Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 

Materia GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

Docente Chiai Fabio Piero            

Libri di testo adottati -Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro – SEI editore 

Metodi d’insegnamento -Lezione frontale 
 - Lezione dialogata 
 - Esercitazioni collettive 
- Discussioni collettive 
- Materiali reperiti in Internet 
- Video 
- Ripasso continuo di argomenti strategici 
- Esempi ed applicazioni pratiche delle Norme 

Mezzi e strumenti -Libro di testo 
 - Fotocopie fornite dalla docente 
 - Presentazioni in PPT/PDF condivise sul registro elettronico dalla docente 

- LIM 

- Lavagna da gesso. 

Spazi Aula scolastica - Registro elettronico - Piattaforma Teams (Microsoft 365) 
 

 

Topografia. 
 

Materia TOPOGRAFIA  

Docenti Chiai Fabio Piero          ITP : Caggiari Gabriele 

Libri di testo adottati -Misure, rilievo, progetto- Zanichelli editore 

Metodi di insegnamento 

 

-Lezione frontale 
 - Lezione dialogata 
 - Esercitazioni collettive 
- Discussioni collettive 

- Ripasso continuo di argomenti strategici 

Mezzi e strumenti di lavoro  - Libro di testo 
 - Materiali reperiti in Internet 
 -Dispense 
 - Fotocopie fornite dalla docente 
 - Presentazioni in PPT/PDF condivise sul registro elettronico dalla docente 

- LIM 

- Lavagna da gesso. 

 

Spazi Aula scolastica - Registro elettronico - Piattaforma Teams (Microsoft 365) 
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Geopedologia, economia ed estimo. 
 

Materia GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Docente Fara Anna Giulia 

Libri di testo adottati  ESTIMO per tecnici delle costruzioni, ambiente e territorio (Testo Unico) 
  Autori: D. Franchi e G.C. Ragagnin 
  Casa editrice: Bulgarini 
 

  NB: gli allievi sono stati autorizzati ad utilizzare altri libri di testo di cui    

erano già in possesso. Gli aggiornamenti alla vigente normativa sono stati 

forniti dal docente. 

Metodi di insegnamento 

 

 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Ripasso degli argomenti strategici. 
 Metodo induttivo e deduttivo. 
 Discussione guidata 

 Le lezioni sono state approntate fornendo le conoscenze essenziali, tramite 
la proposta di esercizi di diversa complessità, coadiuvate da esempi e 
continui riferimenti a situazioni reali, per stimolare l’interesse e la 
partecipazione. Gli approfondimenti, i chiarimenti e i richiami sono stati 
continui, in particolar modo durante le verifiche orali per evidenziare e 
correggere le eventuali incomprensioni e/o errori, utilizzando un linguaggio 
semplice, ma comunque tecnico (richiesto dalla materia) in modo che i 
discenti potessero impadronirsi di una terminologia linguistica eloquente, 
chiara e specifica. Sono state svolte simulazioni (semplificate) della 
seconda prova d’esame, nei mesi di gennaio e febbraio (temi fra quelli 
proposti negli anni precedenti), ipotizzando che potesse essere selezionata 
la presente materia, come seconda prova scritta per l’esame di stato. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Libro di testo corredato di prontuario, manuale del geometra, esercizi 
svolti e da svolgere;  

 Slide redatte dal docente proiettate tramite l’ausilio della LIM; 
 Appunti del docente (pdf, ppt); 
 Materiale audiovisivo e multimediale (video didattici, documentari) 

Spazi Aula scolastica. Registro elettronico. Piattaforma Teams (Microsoft 365) 

 

10. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Si precisa che ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica, viste le difficoltà riscontrate e manifestate da parte degli studenti. 

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: 
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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. 

- Raggiungimentodegliobiettiviminimisianellosviluppodellacapacitàdi 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 comprensione 
dei procedimenti specifici dei diversi settori e predisporre alla riflessione sugli 
aspetti tecnologici del mondo moderno; 

- Acquisire una sufficiente capacità espositiva ed un soddisfacente vocabolario 
di termini tecnici; 

- Potenziare la metodologia di lavoro; 
- Affrontare la soluzione articolata di semplici problemi attinenti alla pratica 

professionale. 

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.  

CLIL:  attività e modalità di insegnamento. 

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

 

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. 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V serale C.A.T. 
 

 
16 

 

Attività di recupero e potenziamento 
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 22 maggio 2018 relativa alle “Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, il Consiglio di Classe ha promosso attività ed insegnamenti volti al conseguimento 
delle otto competenze (competenza alfabetica funzionale, — competenza multilinguistica, — 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, — competenza digitale 
— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, — competenza in materia di 
cittadinanza, — competenza imprenditoriale, — competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali) coinvolgendo tutti gli ambiti disciplinari; pertanto, si può affermare che tali 
attività siano state curate trasversalmente dai docenti di tutte le materie, così come indicato nella 
programmazione didattico-educativa annuale del Consiglio di classe.     

12. TEMI SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
(ai sensi dell’art. 3 della L. n°92 del 208/08/2019 e del D.M. n° 35 del 22/06/2020) 

Nella seduta del 18/10/2021, il C.d.C. ha deliberato la programmazione del curricolo annuale 
dell’insegnamento trasversale di educazione civica, individuando assi e aree tematiche. Nella 
tabella sono indicati i temi sviluppati dal team di docenti. 

 

COSTITUZIONE 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi 
internazionali 

Italiano 
Percorso: 
 i principi fondamentali della Costituzione 
italiana; i diritti e i doveri dei cittadini;                        
le modifiche agli articoli 9 e 41d della 
Costituzione;                                                                
il ripudio della guerra e gli organismi 
internazionali (O.N.U.). 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale Storia 
Percorso: 
 l’evoluzione della bandiera nel corso del tempo 
(dalle guerre napoleoniche, al regime fascista, 
all’Italia repubblicana); composizione dell’Inno 
nazionale, sua adozione formale da parte 
dell’Italia, storia del suo compositore, 
rivisitazioni moderne e riflessione 
sull’identificazione degli italiani con l’inno anche 
tramite riferimenti culturali contemporanei 
(musica, citazioni, esegesi – vedi esegesi 
dell’inno fatta da Roberto Benigni al festival di 
Sanremo in occasione dei 150 dall’Unità 
d’Italia). 
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Elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro 

Cantieri 
Percorso: 
 -Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona 
dell’ambiente e del territorio.  
- Valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
in base a un sistema di valori coerenti con i 
principi della costruzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 
 

Educazione stradale Matematica 
Percorso: 
Principi di statistica (popolazione e campione 
d'indagine, metodi di rappresentazione dei dati e 
loro lettura) propedeutici alla lezione sulla 
sicurezza stradale.   
Statistica della sicurezza stradale attraverso i dati 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale  
Funzione “costo di trasporto”: analisi di tutte le 
componenti. 

               SVILUPPO SOSTENIBILE 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Estimo 

Percorso:  
Agenda 2030: i cambiamenti climatici e gli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
Come diventare cittadini consapevoli e 
consumatori responsabili: economia circolare e 
finanza etica.  
Inglese 
Percorso:                                                                        
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile                           
- Sustainableurban planning                                                 
- Energy conservation: solar passive building 
design 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Estimo  
Percorso:  
La transizione energetica (breve excursus storico-
concettuale dal 1700 a oggi passando attraverso 
la rivoluzione industriale, lo sviluppo economico 
e tecnologico, la guerra del Kippur, l’OPEC, le 
Conferenze delle Nazioni Unite e la lotta ai 
cambiamenti climatici, le fonti non rinnovabili, 
fino alle nuove tecnologie per lo stoccaggio 
dell'energia da fonti rinnovabili).  
L'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali;  
Definizione di territorio, ambiente e paesaggio 
come elemento identitario. Tutela e stima dei 
beni ambientali (il valore d’uso sociale). 
P.C.I 
Percorso: la tutela del patrimonio ambientale ed 
inquinamento 
Video-lezione e braim-storming con la classe sul 
tema "SALVIAMO IL MARE DALLA 
PLASTICA"; 
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Video lezione argomentata con i discenti, 
riflessioni sul problema dei cambiamenti 
climatici, sulla sicurezza in termini ambientali e 
sulla vita in generale - “EMERGENZA ACQUA 
A CITTÀ DEL CAPO”. 
 

13. 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. 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 e dall'accuratezza con cui hanno proposto le proprie valutazioni. Si 
è inoltre proceduto alla verifica del grado di acquisizione dei contenuti più strettamente tecnici, che 
hanno comunque costituito l'ossatura delle attività svolte in classe, attraverso la qualità degli 
elaborati e le verifiche individuali e di gruppo. Il Consiglio di Classe ha predisposto la seguente 
tabella di corrispondenza tra voti e livelli espressi dagli indicatori in termini di Conoscenze-
Competenze-Capacità, quale indirizzo per le valutazioni da parte dei singoli docenti. 

 

Tabella  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. 
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Sufficiente:  6 

Complete ma non 
approfondite. 

Applica le conoscenze acquisite ed 
esegue compiti semplici senza 
commettere errori. 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 
approfondite. Guidato e sollecitato riesce 
anche ad esprimere valutazioni anche 
approfondite. 

Discreto:  7 

Complete ed approfondite. Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure, ma 
commette qualche errore non grave. 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite con qualche incertezza. 
Effettua valutazioni autonome parziali e 
non approfondite. 

Buono:  8 

Complete, approfondite e 
coordinate. 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure, ma 
commette qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Valuta autonomamente 
anche se con qualche incertezza. 

Ottimo/Eccellente:  9 – 10 

Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate e 
personalizzate. 

Esegue compiti complessi, applica le 
conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori. 

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua valutazioni autonome, 
complete, approfondite e personali. 

 

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 degli allievi nel corso dei tre trimestri  

MATERIA TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

CRITERI 

Lingua e letteratura italiana Scritte: 

– Analisi del testo 
– Tema di argomento 

storico. 
– Tema di ordine generale.
– Verifiche sommative. 

Orali  

– Interrogazione 
individuale. 

– Discussione 

I testi orali (esposizione individuale, 
discussione) e scritti (esercizi, 
compiti in classe, verifiche 
sommative) sono stati valutati nei 
seguenti aspetti: 

– Conoscenze: generi, temi, autori. 

– Capacità di analisi: ricerca di 
elementi caratterizzanti e di 
relazioni nei testi, uso di concetti 
e strumenti anche in contesti 
nuovi.  

– Capacità di interpretazione – 
elaborazione – discussione.  

– Correttezza linguistico-formale.  

– Impegno. 

– Partecipazione.  

– Progressione       
nell’apprendimento. 
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Storia Orali: 
- Interrogazione 

individuale 
- Discussione 

Gli argomenti appresi sono stati 
valutati nei seguenti aspetti: 

- Conoscenze: contenuti delle 
Unità Didattiche, principali 
eventi storici, protagonisti 
coinvolti. 

- Capacità di collegamento dei fatti 
storici e loro collocazione nella 
progressione delle varie 
periodizzazioni. 

- Correttezza linguistico-formale 
(in lingua italiana, ma anche degli 
esatti termini propri del 
linguaggio storico). 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Progressione nell’apprendimento. 

 
Lingua inglese • VERIFICHE SCRITTE: 

(grammatica/contenuti relativi 
alla microlingua):   
- quesiti a risposta chiusa; 
 - scelta multipla;   
- vero-falso;  
- corrispondenza   
- esercizi di completamento  
 
• VERIFICHE ORALI:  
(contenuti relativi alla 
microlingua):   
- interrogazione individuale;  
- discussione collettiva;    
 

 La valutazione delle prove scritte  
 ed orali è stata basata sui seguenti  
 criteri: 
 - conoscenza argomenti 
 - correttezza nell’esposizione 
 - impegno profuso 
 - partecipazione 
 - progresso rispetto alla situazione di 
   partenza 

Matematica  ● VERIFICHE SCRITTE 
− prove semi-strutturate, 
− Risoluzione di 

problemi 
 
● VERIFICHE ORALI 
Verifiche orali con 
esercitazioni alla lavagna e 
verifiche scritte valide per 
l'orale 

La valutazione è stata condotta 
tenendo conto di osservazioni riferite 
a impegno, interesse e partecipazione 
e secondo i seguenti criteri: 

− conoscenza argomenti trattati; 
− correttezza nell’esposizione con 

l'uso adeguato del linguaggio 
tecnico-scientifico; 

− Correttezza del procedimento 
logico-progettuale, correttezza 
della rappresentazione grafica, dei 
calcoli; 

− progresso rispetto alla situazione 
di partenza. 
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Progettazione Costruzioni 
Impianti 

 

 VERIFICHE SCRITTE 
 prove semi-strutturate, 
 Risoluzione di 

problemi 
 Progettazione 

 
 VERIFICHE ORALI 

 Verifiche orali e 
verifiche scritte valide 
per l'orale 

La valutazione delle prove scritte  

 ed orali è stata basata sui seguenti  

 criteri: 

 conoscenza argomenti trattati 
 correttezza nell’esposizione con 

l'uso adeguato del linguaggio 
tecnico-scientifico 

 Correttezza del procedimento 
logico-progettuale, correttezza 
della rappresentazione grafica, dei 
calcoli e dei riferimenti normativi 

 Impegno, costanza e 
partecipazione 

 progresso rispetto alla situazione 
di partenza 

 

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

 

VERIFICHE SCRITTE:   
- quesiti a risposta chiusa: 
- scelta multipla;   
- vero-falso;  
- verifiche scritte con 
risoluzione di problemi; 
- esercizi di completamento  
- verifiche scritte con quesiti a 
risposta breve; 
 
VERIFICHE ORALI:    
- interrogazione individuale;  
- discussione collettiva;    
 

Sono sati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti:                                                                                                         
il livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso 
(valutazione di tempi e qualità del 
recupero, dello scarto tra conoscenza-
competenza-abilità in ingresso ed in 
uscita); i risultati delle prove e i lavori 
prodotti; il livello di raggiungimento 
delle competenze specifiche 
prefissate; l’interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo in 
classe; l’impegno e la costanza nello 
studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, 
le capacità organizzative; quant’altro 
il consiglio di classe riterrà che possa 
concorrere a stabilire una valutazione 
oggettiva. 

Topografia 
 

VERIFICHE SCRITTE:   
- quesiti a risposta chiusa: 
- vero-falso;  
- verifiche scritte con 
risoluzione di problemi; 
- esercizi di completamento; 
- verifiche scritte con esercizi 
applicativi; 
 
VERIFICHE ORALI:    
- interrogazione individuale;  
- discussione collettiva;    

 

Sono sati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti:                                                                                                         
il livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso 
(valutazione di tempi e qualità del 
recupero, dello scarto tra conoscenza-
competenza-abilità in ingresso ed in 
uscita); i risultati delle prove e i lavori 
prodotti; il livello di raggiungimento 
delle competenze specifiche 
prefissate; l’interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo in 
classe; l’impegno e la costanza nello 
studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, 
le capacità organizzative; quant’altro 
il consiglio di classe riterrà che possa 
concorrere a stabilire una valutazione 
oggettiva. 
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Geopedologia, economia ed 
estimo 

Educazione civica 
 

 Orali 

– Interrogazione 
individuale; 

– Discussione collettiva; 
 
 Scritte 

– Verifiche strutturate e 
semi-strutturate  

– Testo espositivo e 
argomentativo; 

– Temi ed esercizi; 
– Relazioni. 

Gli allievi sono stati valutati nei 
seguenti aspetti: 

– Conoscenza degli 
argomenti proposti; 

– Correttezza del 
procedimento logico-
risolutivo e correttezza dei 
calcoli; 

– Uso adeguato del 
linguaggio tecnico-
scientifico; 

– Progresso, rispetto alla 
situazione di partenza; 

– Impegno, costanza e 
partecipazione. 

 

Numero di verifiche sommative effettuate 

Di seguito si riporta, per ogni materia e per ogni tipologia, il numero di verifiche effettuate 
durante il primo e il secondo e il terzo trimestre. 
 

Materia numero di prove orali e scritte 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

n°4 scritte 
n°4 orali 

Storia N°6 orali 

Lingua Inglese  - I Trimestre: n. 1 prova scritta - n. 1 prova orale 
 - II Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 1 prova orale 
 - III Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 1 prova orale 

Progettazione Costruzioni e 
Impianti 

- I Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 1 prova orale - n. 1 prova pratica 
 - II Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 2 prova orale - n. 1 prova pratica 
 - III Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 2 prova orale - n. 2 prove pratiche 

Gestione del cantiere - I Trimestre: n. 1 prova scritta - n. 1 prova orale 
 - II Trimestre: n. 1 prove scritte - n. 1 prova orale 
 - III Trimestre: n. 1 prove scritte - n. 1 prova orale 
 

Topografia - I Trimestre: n. 1 prova scritta - n. 1 prova orale 
 - II Trimestre: n. 1 prove scritte - n. 1 prova orale 
 - III Trimestre: n. 1 prove scritte - n. 1 prova orale 
 

 

Estimo - n°6 scritte 
- n°6 orali 

 

Matematica  
- I Trimestre: n. 1 prova scritta - n. 1 prova orale  
 - II Trimestre: n. 1 prova scritta - n. 1 prova orale  
 - III Trimestre: n. 2 prove scritte - n. 1 prova orale  
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14. ATTIVITÀ DISCIPLINARI DI CIASCUNA MATERIA 
Come già evidenziato si rimarca che gli obiettivi sono stati rimodulati e, spesso ridotti, a causa 
degli ostacoli che si sono presentati negli anni passati nell’attuazione della didattica a distanza. 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Docente Franca Deidda 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

Conoscenze 

Lingua: 

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

- Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari 
- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
- Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

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. 

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. 

- 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. 
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Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

Conoscenze 

Lingua:  

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

- 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.  

- 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:  

- 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: 

- Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 
- Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 
- Arti visive nella cultura del Novecento. 
- Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 

MOTIVAZIONE   

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

-frequenza discontinua; 

-impegni di lavoro degli allievi; 

-metodo di studio non sempre efficace; 
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-situazione di fragilità nel possesso dei prerequisiti; 

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

-lezioni in DAD 

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). 

 
 

Materia Storia  

Docente  Cabiddu Giulia 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

Conoscenze Abilità/Competenze 

Principali persistenze e processi 
di trasformazione tra il XVIII 
secolo e il XX secolo in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi processi 
di trasformazione (p.e.: riforme e 
rivoluzioni) 

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 

Aspetti caratterizzanti la storia 
del Novecento ed il mondo 
attuale (quali in particolare: 
industrializzazione; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste 
dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; ecc.) 

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

Modelli culturali a confronto; 
conflitti, scambi e dialogo 
interculturale 

Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (p.e.: in 
rapporto a rivoluzioni e riforme) 

Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto 
su modelli e mezzi di 

Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
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comunicazione, condizioni socio-
economiche e assetti politico-
istituzionali 

scientifiche e tecnologiche 

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

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato 

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

Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica e contesti ambientali, 
demografici, socio-economici, 
politici e culturali 

Categorie, lessico, strumenti e 
metodi della ricerca storica 

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 

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 

Carte internazionali dei diritti. 
Principali istituzioni 
internazionali, europee e 
nazionali 

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 

 

 

 

Materia Inglese  

Docente  Angioi Stefania 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

 Conoscere le diverse tipologie di abitazioni britanniche e italiane 
 Conoscere le caratteristiche principali degli elementi costruttivi di un 

edificio (fondazioni, tetti, pavimenti, muri, scale) 
 Conoscere gli elementi costitutivi di opere pubbliche (strade e ponti) 
 Conoscere le caratteristiche principali delle diverse tipologie di 

impianti (impianto elettrico, impianto idraulico, di smaltimento dei 
rifiuti, di riscaldamento, di aerazione) 

 Saper parlare di alcuni capolavori dell’architettura mondiale passata e 
recente, illustrandone l’origine, la storia, l’utilizzo e l’importanza 
attuale  
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 Conoscere gli aspetti fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzare il lessico specifico di base del linguaggio settoriale  
 Comprendere testi teorici che affrontano temi tecnici e settoriali 

 

Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

 Conoscere le basi della normativa italiana in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 Conoscere alcune tra le opere più importanti di Renzo Piano e saper 
parlare dell’apporto che esse hanno dato all’architettura 
contemporanea 

 
 Non tutti contenuti e gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno    
 scolastico sono stati raggiunti. Diverse sono le motivazioni:  

 eterogenei livelli di partenza degli allievi in termini di competenze 
 metodo di studio non sempre efficace; 
 tempo dedicato allo studio non sufficiente a causa degli impegni 

lavorativi degli allievi                                                           
 riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa dell’entrata in 

aula posticipata da parte di alcuni alunni);  
 lezioni in DaD    
 lezioni dedicate al ripasso e/o alla ripresa dei contenuti per venire 

incontro alle esigenze degli allievi 
 minore disponibilità di tempo, rispetto a quella preventivata. 

 
 Un gruppo di allievi, in particolare, mostra ancora fragilità sul piano  
 dell’esposizione e della comprensione orale. 

 

Materia Matematica  

Docente  Secci Debora 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

  UNITA’1-a: La Parabola 
Conoscenze/Contenuti  

 Geometria: parabola  
Abilità  

 classificare individuare ed interpretare gli elementi fondamentali 
 applicare i procedimenti risolutivi   
 rappresentare graficamente   
 leggere un grafico correlare gli argomenti  
  utilizzare proprietà  

Obiettivi di apprendimento  
 Saper rappresentare nel piano cartesiano i principali luoghi geometrici; saper 
trovare analiticamente e geometricamente punti di intersezione, rette tangenti e 
secanti.   

UNITA’1-b: Le equazioni e le disequazioni di secondo grado  
Conoscenze/Contenuti  

 Equazioni di secondo grado;   
 risoluzione di una equazione di secondo grado intera e fratta: metodo 
algebrico (e metodo grafico).   
 Problemi di secondo grado.   
 Sistemi di secondo grado: risoluzione algebrica (e grafica).  
 Disequazioni di secondo grado.   
 Sistemi di disequazioni (primo e secondo grado) .   

Abilità  
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 classificare individuare ed interpretare gli elementi fondamentali   
 applicare i procedimenti risolutivi   
 rappresentare graficamente   
 leggere un grafico correlare gli argomenti  
  utilizzare proprietà  

Obiettivi di apprendimento  
 Saper applicare la formula risolutiva (anche ridotta) di un’equazione di 
secondo grado;  
  rappresentare graficamente le soluzioni trovate.   
 Rappresentare una funzione quadratica.   
 Riconoscere il ruolo dei coefficienti e del discriminante nel rappresentare 
graficamente la parabola.   
 Saper risolvere problemi utilizzando equazioni e sistemi di secondo grado.   
 Saper studiare il segno di una funzione di secondo grado, sia come 
scomposizione in prodotto che con la rappresentazione della parabola.   

UNITA’1-c: Logaritmi ed esponenziali  
Conoscenze/Contenuti  

 Definizione di logaritmo   
 Funzione logaritmica   
 Grafico della funzione esponenziale e logaritmica.   
 Equazioni e disequazioni esponenziali   
 Proprietà dei logaritmi   
 Cambiamento di base   
 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Abilità  
 classificare individuare ed interpretare gli elementi fondamentali   
 applicare i procedimenti risolutivi   
 rappresentare graficamente   
 leggere un grafico correlare gli argomenti  
 utilizzare proprietà  

Obiettivi di apprendimento  
 Grafico di una funzione esponenziale   
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali   
 Grafico di una funzione logaritmica.   
 Applicare le proprietà dei logaritmi per semplificare un’espressione   
 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche  

 UNITA’2-a: concetto di funzione  
Conoscenze/Contenuti  

 Concetto di funzione.   
 Classificazione.   
 Dominio   

Abilità  
 classificare individuare ed interpretare gli elementi fondamentali   
 applicare i procedimenti risolutivi   
 rappresentare graficamente   
 leggere un grafico correlare gli argomenti  
 utilizzare proprietà  

Obiettivi di apprendimento  
 Definizione di funzione-   
 Determinare le Condizioni di esistenza di una funzione.   

 Recupero/approfondimento sulle equazioni intere/fratte di primo e secondo 
grado  

UNITA’3: Cenni di statistica                                                                
Conoscenze/Contenuti  
 Dati statistici.   
 I Caratteri qualitativi e quantitativi.   
 Frequenza .   
 Rappresentazione grafica dei dati. Indici di posizione centrale.   
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 Indici di variabilità  
 

 Abilità  
 classificare individuare ed interpretare gli elementi fondamentali   
 applicare i procedimenti risolutivi   
 rappresentare graficamente   
 leggere un grafico correlare gli argomenti  
  utilizzare proprietà  
 

Obiettivi di apprendimento  
 Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche 
utilizzando strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni 
più idonee.   
 Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi 
continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle.   
 Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di 
variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche.  
  Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline 
anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti.  
  Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi 
statistici.   

  
Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

I contenuti programmati e non svolti, riguardano le seguenti unità:  
 UNITA’2-b: I Limiti e continuità di una funzione  
 UNITA’2-c: Le derivate e lo studio di funzione  
 UNITA’2-d: Gli Integrali  

Le motivazioni sono da addurre a diversi fattori:  
 frequenti assenze individuali e collettive   
 conoscenze pregresse inadeguate, insufficienti e lacunose;  
 riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa di uscite anticipate da 
parte degli allievi);                                                            
 impegni di lavoro;  
 metodo di studio non efficace;  
 lezioni in DDI.  

 
 

Materia Progettazione Costruzioni Impianti 

Docente  Moro Cabiria Rachele       ITP : Caggiari Gabriele 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

Conoscenze: 

 Principi della normativa urbanistica e territoriale 

 Redazione progetto architettonico 

 Tecnologie di risparmio energetico e principi di progettazione 
sostenibile 

Competenze: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione; 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 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 
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rilievi. 

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

Abilità: 

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

 essere in grado di redigere un progetto edilizio completo come sintesi 
interdisciplinare dei contenuti delle varie discipline e di produrre 
elaborati esecutivi. 

 Comprendere i principali temi dell’urbanistica recente e attuale 

 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 
urbanistica e edilizia 

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

 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 
storico 

 Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi dal trilite all'arco, le 
volte e le cupole. 

Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

 
La difficile situazione sanitaria del 2020 (che si è protratta con diversi 
livelli di emergenza fino ad oggi), l’incostante frequenza alle lezioni 
per motivi di salute e/o di lavoro, le difficoltà incontrate dagli studenti 
consapevoli delle loro lacune, sono elementi che non hanno consentito 
di raggiungere gli obiettivi previsti (sia negli anni passati che 
quest'anno), limitando l’approfondimento e lo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità. Per tali motivi molte ore sono state 
necessariamente dedicate a colmare le lacune presenti in gran parte 
degli alunni circa la corretta stesura degli elaborati grafici di un 
progetto architettonico. L’attività di laboratorio riguardante la parte di 
progettazione e gli annessi approfondimenti legati alle problematiche 
dello sviluppo di un progetto, dalla ideazione alla realizzazione finale è 
stata fortemente limitata dalla mancanza delle conoscenze e abilità di 
base per le quali si è resa indispensabile un'intensa attività di recupero. 
Generalmente l’attività progettuale in laboratorio viene completata con 
il dimensionamento di elementi strutturali e la progettazione degli 
impianti per un edificio di civile abitazione (elettrico, idrico-fognario, 
riscaldamento) e cenni sugli impianti per la produzione di energie 
alternative (fotovoltaico e solare termico). Allo stato attuale, 
nonostante l'intensa attività di recupero attuata, non è stato possibile 
affrontare tali tematiche anche per mancanza di tempo: il mancato 
raggiungimento degli obiettivi, oltre quanto su esposto, è individuato 
anche dall'esigenza di adeguare le spiegazioni ai tempi di 
apprendimento della classe. 
Le difficoltà di quasi tutti gli alunni, dimostrate nell’appropriazione dei 
contenuti e nella rielaborazione delle conoscenze, sono da addebitarsi 
ad un metodo di studio non sempre adeguato, quasi sempre non 
supportato da una applicazione allo studio individuale al di fuori 
dell’orario scolastico, aggravatosi poi con le assenze per motivi di 
salute e/o lavoro e dalla Didattica a Distanza (nei casi di attivazione 
individuale causa covid). Inoltre, le profonde carenze presenti dal 
punto di vista logico matematico, hanno impossibilitato lo sviluppo 
degli argomenti teorici propri della scienza delle costruzioni. 
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Nel corso dell’anno, non sono stati affrontati i seguenti argomenti 
previsti nella programmazione iniziale: la progettazione degli impianti; 
la storia dell’architettura nel Quattrocento, nel Cinquecento, nel 
Seicento, nel Settecento, nell'Ottocento; storia dell'urbanistica antica, 
premoderna , moderna, dell'800 e del '900; il controllo dell'attività 
edilizia, le gare d’appalto e il collaudo dei lavori; spinta delle terre, 
muri di sostegno; uso del CAD. 
 

 

Materia Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Docente  Chiai Fabio Piero                                     

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

Le finalità educative del corso di Gestione del Cantiere e Sicurezza  
Sono state le seguenti: 
 
-Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
lavoro, alla tutela della persona dell’ambiente e del territorio D.L. 81  del 2008. 
 
- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza.  
 
-Conoscenza della normative tecnica degli appalti pubblici e figure 
professionali coinvolte. 
 
- Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani.  
 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
in particolare crono programmi con tecnica PERT.  
 
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi.  
 

Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.  
 
-Il sistema di qualità aziendale - le norme ISO 9000/9001 - EA28 per imprese 
di costruzioni e installatori di impianti e servizi - l’attestazione SOA: organi, 
requisiti, rilascio e costo dell’attestazione. 
 
Non tutti contenuti e gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno    
 scolastico sono stati raggiunti. motivazioni:  

 eterogenei livelli di partenza degli allievi in termini di competenze 
 metodo di studio non sempre efficace; 
 tempo dedicato allo studio non sufficiente a causa degli impegni 

lavorativi degli allievi                                                           
 riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa delle numerose 

assenze da parte di alcuni alunni);  
 lezioni in DaD    
 lezioni dedicate al ripasso e/o alla ripresa dei contenuti per venire 

incontro alle esigenze degli allievi, nonché alla minore disponibilità di 
tempo, rispetto a quella preventivata. 
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Materia Topografia 

Docenti Chiai Fabio Piero                                    ITP : Caggiari Gabriele 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

CALCOLO DELLE AREE: 
ABILITA’: 
- Essere in grado di risolvere problemi per determinare aree di poligoni 
CONOSCENZE: 
- Determinazione dell’area di poligoni 
 
RETTIFICA ESPOSTAMENTODI CONFINI: 
ABILITA’: 
- Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 
CONOSCENZE: 
- Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 
 
SPIANAMENTI: 
ABILITA’: 
- Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 
rappresentazione plano-altimetrica. 
 
CONOSCENZE: 
- Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno 
- Calcolo e stima di volumetrie 
 
PROGETTOSTRADALE: 
 
CONOSCENZE: 
- Normativa, rilievi, progettazione; 
- Planimetria e Profilo Longitudinale 
 

Obiettivi programmati e 
non conseguiti con 
relativa motivazione 

CALCOLODELLE AREE: 
 
CONOSCENZE: 
- Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; 
normativa di riferimento. 
 
PROGETTOSTRADALE: 
CONOSCENZE: 
- materiali per opere stradali; 
 
ABILITA’: 
- Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi 
metrici relativi. 
 
Non tutti contenuti e gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno    
 scolastico sono stati raggiunti. motivazioni:  

 eterogenei livelli di partenza degli allievi in termini di competenze 
 metodo di studio non sempre efficace; 
 tempo dedicato allo studio non sufficiente a causa degli impegni 

lavorativi degli allievi                                                           
 riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa delle numerose 

assenze da parte di alcuni alunni);  
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 lezioni in DaD    
 lezioni dedicate al ripasso e/o alla ripresa dei contenuti per venire 

incontro alle esigenze degli allievi, nonché alla minore disponibilità di 
tempo, rispetto a quella preventivata. 

 
 Un gruppo di allievi, in particolare, mostra ancora difficoltà nella risoluzione 
di problemi utilizzando strumenti matematici. 
Inoltre, sono state riscontrate difficolta nella comprensione ed esecuzione di 
rappresentazioni grafiche.  

 
 

Materia  Geopedologia economia ed estimo 

Docente  Fara Anna Giulia 

Obiettivi conseguiti in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità 

 

Conoscenze 
Estimo generale 

 Natura, caratteri e finalità del giudizio di stima; 
 Aspetti economici dei beni e rispettivi campi di applicazione; 
 Metodo e procedimenti di stima, il principio dell’ordinarietà; 
 Valore ordinario e reale di un bene. 

Estimo civile 
 Caratteristiche dei beni (fabbricati, aree edificabili) che ne 

influenzano la valutazione; 
 La stima dei fabbricati secondo vari aspetti economici (mercato, 

costo, trasformazione, capitalizzazione, complementare) con 
applicazione del procedimento sintetico ed analitico; 

 La stima delle aree edificabili secondo il valore di mercato e di 
trasformazione; 

 Criteri di calcolo delle tabelle millesimali (condominio). 
Estimo legale 

 Normativa in vigore sulle espropriazioni per pubblica utilità e criteri 
di stima dell’indennizzo; 

 Criteri di calcolo del valore di un diritto reale di godimento 
(usufrutto, nuda proprietà, servitù prediale coattiva); 

 Tipologie e stima dei danni. 
Catasto terreni e catasto fabbricati 

 Origini storiche ed evoluzione (cenni), caratteristiche del Catasto 
italiano, fasi di impianto e conservazione, procedure di 
aggiornamento. 

 Estimo rurale (cenni) 
 I fondi rustici e le tematiche estimative (fabbricati rurali e 

miglioramenti fondiari). 
Macro-estimo(argomento affrontato nella disciplina educazione civica) 

 Stima dei beni ambientali e valore d’uso sociale;  
 Le valutazioni immobiliari secondo gli standard internazionali 

- L'OMI, il Codice delle Valutazioni Immobiliari, il Manuale 
Operativo delle Stime Immobiliari. 

La libera professione 
 L’attività professionale (CTU, CTP, arbitrato). 

 
Competenze 

 Sapersi orientare circa il processo logico e i modelli operativi per la 
ricerca del giudizio di valore; 

 Saper esprimere giudizi di stima sugli immobili urbani e sulle aree 
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edificabili; 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

finanziaria, per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative; 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico. 
 
Capacità 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti 
individuali e beni di interesse collettivo.  

 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione 
del valore delle diverse categorie di beni.  

 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione. 
 Valutare i danni a beni privati e pubblici.   
 Redigere le tabelle millesimali di un condominio  
 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del 

Catasto dei fabbricati.  
 Uso adeguato del linguaggio specifico;  
 Correttezza nella forma degli elaborati estimativi;  
 Correttezza logica dei procedimenti adottati nella risoluzione dei 

problemi estimativi. 
Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa 
motivazione 

 

 Non tutti i contenuti e gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno    
 scolastico sono stati raggiunti e/o approfonditi:   

Macro-estimo:  
 Giudizi di convenienza all’esecuzione di un’opera pubblica e 

l’analisi costi-benefici (ACB); 
 La procedura tecnico-amministrativa di valutazione di impatto 

ambientale (VIA). 
Estimo rurale 

 Stima dei terreni agricoli; 
 Stime relative ai miglioramenti fondiari; 
 Stima dei fabbricati rurali (generalità). 

Estimo legale: le successioni ereditarie. 
 

Nel complesso, solo un limitato numero di studenti, ha acquisito un 
sufficiente livello di conoscenze e gli obiettivi sono stati conseguiti in 
modo molto differenziato in funzione del gruppo classe, piuttosto 
eterogeneo in termini di conoscenze ed esperienze pregresse. Di 
conseguenza nello svolgimento del programma si è cercato di avviare gli 
allievi alla comprensione delle linee fondamentali dell’estimo, sviluppando 
le conoscenze tecniche e approfondendo gli argomenti che costituiscono la 
base per l’esercizio della professione, con tentativi di riallineamento degli 
alunni con importanti lacune.  

  Problematiche riscontrate:  
 frequenti assenze individuali e collettive  
 conoscenze pregresse inadeguate 
 riduzione dell’orario scolastico (soprattutto a causa di uscite 

anticipate da parte degli allievi);                                                           
 impegni di lavoro; 
 metodo di studio non efficace; 
 fragilità individuali; 
 lezioni in DDI. 

 
  In conclusione, non tutti gli allievi sono in grado di: 

 comprendere in modo efficace, impostare, rielaborare e/o risolvere 
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autonomamente un problema estimativo complesso; 
 sapersi orientare circa il processo logico ed i modelli operativi per la 

ricerca del giudizio di valore; 
 conoscere in modo approfondito le nozioni di teoria per poterle 

rielaborare; 
 utilizzare un appropriato il linguaggio tecnico e i metodi propri della 

matematica finanziaria, per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative. 

I contenuti e l’approccio didattico hanno subito cambiamenti in itinere 
(soprattutto le metodologie di somministrazione, le modalità di verifica e di 
valutazione), in adeguamento alle tempistiche di apprendimento, alle 
difficoltà riscontrate e in relazione alla ridotta disponibilità di tempo rispetto 
a quanto preventivato (a causa delle frequenti e prolungate assenze degli 
allievi, senza tener conto della DDI). Inoltre all’inizio dell’anno scolastico si 
è reso necessario un congruo ripasso dei calcoli fondamentali e delle 
applicazioni estimative di matematica finanziaria. 

 

15. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 Le simulazioni della prima prova scritta si sono svolte il 6/04/22 e il 4/05/22;  quella della seconda 
(Progettazione, Costruzioni, Impianti) il 12/04/22 e il 10/05/22. 

16. ALLEGATI  
Al presente documento si allegano:  

1.  Testi e prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato (allegato A) 

2. Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle prove scritte (allegato B) 

3.  Programmi disciplinari svolti nella Classe 5ᵃ  (allegato C) 

4. Relazione finale di Educazione civica (allegato D) 
 

 

 

 

 


