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A.S. 2018/2019 
 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Opzione "Tecnologia del legno nelle costruzioni" 

 
CLASSE V AC 

 
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 
n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 
 

Il coordinatore 
 

Prof.ssa Alessandra Carminati 
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1. ORGANIGRAMMA DOCENTI 
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3. PROGRAMMAZIONE   

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
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4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIC 
5. CERTIFICAZIONII EUROPEE DELLE LINGUE 
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1. PECUP (PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE) 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Opzione "Tecnologia del legno nelle costruzioni" 

L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico sviluppa le 
articolazioni, riferite alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale 
del Paese. 

Nell'articolazione dell’indirizzo, i risultati di apprendimento sono stati definiti a partire dai 
processi  produttivi reali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà compiere 
nella prassi e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul 
piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei 
contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. La metodologia di studio è centrata 
sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività che la contraddistingue 
facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato sul saper fare 
consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse 
problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie 
competenze in relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli 
aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche ed energetiche. Lo studio di queste ultime 
approfondisce i contenuti tecnici specifici dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici 
e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle 
problematiche legate ai vari generi dei processi costruttivi e all’interazione con l’ambiente. 

Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche 
l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, 
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della 
sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente 
presenti fin dal primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si 
sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali 
correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle 
loro ulteriori scelte professionali e di studio. 

Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” il Diplomato ha competenze nel 
campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 
bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri 
di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; 
nell’impiego degli strumenti di rilievo; nell’impiego dei principali software per la 
progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle 
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realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di 
operazioni catastali 

 

In particolare è in grado di: 

● esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni 
delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati 
improntati all’uso della pietra, legno, e con tecniche di bioarchitettura; 

● collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 
con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle cave 
di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco 

● intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia e del 
loro controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica dalle 
centrali a biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o dalle 
utilizzazioni boschive 

● applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana della 
bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio”, opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” consegue i risultati 
di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 
competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 
Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio con particolare 
riferimento alla valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità 
improntati all’uso di pietra e legno, e con tecniche di bioarchitettura, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico  nell'edilizia, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella gestione della 
manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismo edilizio, nell'organizzare e condurre i 
cantieri temporanei e mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza e nella tutela, 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse del territorio e dell'ambiente. Il quinto anno, 
dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le 
scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, 
prosecuzione degli studi a livello universitario. 
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1.1.  QUADRO ORARIO    
Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” Opzione “ Tecnologie del legno nelle costruzioni” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

CLASSI I II III IV V 

Materie area comune settore tecnologico      

Religione cattolica / att. alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2    

Orario settimanale 20 20 15 15 15 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO      

Scienze integrate (Fisica) di cui Laboratorio di Fisica 3 (1) 3 
(1) 

   

Scienze integrate (Chimica) di cui Laboratorio di Chimica 3 (1) 3 
(1) 

   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 

3 (1) 3 
(1) 

   

Tecnologie informatiche di cui laboratorio di Tecnologie informatiche 3 (2) 3    

Scienze e tecnologie applicate      

Geografia 1     

OPZIONE "TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI" 

     

Complementi di Matematica   1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzione e Impianti   4 (2) 3(2) 4 (2) 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 (2) 3(2) 3(2) 

Topografia   3 (1) 4 (2) 3(2) 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni   4 (3) 4 (3) 5 (4) 

Orario settimanale 13 12 17 17 17 

Totale complessivo 33 32 32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 17 10 
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2.    IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1.  ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Disciplina del piano di 
studi 

1° 
2014/2015 

2° 
2015/2016 

3° 
2016/2017 

4° 
2017/2018 

5° 
2018/2019 

Religione Ghisalberti Ghisalberti Ghisalberti Ghisalberti Ghisalberti 

Lingua e letteratura 
italiana Caputo Gherardi Gherardi Gherardi Gherardi 

Inglese Engleitner Engleitner Gotti Balbo Balbo 

Storia Caputo Gherardi Gherardi Gherardi Gherardi 

Matematica Pirri Carminati Donadoni Donadoni  Punzi 

Diritto ed economia Cerri Personeni / / / 

Sci. Integr. 
(Sc.Terra/Biologia) 

Carissoni Carissoni / / / 

SC. Integr.  E Lab. 
(Chimica) 

Contald0 
Grillone 

Bona 
Pasciuti 

/ / / 

SC.Integr.  (Fisica) e 
Lab. 

Ferrara 
Furfaro 

Brugali 
Longo 

/ / / 

Informatica 
Ghisalberti 
Ferrara 

/ / / / 

Scienze motorie Malusardi Di Leo Malusardi Malusardi Malusardi 

Tecnol.eTec. Rappr. 
Grafiche e Lab. 

Nicolosi 
Franza 

Nicolosi 
Vivolo 

/ / / 

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

/ Nicolosi /   

Geografia Carrano / / / / 

Topografia / / 
Norbis 
Di Muccio 

Norbis 
Andriani 

Norbis 
Versace 

Geop./Econ/Estimo / / 
Catalano  
Di Muccio 

Catalano 
Andriani 

Catalano 
Versace 

Gest.Cant. Sicurezza / / Norbis 
Carminati 
Alessandra 

Carminati Alessandra 

Tec. Legno e Costr.  / Nicolosi 
Rizzuti 

Nicolosi 
Rizzuti 

Nicolosi 
Rizzuti 

Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

/ / 
Carminati  
Di Muccio 

Carminati  
Andriani 

Carminati Versace 

Tecnico-Pratico materie 
di indirizzo 

/ / 
Rizzuti 
(Legno) 
Di Muccio 

Rizzuti(Legno)Andriani 
(Topo.-P.C.I.-Estimo) 

Rizzuti(Legno)Versace 
(Topo.-P.C.I.-Estimo.) 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

Composizione storica della classe V  
 

Anni di 
corso 

Studenti 
ad inizio 

anno 

 

Studenti 
disabili 

di cui 

ripetenti 

di cui 

inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 

in 
corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero 
di 

promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto 

o ritirati  

1° 
2014/2015 

23 
0 

0 0 0 23 4 1 1 

2° 
2015/2016 

21 
0 

0 2 0 23 4 2 1 

3° 
2016/2017 

20 
0 

1 1 0 22 4 1 0 

4° 
2017/2018 

21 
0 

0 0 0 21 9 0 1 

5° 
2018/2019 

20 
0 

0 0 0 19   1 

 

 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI  

Nel corso del quinquennio le relazioni tra le componenti scolastiche sono state nel complesso positivo. In 
particolare le famiglie hanno partecipato costantemente alle occasioni di incontro offerte dai Consigli di 
Classe aperti a tutte le componenti. Molto assidui sono stati gli incontri per i colloqui individuali con i 
docenti. Grazie alla collaborazione con le famiglie si sono potute risolvere situazioni critiche (formative e 
cognitive), specialmente durante il Primo Biennio. In tale periodo non sono emersi gravi problemi 
disciplinari. 
I docenti hanno spesso sottolineato lo scarso impegno, scarsa attenzione, studio inadeguato, scarso interesse 
da parte di buona parte degli studenti. 
Buono è stato il contributo offerto dalle rappresentanze dei genitori e degli studenti. Il passaggio al Secondo 
Biennio ha determinato una positiva progressione nei rapporti tra le tre componenti, improntate sulla 
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correttezza, il rispetto e la collaborazione reciproci, anche se, dal punto di vista del profitto, la classe ha 
continuato a dimostrare un impegno non sempre costante e uno studio inadeguato.  
La situazione si è confermata all’inizio del Quinto anno, ed è poi andata migliorando nel corso del trimestre. 
Gli studenti hanno mediamente imparato a rispettare i compagni e le opinioni altrui, assumendo un 
atteggiamento più maturo. Per quei ragazzi che già avevano dimostrato una buona maturità,  il senso di 
responsabilità, capacità di relazione, impegno, motivazione  e  autonomia hanno raggiunto livelli buoni . 
 
PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
 
Durante il quinquennio il percorso della classe è stato piuttosto articolato sia per quanto riguarda il corpo 
docente, sia per le presenze degli studenti. 
CORPO DOCENTE: nel Primo Biennio il corpo docente si è alternato, in poche discipline. Per il Secondo 
Biennio e il Quinto anno l’ avvicendamento dei docenti (ITP) ha interessato alcune discipline tecniche (PCI, 
Topo, Estimo; GCSAL). 
ALUNNI. Durante il Primo Biennio sono emersi alcuni episodi disciplinari scorretti;  problemi di gestione 
generalizzata della classe refrattaria al rispetto delle regole di convivenza scolastica; scarsa motivazione allo 
studio e quindi impegno discontinuo e in concomitanza di prove e verifiche. 
Dal punto di vista cognitivo: conoscenze e competenze disciplinari in ingresso sono risultate scarse in 
Matematica, in Inglese e in Italiano per la quasi totalità della classe.  Tali carenze disciplinari pregresse hanno 
condizionato la Programmazione dell’intero Primo Biennio. 
Secondo Biennio: nel terzo anno la morfologia della classe si presentava sostanzialmente omogenea per 
composizione e per livelli cognitivi e formativi: 
La classe presentava una situazione generale di difficoltà determinate da: 
- incapacità di gestione e organizzazione dei tempi e del metodo di studio;  
- estese lacune disciplinari pregresse in Italiano, Matematica e Inglese; 
- situazione attentiva fragile; 
- inconsapevolezza della serietà delle carenze. 
Alla luce di quanto elencato, il CdC aveva deliberato di concentrare la Programmazione Didattica e 
Disciplinare sul recupero dei prerequisiti formativi e cognitivi, improntata sull’ inclusività delle singole 
situazioni segnalate. Il percorso del quarto anno si è svolto con regolarità e senza particolari problemi sotto il 
profilo del comportamento, il quadro però presentava preoccupazione relativa all’impegno e al profitto. 
 Da sottolineare l’ esito assai soddisfacente della fase “Alternanza Scuola-Lavoro” in forma classica, già 
svolta durante il terzo anno, e l’esperienza di IFS conclusasi con 10° Workshop “IFS on board” Spagna 
2018. Tale esperienza per quanto preveda la sospensione del lavoro scolastico, ha apportato un valore 
aggiunto all’apprendimento disciplinare e un arricchimento delle competenze professionali in uscita. 
Quinto anno: in generale, la maggior parte della classe si è impegnata in maniera quasi sempre costante nella 
partecipazione alle proposte didattiche; un'esigua parte della classe fatica ancora a mantenere adeguata 
concentrazione durante la mattinata scolastica e tende a selezionare le discipline sulla base di una 
discriminante scala di importanza; l’assiduità dello studio pomeridiano è regolare per buona parte  della 
classe, solo per alcuni studenti risulta a volte deficitaria e dettata dall’urgenza della prossimità di verifiche o 
interrogazioni. 
Nel corso dell'anno scolastico l'impegno è risultato scostante, nel Trimestre la classe ha manifestato poco 
entusiasmo di fronte alle attività proposte e alcuni alunni hanno avuto un iniziale  atteggiamento di 
inconsapevolezza rispetto ad una responsabile preparazione per affrontare gli Esami di Stato. Per tale 
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motivo tutti i docenti hanno attivato forme di recupero atte a colmare le molteplici lacune e a riportare la 
classe a livelli adeguati. Si sono verificati alcuni progressi anche se, a metà Pentamestre, permanevano alcune 
situazioni di insufficienze diffuse più o meno gravi . Rispetto all’ultimo rilevamento effettuato il 
miglioramento è in progressione, alcuni studenti però presentano ancora un quadro non pienamente 
sufficiente in diverse discipline, per le quali i docenti interessati hanno attuato e stanno attuando iniziative di 
sostegno e recupero, il cui esito dipenderà anche dall’impegno degli interessati nel cogliere le occasioni a loro 
offerte.  
 
 
METODO DI STUDIO 
 
Non tutti gli alunni sono stati in grado di attivare un metodo di studio efficace,  per alcuni prevale ancora 
uno studio mnemonico e poco approfondito. Solo pochi alunni sanno rielaborare in modo critico e 
valutativo concetti e informazioni 
 
 
 

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Obiettivi formativi 
Nel corso dell’anno il raggiungimento dei vari obiettivi ha avuto esiti eterogenei sia per quanto riguarda i 
tempi sia i livelli. In generale si possono individuare tre fasce che, pur con caratteristiche talvolta 
significativamente differenti al loro interno, si configurano come di seguito descritto. 
Prima fascia: pieno raggiungimento degli obiettivi. 
Seconda fascia: raggiungimento livello essenziale. 
Terza fascia:  raggiungimento parziale o inadeguato. 
Più in dettaglio si espongono di seguito i livelli mediamente raggiunti in rapporto alla programmazione. 
Senso di responsabilità.  
In generale, buona parte degli alunni ha accettato i doveri da assumere. Qualche difficoltà è nata sui tempi di 
verifica o di consegna  dei lavori. 
Capacità di relazione 
La classe ha raggiunto tale obiettivo in forma essenziale, problemi e difficoltà sono stati tempestivamente e 
correttamente comunicati ai docenti. Sereno e collaborativo il dialogo tra gli studenti. Impegno e 
motivazione  
Obiettivo prevalentemente raggiunto in modo parziale da un discreto numero di studenti.  
L’ intervento dei docenti è stato in tal senso assiduo. 
Autonomia 
Solo un esiguo numero di alunni emerge in tal senso. 

 
Obiettivi cognitivi 

Come si evince da quanto già descritto, la classe presenta significative differenze; senza generalizzare troppo, 
si possono individuare  quattro grandi fasce di livello all’interno delle quali è possibile operare alcune 
distinzioni. 
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1^Fascia: rappresentata da tre alunni con profitto buono o ottimo, un alunno con profitto eccellente, con 
conoscenze sicure in tutte le discipline;  con capacità espositiva corretta e scorrevole, corredata da una 
buona padronanza del lessico specifico, tecnico e professionale. 
Generalmente risolvono in modo autonomo, a volte personale, problemi specifici e professionali con scelte 
operative ottimizzate potendo scegliere tra più possibili. 
 
2^Fascia: Alunni con profitto mediamente discreto o più che sufficiente, hanno acquisito conoscenze in 
modo adeguato, si esprimono generalmente in forma  corretta e abbastanza scorrevole, utilizzando il lessico 
specifico in maniera adeguata o essenziale. Sono in grado di risolvere problemi specifici e professionali, ma 
non sempre con scelte operative ottimizzate . 
3^Fascia. Alunni che presentano un quadro sufficiente o mediamente sufficiente; hanno acquisito 
conoscenze essenziali, pur con una certa eterogeneità, espongono  in modo poco fluido, utilizzando un 
lessico prevalentemente generico, mentre faticano a usufruire dei lessici tecnico- professionali, spesso 
commettendo errori. 
4^ Fascia: vi si collocano tre alunni mediamente insufficienti; le conoscenze sono generiche o frammentarie; 
l’esposizione è spesso faticosa o confusa, oppure disorganizzata e approssimativa, gravemente carente  
nell’uso dei lessici specifici. L’ applicazione alla risoluzione di casi professionali o problemi specifici risulta 
particolarmente faticosa, a volte errata.  Le cause di tale condizione sono da attribuire a difficoltà a 
rielaborare in modo autonomo informazioni e conoscenze, impegno discontinuo, difficoltà personali. 
E’ opportuno far presente che, non essendo ancora conclusi i colloqui e le verifiche finali, il quadro in sede 
di scrutinio potrebbe subire variazioni rispetto al prospetto sintetico presentato. 
 
 
 
 
3. PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DEL QUINTO ANNO DELL’ INDIRIZZO 
 

La programmazione di classe avviene tenendo conto delle indicazioni dei dipartimenti, in seguito 
all’elaborazione dei dati sul RAV. 
Il Consiglio di Classe individua le competenze chiave che ogni ambito dovrebbe cercare di perseguire con il 
fine di promuovere il successo scolastico e il futuro successo lavorativo dei propri allievi. 
Il Consiglio di Classe suggerisce quindi le seguenti macro competenze per le materie d’indirizzo, esse 
andranno poi declinate e dettagliate, eventualmente, nel singolo piano didattico progettato dal docente: 
 
COMPETENZE ASSE SCIENZE UMANISTICHE 

• Sviluppare un  maturo senso critico e  un  personale progetto di vita,  riflettendo sulla propria 
identità nel  confronto con  il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e  della 
solidarietà in  un contesto multiculturale; 

• Cogliere la  presenza e  l’incidenza del  cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e  tecnologica. 

• Utilizzare consapevolmente le  fonti autentiche del  cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel  quadro di  un confronto aperto ai  contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
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• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento, nonché per l’esercizio dei propri doveri e diritti di 
cittadinanza. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, in particolare letterari e normativi. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi . 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche    

negli specifici campi professionali di riferimento. 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ ambiente. 

 

COMPETENZE DELL’ASSE LINGUE STRANIERE 
• Padroneggiare la lingua  inglese e, ove prevista, un’altra  lingua  comunitaria,  per scopi comunicativi  

e utilizzare  i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 

• Organizzativi e professionali di riferimento 

 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO/TECNOLOGICO 

• utilizzare  il linguaggio   e  i metodi  propri della  matematica  per  organizzare  e  valutare  
adeguatamente  informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici  e algoritmici  per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

• applicare l’utilizzo di reti e strumenti informatici in simulazioni di contesti lavorativi; 
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
• 1. Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica, saperlo mantenere e migliorare. 
• 2. Essere consapevole delle potenzialità del proprio corpo rispetto al contesto della pratica sportiva   

in cui vengono applicate. 
• 3. Saper intervenire appropriatamente in situazioni  di Primo Soccorso. 
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COMPETENZE DELL’ASSE TECNICO -PROFESSIONALE 

• Progettare utilizzando le appropriate metodologie e l’idoneo linguaggio tecnico matematico. 
• Organizzare i processi produttivi. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
• Gestire le procedure standard per la sicurezza avendo cura delle implicazioni etiche e sociali. 
• Utilizzare gli strumenti idonei per la rappresentazione grafica di progetti e rilievi. 
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Individuare analiticamente le priorità individuate e le strategie da adottare concordemente nella classe, per  il 
conseguimento di ogni obiettivo formativo. 
 
A. SENSO DI RESPONSABILITA’ 
Conoscere e divenire consapevoli dei propri doveri e delle norme che regolano il funzionamento dell'istituto, 
essere capaci di osservarle e, eventualmente, di valutarle criticamente con atteggiamento propositivo. 

1.  Osservare le norme di Istituto, in particolare quelle riguardanti il rispetto delle persone e 
dell’ambiente scolastico, l’orario e la frequenza delle lezioni e assumersi la responsabilità del 
proprio operato; 

2.   Farsi carico dei compiti che spettano per il miglior funzionamento del gruppo e dell’istituzione 
cui si appartiene (es. essere sempre forniti del materiale occorrente, contribuire ad affrontare 
costruttivamente i problemi, non cercare di sottrarsi al lavoro e alle prove di verifica); 

LIVELLO ATTUALE:   7  
  

B. CAPACITA’ DI RELAZIONE 
Sapersi relazionare in modo educato e collaborativo, mostrando di essere aperti al confronto e imparando 
gradualmente a controllare le reazioni emotive. 

1.  Essere aperti e accoglienti verso gli altri, partecipare, dialogare e cooperare rispettando ogni 
interlocutore; 

2.   Esprimere l’eventuale disagio e dissenso in modo corretto e costruttivo, accettare in positivo le 
critiche. 

LIVELLO ATTUALE:   7 
 

C. IMPEGNO E MOTIVAZIONE 
Mantenere sintonia tra le ragioni della propria scelta di studio e 

1.  Svolgere le attività con puntualità, regolarità e diligenza e, per quanto possibile, estendere e 
approfondire  gli argomenti proposti; 

2.   Essere attenti, interessati, attivi e propositivi in classe e adoperarsi per superare le difficoltà. 
LIVELLO ATTUALE:  7  
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D. AUTONOMIA 
Sapere organizzare il lavoro in modo produttivo,  interagendo positivamente con la didattica del docente. 

1.   Organizzare il lavoro scolastico distribuendolo nel tempo con gradualità e regolarità; 
2.  Eseguire le indicazioni di lavoro in modo autonomo e utilizzare ogni materiale didattico con 

metodo efficace; 
3.   Riflettere sul proprio lavoro e sugli esiti per ricavare indicazioni di recupero, facendosi parte 

attiva nel proprio percorso di crescita formativa; 
4.  Cogliere il valore formativo della cultura in tutte le sue dimensioni e sapere arricchire lo studio 

degli argomenti trattati con materiale ricercato personalmente. 
LIVELLO ATTUALE: 6  
 

 

STRATEGIE DEI DOCENTI 
 

1.   SENSO DI RESPONSABILITA’ 
Conoscere e divenire consapevoli delle norme che regolano il funzionamento dell'istituto, essere 
capaci di osservarle e, eventualmente, di valutarle criticamente con atteggiamento propositivo. 
L’insegnante si impegna a: 
Sviluppare il senso civico mediante esempi e richieste di comportamenti consoni alla situazione. 
Promuovere nello studente la conoscenza dei propri diritti e doveri, così come formulati nella Carta dello 
studente. 
Sollecitare lo studente ad assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della diversità. 
Sollecitare gli studenti ad essere responsabili per quanto riguarda l’osservazione delle norme di Istituto, cioè 
il rispetto dei compagni e di tutto il personale scolastico, il rispetto della puntualità e della frequenza regolare 
delle lezioni, la giustificazione delle assenze, la permanenza in aula al cambio dell’ora, il divieto di fumare e la 
pulizia dell’aula e la cura degli arredi e delle strumentazioni. 
Attenersi al regolamento redatto dai docenti di educazione fisica e illustrato alla classe. 
- Al termine della mattinata, controllare che l’aula sia pulita ed in ordine. 
- Permettere le uscite dalla classe solo in casi di effettiva necessità. 
Sottolineare l’importanza del rispetto del personale docente e non docente. 
- Fare riflettere sulla funzionalità delle norme. 
- Favorire la riflessione sui comportamenti negativi ed aiutare l’alunno ad individuare e sperimentare 
modalità di comportamento costruttive. 
-  Aiutare a valutare l’errore come possibile risorsa. 
-  Tendere a responsabilizzare gli alunni assegnando loro dei ruoli. 
Assumere un atteggiamento coerente rispetto alle decisioni del C. di C. nel riprendere le inosservanze. 
-  Quando necessario, informare e coinvolgere la famiglia dello studente per concordare una linea educativa 
comune. 
- Assicurarsi che le assemblee di classe vengano gestite democraticamente e con senso civico. 
- Abituare gli alunni ad intervenire ordinatamente per alzata di mano, senza interrompere il compagno o 
l’insegnante, per esprimere la propria opinione o il proprio dissenso relativamente all’argomento affrontato. 
- Stimolare l’autovalutazione in base a criteri dati. 
Essere disponibili a chiarimenti in merito alla propria programmazione e in generale alla propria didattica. 
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2.   CAPACITA’ DI RELAZIONE 
Sapersi relazionare in modo educato e collaborativo, mostrando di essere aperti al confronto e 
imparando gradualmente a controllare le interferenze emotive. 
L’insegnante si impegna a: 
Proporre temi che stimolino la partecipazione degli studenti al dialogo educativo. 
Fare uso di fasi di lezione dialogata. 
- Rendere consapevoli che l’apporto culturale del singolo, anche se relativo, è determinante per la crescita 
culturale generale. 
Reprimere ogni derisione degli errori e dei comportamenti altrui e piuttosto aiutare a valutare l’errore e la 
diversità come possibile risorsa. 
- Fare rispettare il proprio turno negli interventi e la pertinenza degli stessi. 
- Valorizzare gli apporti dei singoli. 
Proporre esercitazioni e lavori di gruppo. 
Interloquire con gli studenti, se necessario confidenzialmente, evidenziando l’inaccettabilità del 
comportamento poco rispettoso o poco sensibile nei confronti di compagni. 
- Ruotare i posti assegnati agli studenti. 
- Favorire il dialogo nella classe, sia su temi dei  programmi di studio, sia sui problemi di attualità o relativi 
alla vita della classe. 
- Incoraggiare gli interventi di tutoring fra i ragazzi. 
- Stimolare la partecipazione ad attività culturali e sportive extrascolastiche. 
- Favorire la solidarietà e la coesione del gruppo classe, l’aiuto nei confronti di chi attraversa difficoltà, la 
comprensione dei problemi altrui, l’ascolto e la ponderatezza. 
Non scoraggiare le richieste di chiarimenti e il confronto sulla didattica. 

 
 

3.   IMPEGNO E MOTIVAZIONE 
Sapere organizzare il proprio lavoro, dedicandovi risorse di attenzione e impegno adeguate alle 
difficoltà e agli obiettivi prefissati. Consolidare le ragioni della propria scelta di studio. 
L’insegnante si impegna a: 
Coinvolgere maggiormente gli studenti durante le spiegazioni, limitando l’uso della lezione frontale e 
facendo ricorso alla conversazione. 
- Guidare  gli studenti affinché si adoperino per superare le difficoltà e non si scoraggino di fronte ai primi 
insuccessi, ma anzi ne analizzino i motivi per affrontare più sicuri le successive prove. 
Spiegare chiaramente le prestazioni richieste dalle prove e il metodo di valutazione utilizzato, affinché possa 
essere interpretato l’eventuale insuccesso. 
Controllare lo svolgimento dei lavori assegnati. 
Esigere sistematicità nello studio e nello svolgimento del lavoro individuale e puntualità nelle consegne. 
- Favorire l’interiorizzazione della disciplina. 
- Gratificare il lavoro svolto e i progressi raggiunti; valorizzare i contributi personali. 
Stimolare lo studente ad ampliare i suoi interessi, evidenziando come la cultura  sviluppi la capacità di 
giudizio e consenta scelte responsabili ed autonome di comportamento. 
- Assegnare incarichi di responsabilità, fornendo suggerimenti e ipotesi di lavoro. 
- Controllare la capacità di prendere appunti. 
Richiedere rigore e ordine nello svolgimento del lavoro. 
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- Promuovere la frequenza delle biblioteche. 
- Utilizzare i laboratori (CAD, linguistici) e tutti gli strumenti a disposizione, che favoriscono l’acquisizione 
delle competenze disciplinari. 
 Promuovere, e se necessario coordinare, fasi di lavoro di gruppo, osservando l’impegno dei singoli    
durante il lavoro. 
- Favorire il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti. 
Favorire il dialogo interpersonale. 
- Proporre, con misura, lavori di approfondimento. 
- Riconoscere e valorizzare le singole e più svariate attitudini degli studenti. 
Incentivare la collaborazione scuola-famiglia. 

 
 
 
4.   AUTONOMIA 

Essere in grado di individuare buone strategie di studio e arricchimento culturale, interagendo 
positivamente con la didattica del docente. 
L’insegnante si impegna a: 
- Sollecitare l’alunno a prendere appunti, aiutandolo a comprendere quando e come; insegnare a distinguere 
tra ascolto attivo e partecipe e stesura di appunti in occasione delle lezioni frontali. 
- Assegnare incarichi di responsabilità, fornendo suggerimenti e ipotesi di lavoro. 
Evitare l’esclusivo ricorso a interrogazioni programmate. 
Predisporre verifiche – sia orali che scritte - con adeguata frequenza. 
- Concordare esplicitamente il rispetto degli impegni anche in assenza di controllo da parte del docente. 
Rilevare costanza e concentrazione nell’ascolto delle spiegazioni. 
- Stimolare ad ampliare gli interessi. 
- Stabilire regole chiare, ponendo un limite esplicito alla possibilità di derogare. 
- Potenziare le responsabilità di tutoring nei lavori di gruppo. 
Preavvisare delle scadenze di verifica dell’apprendimento, in modo da favorire l’organizzazione del lavoro. 
- Esporre e chiarire gli obiettivi del lavoro. 
- Formulare in modo chiaro e sintetico le consegne. 
- Sollecitare a porre domande di chiarimento, anche individuando momenti dedicati durante lo svolgimento 
dell’unità didattica. 
Distribuire il carico di lavoro tenendo conto anche dell’impegno globale nella settimana. 
Guidare all’uso corretto del libro di testo. 
- Motivare l’opportunità e la proficuità di un impegno sistematico. 
Illustrare i criteri di valutazione adottati e, quando necessario, motivare le valutazioni dei singoli. 
- Proporre agli studenti strategie per organizzare e rendere sistematico il lavoro. 
- Invitare gli studenti a individuare gli elementi essenziali di un problema, le tematiche fondamentali di un 
testo. 
Rafforzare la capacità di usare in modo corretto strumenti didattici (manuali, enciclopedie, CD-ROM ecc.). 
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- Stimolare un dubbio costruttivo; favorire una mentalità critica anche verso se stessi. 
- Favorire un atteggiamento di ascolto e di superamento della presunzione di sapere. 
Usare anche testi e strumenti didattici non in adozione. 
- Stimolare e valorizzare la curiosità intellettuale. 
 
5. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 

O   OBIETTIVI COGNITIVI STRATEGIE DEI DOCENTI 

C   CONOSCENZE 
 Gli alunni conoscono in modo significativo i contenuti,   
  i principi, le teorie, i concetti, i termini, le regole, i metodi, 
le procedure, le tecniche secondo quanto programmato  per  
ogni materia 

 L’insegnante si impegna a: 
-favorire l'acquisizione organizzata e ragionata dei 
contenuti, affinché lo studente eviti lo  studio 
mnemonico 
-coinvolgere gli studenti nella spiegazione, 
richiamando conoscenze pregresse e  
-sollecitando la formulazione di domande 
-far formulare prontuari terminologici 
-verificare l'arricchimento lessicale 
 

A   ABILITA’ . gli alunni sanno 
- comprendere messaggi scritti e orali e prendere appunti in 
modo efficace 
- applicare contenuti, concetti appresi 
- analizzare dati, fatti, documenti, testi 
- produrre testi scritti/orali coerenti e coesi, utilizzando i   
linguaggi specifici della materie 
- utilizzare in modo efficace gli strumenti delle varie 
discipline 
- utilizzare le competenze di comprensione, analisi,  
schematizzazione delle informazioni, memorizzazione 
secondo strategie di studio consapevole 
 
 
 
 

 L’insegnante si impegna a: 
-richiedere l'utilizzo di un linguaggio specifico  e di  
un lessico adeguato, correggendo l'uso dei   termini 
generici o impropri 
-utilizzare esplicitamente linguaggi specifici,  
verificandone la comprensione e l'utilizzo 
- guidare alla lettura analitica 
 -far rilevare le informazioni principali e     
 da distinguerle da quelle secondarie 
-esercitare alla schematizzazione e alla   
  paragrafazione dei testi 
-guidare alla stesura, alla rielaborazione, all'uso degli 
appunti 
-guidare all'acquisizione e all'organizzazione  delle 
informazioni tramite schemi, tabelle,  
grafici 
-illustrare tecniche per la pianificazione della 
  comunicazione, sia orale che scritta 
-assegnare esercizi applicativi concernenti le reg 
regole o le procedure operative acquisite. 
 

C    COMPETENZE:  gli alunni sanno 
- organizzare il proprio lavoro in modo produttivo 
-utilizzare competenze e conoscenze acquisite per risolvere 

L’insegnante si impegna: 
-abituare alla ricerca delle fonti 
- pianificare attività interdisciplinari 
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problemi anche in situazioni non note 
- formulare giudizi e valutazioni motivate 
- rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite 
- trasferire conoscenze da un ambito disciplinare ad un 
altro 
- cogliere nessi tra concetti, teorie e procedure 
 
 dalla classe quarta: 
-ampliare, approfondire, integrare le conoscenze, 
utilizzando in modo autonomo strategie di ricerca 
 
per  la classe quinta: 
-elaborare un progetto di approfondimento, cogliendo nessi 
tra contenuti o temi delle varie discipline 
- realizzare tale progetto ricorrendo ad efficaci strategie di 
ricerca e di documentazione 
 

- far emergere i collegamenti tra discipline  
div diverse 
 -illustrare procedure per integrare o arricchire le 
informazioni, oppure per ricercare nuove fonti 
- far cogliere concetti e temi fondamentali degli 
argomenti affrontati nelle varie discipline e farli 
esporre in relazione 
- rendere consapevoli, alla fine della fase di un 
lavoro, dell'apprendimento intervenuto in  
ter termini di crescita di conoscenze, competenze e c 
e capacità 
-guidare alla completezza, coerenza e  
 riflessione critica 
 -promuovere la capacità di "trarre conclusioni", 
eventualmente   in forma ipotetica 
-porgere il sapere in forma problematica 
-guidare la formulazione di percorsi risolutivi di   
problemi 
-guidare alla elaborazione di una strategia risolutiva o 
di una tesi interpretativa 
-proporre l'analisi e l'approfondimento di  
  nuovi problemi 

  
 

3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
 
 
La metodologia didattica adottata si è fondata sulla lezione frontale, alternata e diversificata a seconda delle 
implicite peculiarità disciplinari. 
Discipline linguistiche e culturali: oltre alla preminenza della lezione frontale si sono utilizzati 
“problemsolving”, conversazione, lavori in piccoli gruppi sotto forma di “cooperative learning”. 
Discipline tecnico-applicative di indirizzo: la spiegazione teorica è sempre stata immediatamente 
accompagnata dalla applicazione della regola o del concetto presentato, mediante esercitazioni pratiche e/o 
progettuali in laboratorio (Aula SMI, aula CAD).  
L’Attività di recupero ha interessato tutto l’arco dell’anno scolastico e tutte le discipline. Prevalente l’attività 
svoltasi in itinere per tutte le discipline e la presenza pomeridiana di Tutor per PCI e GCSAL. 
Accompagnamento agli Esami di Stato: sono state somministrate le simulazioni delle prove dell’Esame di 
Stato (vedi allegato). 
 Le visite e i viaggi di istruzione sono stati finalizzati al potenziamento e all’approfondimento di quanto 
elaborato in classe. 
L’Istituto offre una  buona dotazione di strumenti didattici (video proiettori, laboratori linguistici, 
laboratori CAD). Queste dotazioni sono state ampiamente utilizzate da tutti i docenti. 
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3.3. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
o registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico. 
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Interrogazione lunga 
  x  x x  x    

Interrogazione breve     x  x    x 

Griglia di osservazione            

Componimento o 
problema   x x   x x x x x 

Questionario  x x  x x  x x x  

Relazioni x  x x x   x  x  

Prodotti multimediali   x x x   x  x x 

Prove pratiche  x  x    x x x x 

 

I criteri di valutazione riguardano: 
o l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo studio, 

al lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   
dall'impulso), comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire 
le direttive), relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, 
inserirsi nell'attività collettiva);  

o altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo.  
o ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del 

Dipartimento. 
 

3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE  
Per l'insegnamento si è adottato un metodo di lavoro prevalentemente di lezione frontale per le discipline 
teoriche, mentre per le discipline tecnico applicative si è seguito la modalità di accompagnare la spiegazione 
con l'applicazione immediata della regola o del concetto presentato. 
Il recupero in itinere ha comportato le seguenti modalità e attività: 
Attività di recupero sono state svolte in itinere per tutta la classe, in tutte le materie, per tutto l'anno 
scolastico. 
Si è cercato inoltre il coinvolgimento degli studenti per una partecipazione più attiva attraverso il lavoro di 
gruppo per lo svolgimento di particolari argomenti, soprattutto in fase di approfondimento in vista della 
preparazione al colloquio. 
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4.    PERCORSI DIDATTICI 
 
4.1  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti 

Sono stati proposti 
dai docenti testi e 
siti web che gli 
alunni hanno 
analizzato per la 
produzione della 
presentazione in 
PP: 

 

Attività/tirocini 

Il “ Villaggi 
Industriali nel 
19° secolo ”, 
pionieristico e 
utopistico 
modello 
economico, 
sociale, 
urbanistico e 
architettonico 
dell’epoca 
industriale di 
fine Ottocento. 

 PCI, TLC, 
GCSAL, 
Inglese, 
Storia. 

WORKERS’ 
VILLAGES 
Prodotto da Balbo 
Luisa con Curriculum 
Mapping 
Denominazione: 
Villaggi operai 
Tipologia: di 
Consiglio di Classe 
Descrizione: 
Descrizione di villaggi 
operai del 19° Secolo 
in Gran Bretagna e in 
Italia, in L2 
Classi: Istituto 
Turoldo – 5AC- CAT 
- Scuola Secondaria II 
Grado 
Alunni: tutti gli alunni 
sono coinvolti 
Docenti: Istituto 
Turoldo – 5AC- CAT- 
Balbo Luisa - Lingua e 
cultura straniera 
                                                                
Gherardi Lisa - Storia 

FASE 1 - Presentazione UdA 

1.1 Presentazione del lavoro 
Materia: Lingua e cultura straniera 
Durata: 1 lezione dal 11/10/2018 al 11/10/2018 
Descrizione: presentare il progetto 
Strumenti: Pc, Internet 
Prodotti parziali o completi: ideazione percorso 
Contenuti: curriculum mapping 
 FASE 2 - lavoro a gruppi in laboratorio informatica 
2.1 lavoro a gruppi di 2/3 studenti 
Materia: Lingua e cultura straniera 
Durata: 6 lezioni dal 16/10/2018 al 25/10/2018 
Descrizione: Gli studenti cercano, selezionano ed 
elaborano il materiale, producendo una presentazione in 
Power Point 
Strumenti: Pc, Internet 
Prodotti parziali o completi: Presentazione in Power Point 
Contenuti: Storia e sviluppo dei villaggi operai di New 
Lanark, Saltaire, Crespi d’Adda 
FASE 3 - Presentazione 
3.1 Presentazione alla classe del prodotto di ogni 
gruppo 
Materia: Lingua e cultura straniera 
Durata: 4 lezioni dal 30/10/2018 al 08/11/2018 
Descrizione: Ogni gruppo presenta il proprio lavoro alla 
classe 
Strumenti: Pc, Proiettore 
Prodotti parziali o completi: Presentazione Power Point 
Contenuti: Storia e sviluppo dei villaggi operai 
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3.2 Self-evaluation test 
Materia: Lingua e cultura straniera 
Durata: 1 lezione dal 08/11/2018 al 08/11/2018 
Descrizione: Ogni studente risponde ad un questionario di 
autovalutazione sul lavoro di gruppo 
Strumenti: questionario 
Prodotti parziali o completi: risposte personali 
Contenuti: riflessioni personali sui punti di forza e di 
debolezza del lavoro, sui livelli di apprendimento e di 
sviluppo delle competenze 
 FASE 4 - Presentazione di Crespi d'Adda 
4.1 Presentazione della realtà storica di Crespi 
d'Adda 
Materia: Storia 
Durata: 2 lezioni nel mese di ottobre  
Descrizione: Presentazione della storia e della struttura di 
Crespi d'Adda 
Strumenti: Testi , immagini 
Prodotti parziali o completi: Conoscenza della storia di 
Crespi d'Adda e lavoro interdisciplinare di riflessione fra 
le due realtà. 
Contenuti: Storia di Crespi d'Adda, sua realizzazione e 
misure attuate da Crespi per la sicurezza sul luogo di 
lavoro 
FASE 5 - Visita a Crespi d'Adda 
6.1 Visita a Crespi d'Adda 
Materia: 
Durata: 1 giorno dal 07/11/2018 al 07/11/2018 
Descrizione: Visita al villaggio operaio di Crespi d'Adda 
Strumenti: Guida turistica 
Prodotti parziali o completi: Uscita didattica 
Contenuti: Visita al Villaggio e analisi delle sue strutture 
I lavori sono pubblicati sul Padlet “segreto” all’indirizzo 
https://padlet.com/luisabalbo3/villages 
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Rifugi alpini 
ecosostenibili 

 PCI, TLC, 
GCSAL, 
Inglese, 
Storia. 

SUSTAINABLE 
MOUNTAIN 
HUTS 
Creata da Balbo Luisa 
con Curriculum 
Mapping 
Denominazione: 
Rifugi alpini 
ecosostenibili 
Tipologia: di 
Consiglio di Classe 
 Descrizione: 
descrizione di  
rifugi alpini, 
prevalentemente in 
legno, sia già edificati 
che in fase 
progettuale, in L2 
Classi: Istituto 
Turoldo – 5AC-CAT - 
Scuola Secondaria II 
Grado 
Alunni: tutti gli alunni 
sono coinvolti 
Docenti. Istituto 
Turoldo - 5 AC CAT- 
Balbo Luisa - Lingua e 
cultura straniera 
                                                           
Carminati Alessandra 
– PCI- GCSAL 
                                                             
Nicolosi Franco - 
TLC    

FASE 1 - presentazione della UdA 

1.1 Presentazione del progetto del lavoro 

Materia: Lingua e cultura inglese 

Durata: 1 giorno dal 21/02/2019 al 21/02/2019 

Descrizione: Presentazione del progetto del lavoro e 
creazione dei gruppi di 2/3 studenti 

Strumenti: pc, internet, depliants, articoli di giornale 

Prodotti parziali o completi: valutazione del percorso 

Contenuti: Scelta di rifugi alpini ecosostenibili 

FASE 2 - lavoro a gruppi in laboratorio informatica 

2.1 lavoro a gruppi 

Materia:Lingua e cultura inglese 

Durata: 5 lezioni dal 26/02/2019 al 21/03/2019 

Descrizione: I gruppi ricercano ed elaborano le 
informazioni raccolte su un rifugio alpino ecosostenibile 
da loro scelto  

Strumenti: Pc, Internet, materiale cartaceo 

Prodotti parziali o completi: Presentazione in Power Point 

Contenuti: Caratteristiche ambientali e tecniche 
dell’edificio analizzato, con riferimento anche 
all’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche 
(1 rifugio) e alla sicurezza sul lavoro 

 FASE 3 - Presentazione dei lavori 

3.1 Presentazione dei lavori dei gruppi 

Materia:Lingua e cultura inglese 

Durata: 5 lezioni dal 27/03/2019 al 11/04/2019 

Descrizione: Ogni gruppo presenta il proprio lavoro, in 
L2, alla classe 

Strumenti: Pc, proiettore 

Prodotti parziali o completi: Presentazione Power Point 

Contenuti: Caratteristiche ambientali e tecniche degli 
edifici analizzati, in L2 
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FASE 4 - Lezione in compresenza 

4.1 Lezione in compresenza 

Materia: Inglese, PCI 

Durata: 2 lezioni il 28/03/2019, 11/04/2019 

Descrizione: Presentazione in L2 di alcuni lavori di gruppo 
in compresenza con i docenti di Inglese e PCI/GCSAL, 
con approfondimento in L1 di alcuni aspetti tecnici. 
Strumenti: Pc, proiettore 

Prodotti parziali o completi: Presentazione in Power Point 

Contenuti: Caratteristiche ambientali e tecniche degli 
edifici analizzati e approfondimenti su alcuni aspetti 
tecnici delle costruzioni 

FASE 5 - Self evaluation test 

5.1 Self-evaluation test 

Materia: Lingua inglese 

Durata: 1 lezione dal 30/04/2019 al 30/04/2019 

Descrizione: Test autovalutativo sul lavoro di gruppo 

Strumenti: Test cartaceo 

Prodotti parziali o completi: test ed elaborazione dei dati da 
parte del docente 

Contenuti: Quesiti autovalutativi sulle difficoltà e punti di 
forza del lavoro, sia dal punto di vista tecnico che 
umano 

I lavori sono pubblicati sul Padlet “segreto” all’indirizzo 
https://padlet.com/luisabalbo3/rifugi alpini 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA - RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

2.2.1 - Saper discutere 

 LIV 1 L'allievo evita la discussione. 

 LIV 3 L'allievo si coinvolge nel dibattito ma mantiene testardamente il suo punto di vista anche di 
fronte a opinioni diverse dalle proprie. 

 LIV 5 L'allievo si impegna attivamente nel dibattito ed è disponibile a cambiare un punto di vista 
alla luce di opinioni diverse dalle proprie. 

 

2.2.3 - Partecipare 

 LIV 1 L’allievo non sviluppa comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di problemi comuni 
con il gruppo di appartenenza. 

 LIV 3 L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, 
ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

 LIV 5 L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, 
è capace di coinvolgere altri soggetti. 

 

2.3.3 - Prendere decisioni 

 LIV 1 L’allievo prende costantemente decisioni casuali, spesso influenzate da fattori esterni 
piuttosto che basare le decisioni sul ragionamento e le conoscenze. Non è consapevole delle 
responsabilità legate alle decisioni prese. 

 LIV 3 L’allievo tenta di prendere decisioni fondate e di identificare possibili soluzioni, ma tende a 
lasciarsi influenzare da fattori esterni. Non è pienamente consapevole delle responsabilità 
collegate alle decisioni prese. 
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 LIV 5 L’allievo sa prendere decisioni fondate dopo attenta considerazione dei diversi aspetti del 
problema in esame. E’ inoltre consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni prese. 

 

COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO 
 

1.5 - Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo 

 LIV 1 In un contesto strutturato e seguendo costantemente indicazioni e suggerimenti forniti: Comprende 
la maggior parte le informazioni richieste e il significato di termini di uso corrente. Comprendere il 
significato dei messaggi individuando alcune delle informazioni principali. Interagisce in contesti 
comunicativi noti usando strutture morfosintattiche basilari servendosi di un lessico noto. Elabora 
semplici testi applicando le regole di grammatica e sintassi, usando un lessico noto 

 LIV 2 Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia. Comprende il significato globale 
del testo individuando alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua 
scopo e destinatario. Comprendere il tipo di messaggi ed il contesto comunicativo (registro, scopo 
edestinatario) le informazioni richieste. Interagisce nei contesti comunicativi usando strutture 
morfosintattiche ed il lessico adeguati alla comunicazione. Elabora i testi applicando con una 
sufficiente autonomia le regole di base, utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa 

 LIV 3 In grado di portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle situazioni: 
Comprende il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle informazioni 
specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. Riconosce e 
comprende la maggior parte delle informazioni esplicite richieste ed alcune implicite. Interagisce in 
situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture morfosintattiche e lessico adeguati 
allo scopo e al destinatario. Elabora i testi con una certa padronanza delle strutture morfosintattiche 
e varietà lessicale. 

 LIV 4 Dotato di autonomia operativa e capace di assumere responsabilità di valutazione e miglioramento 
anche in riferimento allo studio e lavoro altrui. Comprende tutte le informazioni esplicite e gran 
parte delle implicite e inferisce il significato di lessemi non noti su argomenti trattati; sa utilizzare 
strategie di lettura diversificate ed efficaci. Comprende tutte le informazioni esplicite del messaggio e 
la maggior parte delle implicite. Inferisce il significato di elementi non noti in argomenti trattati e sa 
utilizzare strategie di ascolto diversificate. Interagisce i modo autonomo ed efficace in situazioni 
diverse, offrendo anche spunti di originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato. 
Elabora i testi con autonomia espressiva, correttezza formale, usando un lessico adeguato e talvolta 
con spunti di originalità. 

 
Questi livelli, così declinati, confluiscono nella griglia di valutazione sottostante, semplificata ed utilizzata 
per una valutazione in decimi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LAVORO DI GRUPPO 

 
 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Ricerca 
informazioni 

Ricerca e selezione 
delle informazioni 
non coerente con 
l’obiettivo 

Ricerca e selezione 
delle informazioni  
appena sufficienti 
e coerenti  con 
l’obiettivo 

Ricerca e 
selezione delle 
informazioni 
buone e 
coerente con 
l’obiettivo 

Ricerca e 
selezione delle 
informazioni 
pienamente 
raggiunta e  
coerente con 
l’obiettivo 

Capacità di 
analisi 

Scarse capacità di 
analisi e riflessione 
sulle informazioni 
ricercate 

Capacità di analisi 
limitate 

Buona capacità 
di analisi 

Piena capacità 
di analisi 

Creatività, 
struttura del 
documento 
multimediale 

Mancanza di 
creatività nella 
ricerca, 
presentazione non 
organizzata e 
insufficiente uso di 
immagini e testo. 

Esposizione 
sufficiente ma 
senza particolare 
impegno, 
presentazione 
sufficientemente 
organizzata ed 
illustrata 

Ricerca di 
creatività nella 
ricerca, 
presentazione 
organizzata, uso 
di immagini e 
testi 

Creatività nella 
ricerca, 
presentazione 
originale e 
personale, uso 
accattivante di 
immagini e testi 

Lavoro 
cooperativo 

Mancanza di 
cooperazione nel 
gruppo 

Cooperazione 
sufficiente, ma 
non sempre e non 
con tutti i membri 
del gruppo 

Cooperazione 
positiva e fra 
tutti i membri 
del gruppo 

Ottima 
cooperazione 
fra tutti i 
membri del 
gruppo in modo 
costante 

Correttezza 
della lingua 
(L2) 

Molti errori formali 
che inficiano la 
comprensione, 
esposizione stentata 

Alcuni errori 
formali e lessicali, 
ma che non 
inficiano la 
comprensione, 
esposizione 
sufficiente 

Pochi errori 
formali, lessico 
preciso, 
esposizione 
buona 

Forma e lessico 
corretti, 
esposizione 
scorrevole e 
interessante 
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4.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle 
schede individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 
CLASSE: III 
Anno scolastico:2016/17 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
Discipline coinvolte 

Monte 
ore 

Uffici tecnici 
comunali. 
Imprese Edili. 
Studi tecnici di 
progettazione 

 ASL Classica Lavoro di Ufficio Progettazione di una 
residenza unifamigliare, 
in legno. 
 
Italiano, Inglese, PCI, 
Topografia, 
Geopedologia, TlC, 
GCSAL 

 
 
160 

Impresa partner: 
Marlegno 

“Una casa per 
vacanze” 

IFS (Impresa 
Formativa 
Simulata) 

Indagine di 
mercato. 
Analisi della 
concorrenza. 
Creazione Azienda 
Simulata (parte 
prima). 
Business Plan. 

Italiano, Inglese, PCI, 
Topografia, 
Geopedologia, TlC, 
GCSAL 

 
 
40 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2017/18 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
Discipline coinvolte 

Monte 
ore 

Uffici tecnici 
comunali. 
Imprese Edili. 
Studi tecnici di 
progettazione 

 ASL Classica Lavoro di ufficio Progettazione di una 
residenza unifamigliare, 
in legno. 
 
 
 
Italiano, Inglese, PCI, 
Topografia, Estimo, 
TlC, GCSAL 

 
130 

Impresa partner: 
Marlegno 

“Una casa per 
vacanze” 

IFS (Impresa 
Formativa 
Simulata) 

Creazione Azienda 
Simulata (parte 
seconda). 
Laboratori 
preliminari di 

Italiano, Inglese, PCI, 
Topografia, Estimo, 
TlC, GCSAL 

 
 
70 
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progettazione. 
Atto Costitutivo 
dell’Azienda. 
Completamento 
Business Plan. 
Realizzazione di 
una brochure con 
le tavole 
progettuali, di ogni 
singolo studente, 
corredate da una 
descrizione in 
italiano e in lingua 
inglese.  
Presentazione del 
progetto  

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018/19 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
Discipline coinvolte 

Monte 
ore 

Impresa partner: 
Marlegno 

“Una casa per 
vacanze” 

IFS (Impresa 
Formativa 
Simulata) 

Sito Web per 
Azienda Simulata 

Progettazione di una 
residenza unifamigliare, 
in legno. 
 
 
Italiano, Inglese, PCI, 
Topografia, Estimo, 
TlC, GCSAL 

 
20 
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4.3.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Percorso 
Discipline 
coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

 
WORKERS’ 
VILLAGES 
Denominazione: 
Villaggi operai 
» Competenze di 
Cittadinanza 
C1 - IMPARARE 
AD IMPARARE: 
Organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
C4 - 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e altrui 
capacità gestendo la 
conflittualità 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 

 
 
 
PCI, TLC, 
GCSAL, 
Inglese, 
Storia. 
 

Strumenti: Pc, Internet Proiettore 
 Testi , immagini 
Guida turistica 
 
 
 
Contenuti: curriculum mapping 
Storia e sviluppo dei villaggi operai di New Lanark, 
Saltaire, Crespi d’Adda, riflessioni personali sui punti di 
forza e di debolezza del lavoro, sui livelli di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze 
Storia di Crespi d'Adda, sua realizzazione e misure 
attuate da Crespi per la sicurezza sul luogo di lavoro 
Visita al Villaggio e analisi delle sue strutture 
I lavori sono pubblicati sul Padlet “segreto” all’indirizzo 
https://padlet.com/luisabalbo3/villages 
 
 
 
 
 

Prodotti parziali o 
completi: ideazione 
percorso 
 Presentazione in 
Power Point 
Conoscenza della 
storia di Crespi 
d'Adda e lavoro 
interdisciplinare di 
riflessione fra le due 
realtà 
Uscita didattica 
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diritti fondamentali 
degli altri. 
 
»  Asse dei 
linguaggi 
L2-1B - Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
Abilità: 
- Individuare natura, 
funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
Conoscenze: 
- Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 
- Tecniche di lettura 
analitica e sintetica 
 
L3-2B - Produrre 
testi di vario tipo 
Abilità: 
- Utilizzare le 
informazioni e i 
documenti in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti 
Conoscenze: 
- Fonti informative e 
documentali 
- Fasi della 
produzione scritta 
SUSTAINABLE 
MOUNTAIN 
HUTS 
 
Denominazione: 
Rifugi alpini 
ecosostenibili 
» Competenze di 
Cittadinanza 
C1 - IMPARARE 
AD IMPARARE: 
Organizzare il 
proprio 

 
 
 - PCI -
GCSAL 
                                                                 
- TLC           
 

Strumenti: pc, internet, depliants, articoli di giornale, 
proiettore, Test cartaceo 
 
Contenuti: Caratteristiche ambientali e tecniche 
dell’edificio analizzato, con riferimento anche 
all’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche 
(1 rifugio) e alla sicurezza sul lavoro 
Presentazione Power Point 
Caratteristiche ambientali e tecniche degli edifici 
analizzati, in L2 
 Caratteristiche ambientali e tecniche degli edifici 
analizzati e approfondimenti su alcuni aspetti tecnici 
delle costruzioni 

Prodotti parziali o 
completi: valutazione 
del percorso 
Presentazione 
Power Point 
Caratteristiche 
ambientali e 
tecniche degli 
edifici analizzati e 
approfondimenti su 
alcuni aspetti tecnici 
delle costruzioni. 
Quesiti 
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apprendimento, 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
C2 - 
PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità 
valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
C3 - 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e altrui 
capacità gestendo la 
conflittualità 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 

I lavori sono pubblicati sul Padlet “segreto” all’indirizzo 
https://padlet.com/luisabalbo3/rifugi alpini 
 

autovalutativi sulle 
difficoltà e punti di 
forza del lavoro, sia 
dal punto di vista 
tecnico che umano 
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C4 - RISOLVERE 
PROBLEMI: 
Affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline. 
 
»  Asse dei 
linguaggi 
 
L5-5 - Padroneggiare 
la lingua straniera per 
interagire in contesti 
diversificati e coerenti 
con i settori di 
indirizzo 
Abilità: 
- Comprendere e 
commentare testi 
scritti e orali 
rappresentativi del 
settore di indirizzo in 
prospettiva 
interculturale 
- Produrre testi scritti 
e orali di varia 
tipologia e 
complessità su 
tematiche riguardanti 
la sfera personale 
culturale e 
professionale 
utilizzando anche 
strumenti 
multimediali 
- Produrre testi orali e 
scritti finalizzati alla 
comunicazione 
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professionale 
Conoscenze: 
- Tipologie di testi 
scritti specialistici 
coerenti con 
l’indirizzo di studio 
- Modalità di 
descrizione dei 
processi tecnologici 
- Tipologie di 
interlocuzione in 
situazioni 
professionali 
 
L9-1B - Utilizzare e 
produrre  testi 
multimediali 
Abilità: 
- Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.) 
anche con tecnologie 
digitali 
Conoscenze: 
- Principali 
componenti 
strutturali ed 
espressivi di un 
prodotto audiovisivo 
 
 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   

Educazione alla Cittadinanza  

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Obiettivo: educare alla Cittadinanza con i libri 

L’educazione è il mezzo per partecipare liberamente e pienamente alle attività comuni e non è una novità 
l’idea che possa e debba passare dai libri, attraverso storie e immagini che catturino l’attenzione.  
I ragazzi leggono, anzi, sono tra i lettori più esigenti, hanno menti aperte, capaci di pensare, immaginare e 
scegliere e, per questo, servono sempre più iniziative che abbiano lo scopo di sviluppare e diffondere tra i 
giovani il piacere di leggere un buon libro, soprattutto nelle scuole. Che l’educazione alla lettura diventi 
permanente e costante in ogni scuola è un altro degli obiettivi concreti dell’educazione alla Cittadinanza. I 
libri possono essere, infatti, proprio uno di quegli strumenti per costruire e allenare il pensiero critico, 
necessario per trasformare l’enorme mare di informazione in cui siamo immersi. Le informazioni sono, o 
quanto meno dovrebbero essere, sempre più a portata di tutti, ma non basta perché queste diventino 
conoscenza. Serve qualche sforzo in più, come lo sviluppo della capacità di argomentare, il senso critico, 
la capacità di ascolto, la tolleranza e il rispetto per le opinioni di chi ci sta accanto, nonché la 
maturità per riuscire, eventualmente, a cambiare idea dopo aver compreso meglio, ascoltato e 
discusso. 
In quest’ottica la docente di Lettere si è prodigata, nel corso dei tre anni, nello spronare i ragazzi alla lettura 
critica, dando loro la possibilità di potersi incontrare anche con gli autori dei testi e “aprire”con essi  un 
dialogo tra due generazioni, giovani e adulti, all’insegna del reciproco confronto. 
Testi letti: 

1. “Non aspettarmi vivo” di A. Migotto e S. Miretti ( incontro con le autrici - A.S. 2017/2018) 
 
Testimonianze vere di due giornaliste (una esperta di esteri e Medio Oriente) che, tra l’inverno del 
2013 e l’estate del 2016, hanno attraversato più volte la Tunisia per raccogliere le storie dei suoi 
giovani foreign fighters, i più numerosi in assoluto tra quanti, in tutto il mondo, hanno raggiunto lo 
Stato islamico ( ISIS ). Volevano sapere quale fosse la malia, il suo potere di seduzione sui ragazzi. E 
l’unico modo per provarci era addentrarsi nell’incubo in cui i genitori dei giovani jihadisti, i fratelli e 
gli amici, intere comunità musulmane erano precipitati; familiarizzare con il dolore di quegli estranei, 
e in definitiva con i molti fantasmi che popolano un mondo per noi europei abbastanza indistinto, 
che spesso pretendiamo di giudicare da lontano, incapaci di riconoscerne la tragedia. 
Contenuto: gli sms che i giovanissimi jihadisti scrivono alla mamma dalla Siria. Ciò che i loro padri 
sono disposti a fare per fermarli, o per riportarli indietro, anche a costo della vita. Lo smarrimento 
dei loro amici. Le promesse del radicalismo religioso, che con il linguaggio della modernità adesca 
sul web quelli che fino a un attimo prima erano studenti modello, musicisti trasgressivi, calciatori 
prodigio, ballerini di break dance, majorette vanitose, discotecari in fissa coi marchi alla moda, 
adolescenti affettuosi. Il contagio islamista sembra essersi diffuso come una malattia esantematica, 
finché il paradiso non è diventato la destinazione ambita da molti ventenni in cerca di un posto nel 
mondo. Migotto e Miretti scrivono un libro pieno di inedite testimonianze. Un viaggio crudo e 
scioccante nella quotidianità e nell'immaginario dei ragazzi sedotti da Da'ish, per scoprire che il 
paesaggio svelato è insieme esotico e ben piú familiare del previsto. 
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2. “Se vuoi vivere felice” di Fortunato Cerlino ( incontro con l’autore - A.S. 2018/2019) 
 
Ricordi dell’ infanzia del giovane autore cresciuto a Pianura, nella periferia degradata di Napoli, dove 
camorra, delinquenza e precarietà economica segnano la sua vita  e quella della sua famiglia. Unica 
sua salvezza: credere nei sogni e impegnarsi per realizzarli. 
 
Contenuto: il Far West dove vive Fortunato non è una regione americana dove si può trovare l’oro. 
È la periferia occidentale napoletana, più precisamente Pianura, da cui si intravedono in lontananza 
il centro o i quartieri più signorili. Le grandi industrie sono poco più in là e suo padre lo sa bene: 
prima di perdere il suo posto di lavoro da gruista tutte le mattina era lì che andava con la fierezza da 
“compagno” nel cuore. A Pianura già a dieci anni sei un piccolo adulto, perché devi imparare a saper 
vivere. Tra una pallonata e l’altra può capitare di trovarsi davanti un cadavere di un uomo caduto da 
un’impalcatura dopo un furto non riuscito. La salvezza di Fortunato è un quaderno di carta paglia 
gialla in cui raccontare la quotidianità della sua famiglia che campa arrangiandosi. La madre, ad 
esempio, è bravissima a creare piatti meravigliosi seguendo i consigli della televisione (rigorosamente 
locale - perché il canone costa) usando gli ingredienti che si può permettere. Con pochi soldi le 
bocche da sfamare sono tante, ma tutte si meritano il lusso di un panzerotto di patate fritto ogni tre 
settimane. Nessuno in famiglia è all’oscuro di quella situazione di precarietà: la spesa al centro 
commerciale, oltre ad essere un rito collettivo, è il risultato di lunghi ragionamenti economici che 
non prevedono alcuno alimento superfluo – quello, al massimo, viene mangiato di fretta secondo 
affinate strategie di “degustazione” gratuita con la complicità dei nonni e lontano dallo sguardo di 
guardie di sicurezza e genitori. Le scarpe o le maglie si passano da fratello a fratello e sono 
“parallele”, mai di marca, proprio come la grotta di Lourdes costruita tra i palazzoni. La fantasia di 
un bambino può permettergli di creare un castello in un luogo fatto di nulla, e persino una branda 
dismessa in una casa bruciata da ignoti può diventare il rifugio perfetto dove sognare un avvenire in 
cui “morire quadrato”. 
 
Altri tre libri sono stati proposti dall’insegnante e poi scelti dai ragazzi a seconda dei loro interessi. 
Rispetto a questi tre romanzi, ogni ragazzo ha fatto una scelta personale. La docente poi ha 
verificato l’avvenuta lettura attraverso dialoghi – confronti con gli alunni e  verifiche  scritte. 
 

3. “Quando tutto questo sarà finito” di Gioele Dix (A.S. 2017/18) 
 
Contenuto: storia di una famiglia perseguitata dalle leggi razziali.  
Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva una storia, ma per anni non era riuscito a farsela 
raccontare. Perché a volte chi è passato da certi crepacci della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e 
l'orrore, non ha molta voglia di scendere nei dettagli. Finché un giorno finalmente lo ha convinto, si 
è seduto davanti a lui e si è messo ad ascoltare. Ne è nato questo libro: la storia di una famiglia di 
ebrei italiani, era il 1938, che come molte altre fu colta di sorpresa dalle leggi razziali. Di un 
ragazzino che non capisce perché deve lasciare la propria scuola, la propria casa, mettere tutto quello 
che può dentro uno zaino e fuggire. Una storia di paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di 
lampi di inaspettata bontà umana, di angeli all'inferno. Di fiducia, speranza, ostinato ottimismo. Una 
storia di emozioni, di affetti, che in mezzo alla tragedia diventano più forti e forse più puri. La storia 
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di un padre e di un figlio, raccontata da un padre a un figlio. E che senza volerlo diventa una lezione 
di Storia e di vita. 
 
 

4. “Quando ci batteva forte il cuore” di Stefano Zecchi 
 
Contenuto: Pola-1945, la storia è crudele con i ragazzi dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume. Se nel 
mondo si festeggiala pace, qui le loro sofferenze non hanno tregua. Nives è una maestra di scuola 
elementare che si batte con grande coraggio nella difesa dei confini della patria. Il romanzo è la 
ricostruzione di un periodo terribile ancora poco conosciuto del Novecento. 
 
 

5. “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia 
 
Alessandro D'Avenia ricorda l'operato di Padre Pino Puglisi, che ha realmente conosciuto, nel 
quartiere Brancaccio di Palermo. Protagonista è Federico, uno studente liceale che dedica un'estate 
al coraggioso sacerdote e ai bambini che affollano il centro “Padre Nostro”, isola di serenità in un 
quartiere in mano alla mafia. 
 

 

4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 

Considerato che nessun docente del CdC ha conseguito la certificazione  per il CLIL, sono state 
svolte due UDA in lingua inglese inerenti ad argomenti tecnici 

Discipline 
coinvolte e lingue 
utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo Metodologia e 
modalità di lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi 

  O insegnamento gestito   
dal docente di disciplina 
oinsegnamento in  
 co- presenza 
oaltro (specificare) __ 
__________________ 
__________________ 
 

o frontale 
o individuale 
o a coppie 
o in piccoli gruppi 
o utilizzo di particolari 
metodologie didattiche 
(specificare quali) 
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4.5  CERTIFICAZIONII EUROPEE DELLE LINGUE 

 
In conformità con la scelta dell’indirizzo scolastico (cfr. progetti P.O.F.) ed in linea con le direttive 

europee, alcuni studenti, nel corso del ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado, hanno 
conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
La tabella seguente indica gli studenti e il tipo di esame da essi sostenuto. I diplomi e la documentazione 
relativa alle certificazioni conseguite sono depositate agli atti nelle cartelle personali degli studenti presso la 
segreteria della scuola. 

 

A.S  Certificazione  

2017/18 n. 8 alunni  attestato di certificazione 
Cambridge  Esol     livello B1         
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4.6 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO  

      SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 
 
Visite guidate 
Viaggi di istruzione 

Villaggio operaio Crespi d’Adda Una giornata 

Visite a ditte di lavorazione 
legno 

Trento, Bolzano Tre giorni 

Esposizione Made Expo Milano Un giorno 

Dialogo nel buio Milano  Un giorno 

 
Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Incontro con il geologo Istituto Due ore 

Progetto lettura Istituto Due ore 

Progetto gruppo sportivo Istituto Tutto l'anno 

Progetto avvicinamento 
all’ambiente montano 

San Simone Un giorno 

Orientamento 
(altre attività) 

• Seminario di 
Orientamento per la 
scelta universitaria 
organizzato da 
ALPHATEST 
Primo seminario, 9 
novembre, 
simulazione dei test di 
ammissione alle 
facoltà dell’area 
medico-sanitaria, 
architettura e design, 
scientifica e 
ingegneria, economico 
giuridica, formazione 
psicologia e lingue 
(somministrazione di 
prove simulate) 
 

• Incontro di 
Orientamento con il 
referente 
dell’Università di 

 
Istituto 

 
Due ore 
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Bergamo e 
presentazione delle 
varie facoltà di 
Bergamo, 13 
dicembre. 

• Incontro di 
Orientamento: 
Presentazione 
dell’offerta formativa 
della provincia di 
Bergamo degli ITS 
(Istruzione Tecnica 
Superiore),25 
febbraio 
 ITS “Nuove 
tecnologie per il Made 
in Italy”, ITS “Nuove 
tecnologie della vita”; 
ITS “Mobilità 
sostenibile delle 
persone  e delle cose”, 
ITS “Meccatronica 
Lombardia”. 

• Presentazione del 
corso IFTS “Tecniche 
di disegno e 
Progettazione 
Industriale”, 6 marzo. 

• Comunicazione  a 
tutte le classi 5^ delle 
date degli open day 
delle facoltà 
universitarie della 
Lombardia (la 
partecipazione è 
individuale) 

 

 
 
 
 
Due ore 
 
 
 
 
 
 
 
Due ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due ore 
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  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
Programmazione DISCIPLINARE di PCI 
Anno scolastico  2018/19 
MATERIA 
Progettazione Costruzioni Impianti 
LIBRI DI TESTO 
Progettazione Costruzioni Impianti                                                   Alasia, Amerio, Pugno 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 134  su n. ore  132 previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
In linea generale la classe conosce e ricorda i termini specifici, fenomeni, princìpi, procedure grafo-analitiche-
normative del calcolo degli elementi strutturali in legno, in c.a.,  elementi  di fondazione, della spinta delle 
terre, unità di misura e convenzioni proprie della statica e della Scienza delle Costruzioni. 
Sa interpretare, riassumere, spiegare gli assunti e le relative conseguenze, sul piano teorico, delle basi del 
progetto e il metodo di calcolo semiprobabilistico agli stati limite, delle varie teorie classiche messe a punto 
per definire la spinta attiva dei terreni. Comprende, sufficientemente, le condizioni di equilibrio di un muro di 
sostegno, in relazione ai parametri meccanici del terreno o in funzione alle caratteristiche geometriche dello 
stesso. 
Sa utilizzare sufficientemente i vari contenuti appresi, al fine di risolvere un dato problema o per apprendere 
con maggior facilità una nuova situazione. E’ in grado di applicare regole, algoritmi e contenuti tecnici 
specifici della Scienza delle Costruzioni a problemi concreti anche se non sempre in modo completamente 
autonomo. Sa definire le condizioni di equilibrio di una parete di sostegno in funzione di una determinata 
spinta attiva. 
Sa usare in modo corretto il programma di disegno Cad e il modello di calcolo Excel. 
 
 
CONTENUTI 
Le azioni sulle costruzioni 
Vincoli e carichi degli elementi strutturali: le ipotesi di vincolo 
Analisi dei carichi, ipotesi di calcolo, la normativa tecnica 
Azioni sulle costruzioni 
Carichi permanenti, carichi di esercizio, azione della neve, azioni del vento 
Le basi del progetto 
Le azioni sulle costruzioni, requisiti di durabilità, resistenza e sicurezza, metodo delle tensioni ammissibili, 
metodo semiprobabilistico agli stati limite, le combinazioni delle azioni. 
Il legno 
Caratteristiche fisiche e meccaniche, il legno massiccio, il legno lamellare, la normativa, resistenze di calcolo. 
Verifiche di resistenza allo SLU: trazione parallela alle fibre, compressione parallela alle fibre, 
compressione inclinata rispetto alle fibre, flessione semplice retta e deviata, sforzo normale e flessione 
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semplice, taglio, verifiche di stabilità allo SLU. Elementi soggetti a carico di punta, elementi inflessi 
(svergolamento), verifiche agli SLE, le deformazioni. Elementi strutturali e strutture in legno: strutture in 
legno lamellare, solai con orditura semplice, solai con orditura composta, scale, coperture. 
Il Calcestruzzo Armato 
Caratteristiche dei materiali e delle sezioni: proprietà, le armature metalliche, il comportamento delle 
sezioni in calcestruzzo armato, resistenze di calcolo dei materiali e azioni di calcolo, stato limite ultimo per 
tensioni normali, campi limite o di rottura. 
Lo sforzo normale: calcolo di verifica e di progetto 
La flessione semplice retta: i campi di deformazione, la sezione rettangolare con armatura semplice e con 
armatura doppia, la sezione a T con semplice armatura. 
La sollecitazione di taglio: caratteristiche della sollecitazione, le armature per il taglio. 
La verifica di punzonamento. 
Le strutture in calcestruzzo armato: pilastri, travi, solette, solai latero-cemento. 
Tipi di fondazioni e calcolo: criteri generali e calcolo, fondazioni a plinto, plinto massiccio, plinto elastico, 
fondazioni a travi rovesce, platea. 
Spinta delle terre: teoria di Coulomb con e senza sovraccarico, casi particolari di applicazione della teoria di 
Coulomb ( fronte del terrapieno inclinato, terrapieno stratificato),  presenza di acqua nel terrapieno. Teoria 
di Poncelet e di Rankine. 
I muri di sostegno verifiche di stabilità delle opere di sostegno a gravità e in c.a.: verifica allo SLU di 
ribaltamento, verifica allo SLU di scorrimento sul piano di posa, verifica allo SLU di collasso per carico 
limite dell’insieme fondazione-terreno, verifica allo SLU di stabilità globale del complesso opera di sostegno-
terreno(cenni). 
Durante le esercitazioni pratiche sono stati affrontati i problemi di dimensionamento e di verifica di alcuni 
elementi strutturali in legno e in  cemento armato, secondo la scansione di seguito riportata: 
 
Esercitazioni pratiche svolte in laboratorio mediante l’utilizzo di excel, autocad e word e parte in classe: 

-   Analisi dei carichi; 
-   Carichi accidentali da neve e da vento; 
-   Progetto e verifica di elementi strutturali monodimensionali orizzontali; 
-   Stesura di una relazione di calcolo; 
-   Progetto e verifica di un solaio realizzato con lastre di legno lamellare XLAM; 
-   Progetto e verifica di una parete portante realizzata con lastre di legno lamellare XLAM; 
-   Fondazioni superficiali continue, travi rovesce e platee. 

  
Verifiche pratiche realizzate in laboratorio mediante l’utilizzo di excel, autocad e word: 

-   Analisi dei carichi di una struttura in muratura ordinaria con copertura in travi in legno a capriate, con 
il calcolo dei carichi accidentali da neve e da vento, progetto e verifica di elementi strutturali 
monodimensionali orizzontali e redazione della relazione di calcolo; 

-   Progetto e verifica di un solaio realizzato con lastre di legno lamellare XLAM. 
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Argomento Obiettivi Tempi 
Pilastri in legno   - saper eseguire l’analisi dei carichi col metodo delle aree di influenza per 

edifici multipiano distinguendo le tipologie di carichi: permanenti 
strutturali, permanenti non strutturali e accidentali; 

- saper eseguire la corretta combinazione dei carichi ai vari piani; saper 
progettare e verificare un pilastro in legno col metodo agli stati limite 
ultimi. 

2h 

Solai e pareti in 
XLAM 

- saper eseguire l’analisi dei carichi distinguendo le tipologie di carichi: 
permanenti strutturali, permanenti non strutturali e accidentali; 

- saper eseguire la corretta combinazione dei carichi ai vari piani; 
- saper progettare e verificare un solaio e una parete col metodo agli stati 

limite ultimi. 

4h 

 
Per le esercitazioni sono stati utilizzati: CAD, foglio di calcolo Excel, libro di testo ed appunti 
dell’insegnante. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Per ogni argomento a base del programma sono state eseguite, dopo le necessarie spiegazioni, realizzate per 
lo più a mezzo di lezioni frontali, esercitazioni guidate alla lavagna al fine di concretizzare la teoria anche negli 
aspetti meramente pratico-applicativi. 
Compatibilmente al grado di difficoltà dei vari contenuti proposti lungo l'anno scolastico, sono state fissate, 
oltre alle normali esercitazioni per casa, anche delle esercitazioni sia individuali che di gruppo, di complessità 
e difficoltà progressiva, di durata da definirsi di volta in volta, al fine di mettere in evidenza eventuali lacune 
nell'assimilazione dei temi trattati. 
Normalmente si è fatto uso dei testi adottati, di prontuari e tabelle finalizzati, oltre che a supporto del calcolo 
matematico, anche alla conoscenza delle norme contenute nelle leggi dello Stato Italiano e delle norme 
Europee. 
Si sono concordati, con un congruo anticipo, gli impegni settimanali ed il calendario delle verifiche, da 
annotarsi sul registro di classe, evitando nel contempo il sovraccarico dei compiti. 
Si sono proposte costantemente delle esercitazioni di applicazione e di rinforzo in classe, ricorrendo a 
modalità e tecniche funzionali, utilizzando materiali graduati nelle difficoltà. 
Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare ipotesi, dubbi e chiarimenti, stimolando nel contempo l’auto 
correzione. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula didattica normale per spiegazioni e verifiche scritte e orali 
Laboratorio di informatica per esercitazioni e verifiche pratiche –progettuali 
Sono stati utilizzati: programma CAD, foglio di calcolo Excel, libro di testo. Appunti dell’insegnante. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Sei/sette verifiche scritte, tempo previsto per ogni prova 2 ore. 
• Due verifiche pratiche-progettuali, tempo previsto per ogni prova: 2 ore. 
• Una verifica orale di esposizione di lavori di gruppo in lingua inglese: 6 ore 

In connessione con le varie fasi di verifica dell'apprendimento si è proceduto all'attribuzione di un giudizio     
espresso in forma numerica (voto). 
Sono stati normalmente comunicati i tipi di valutazioni che sarebbero state effettuate, spiegando brevemente 
gli strumenti e le tecniche di valutazione del processo educativo e facendone nel contempo comprendere la  
specifica  funzione. 
Dal punto di vista strettamente disciplinare i parametri fondamentali di valutazione sono stati: 
• L’esattezza del procedimento applicato nella risoluzione dell'esercizio assegnato (chiarezza ed ordine  

nella esposizione orale e svolgimento scritto, osservanza delle varie norme tecniche, corretta sequenza dei 
vari algoritmi risolutivi, cura della terminologia impiegata). 

• La corretta ed ordinata rappresentazione grafica degli schemi strutturali e dei diagrammi (rispetto 
delle convenzioni della scienza delle costruzioni, nitidezza dell'esercitazione), l’esposizione del medesimo  
testo scritto, il corretto calcolo eseguito sul foglio elettronico excel.  

 

FORME  DI RECUPERO 
Durante il regolare svolgimento delle lezioni, dopo lo sviluppo dei nuovi argomenti, l'insegnante ha proceduto 
a semplici rilevazioni orali e/o scritte (senza valutazione) al fine di accertare l'efficacia dell'apprendimento 
medio della classe, dando la possibilità agli allievi di porre domande di chiarimento. 
Conseguentemente l'attività è stata rivolta all’ esecuzione guidata di esercizi alla lavagna, per concretizzare la 
trattazione teorica, rinsaldare le conoscenze e la comprensione proponendo nel contempo un’efficace 
metodologia di lavoro. 
 Gli studenti hanno potuto usufruire dell’attività di tutoring che si è svolta per tutto il periodo scolastico. 
 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                                            Firma docenti: Alessandra Carminati 
 

                                                                                                                                                                                                        Prof. Filippo Versace ( Insegnante Tecnico Pratico) 
                                                                                   Firma autografa sos tituita da indicazione a mezzo stampa, 
           ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di GCSAL 
Anno scolastico  2018/19 
 
MATERIA 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
LIBRI DI TESTO 
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  46  su n. ore  66 previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo soddisfacente da buona 
parte degli studenti. La classe siorienta 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; riconosce ed applica i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; padroneggia 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.  

 
CONTENUTI 
La riduzione dei rischi nei cantieri 
Tracciamenti, splateamenti e scavi: la preparazione dello scavo,le operazioni di scavo, le opere di 
contrasto e di sostegno, esercizio per il calcolo dell'altezza critica della parete di scavocon il metodo di 
Coulomb. 
Riduzione dei rischi: le verifiche preliminari, i rischi nelle operazioni di scavo, la riduzione dei rischi, il 
rischio di seppellimento, il rischio di cadute nello scavo, il rumore nei lavori di scavo, il rischio biologico, 
chimico ed elettrico, il rischio di incendio ed esplosioni, scelta dei DPI nelle operazioni di scavo. 
Demolizione e nuova costruzione:i lavori di demolizione, le macchine per la demolizione, precauzione in 
fase di demolizione, i lavori di costruzione, fondazioni, creazione della struttura a grezzo, tamponamenti e 
impianti, le opere di finitura, i rischi nelle demolizioni, i rischi nelle costruzioni, i rischi di incendi nelle 
costruzioni, i lavori di restauro. 
Lavori in quota: i pericoli di cadute dall’alto, come operare nei lavori in quota, le misure  minime di 
protezione,  i lavori con funi, i lavori sui ponteggi, i lavori in copertura, i rischi di caduta dall’alto, i sistemi di 
protezione dei bordi, i parapetti, le reti di sicurezza, le protezioni individuali, le linee di ancoraggio 
orizzontali, il calcolo della distanza di caduta libera. 
Bonifica dell’amianto: caratteristiche del materiale, l’amianto come pericolo per la salute, l’esposizione al 
rischio da amianto, la Valutazione dei Rischi da amianto, la Notifica dei lavori in presenza di amianto, le 
misure di prevenzione e di protezione, la bonifica dell’amianto, riduzione dei rischi, sopralluoghi preventivi, 
l’area di decontaminazione, l’utilizzo dei DPI, confinamento dell’area di lavoro, la rimozione dell’amianto, 
l’incapsulamento dell’amianto, la sovracopertura dell’amianto, lo smaltimento. 
Le tipologie di cantiere 
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Cantieri in aree fortemente urbanizzate, cantieri in aree isolate, cantieri di restauro e specialistici, cantieri 
stradali. Esempi   
La preventivazione dei lavori 
L’analisi del costo dei lavori, dal progetto preliminare al progetto esecutivo, l’analisi preventiva dei costi, il 
preventivo sommario, il preventivo particolareggiato, gli oneri municipali, Computo metrico estimativo e 
analisi dei prezzi, esempio di computo metrico di nuova costruzione di edificio residenziale. 
I costi per la sicurezza 
Definizione dei costi per la sicurezza, la stima dei costi per la sicurezza, analisi dei costi per la sicurezza, la 
riduzione dei costi per la sicurezza, quattro esempi di situazioni particolari di cantiere per le quali i costi 
relativi all’esecuzione di specifici approntamenti sono da considerarsi quali costi della sicurezza 
 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale per la presentazione dell’argomento, lavori di gruppi per la soluzione di esempi di problemi 
pratici. 
 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula didattica, mezzi: libro di testo, manuali, programmi di laboratorio 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Una verifica orale per esposizione dei lavori di gruppo, sei verifiche scritte con domande a risposta aperta e 
con semplici esercizi applicativi. Lavori di gruppo su situazioni professionali. 
 
FORME  DI RECUPERO 
Itinere e sportello tutor 
 
Data: 15 maggio 2019 
                                        Firma docente: Alessandra Carminati 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE  di Topografia 
Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
topografia 
LIBRI DI TESTO 
Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri: “misure, rilievo, progetto: operazioni su superfici e volumi e applicazioni 
professionali” 4^ed. 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  94  su n. ore  99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Obiettivi formativi 
In riferimento agli obiettivi formativi, si sintetizza come di seguito illustrato: 
Senso di responsabilità 
Un discreto numero di alunni ha dimostrato un adeguato senso di responsabilità; qualcuno si è 
particolarmente distinto. 
Capacità di relazione 
La classe ha raggiunto tale obiettivo ad un livello mediamente adeguato. 
Impegno e motivazione 
In riferimento a tali obiettivi , la classe si è dimostrata mediamente sufficientemente rispettosa, fatta eccezione 
solo per qualche circoscritta ed episodica situazione riferita  ad alcuni (pochi ) alunni; qualcuno si è 
particolarmente distinto. 
Autonomia  
Pochi  alunni si sono distinti, anche se non in maniera eccellente su tale obiettivo raggiungendo un livello 
comunque soddisfacente; altri hanno conseguito mediamente un livello sufficiente, anche sequalcuno con 
evidente fatica; un numero esiguo di alunni si è particolarmente distinto. 

Obiettivi cognitivi 
La classe presenta significative differenze, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali, sia in 
riferimento alle diverse priorità nei livelli ottenuti da parte di ogni singolo alunno. Sono individuabili quattro fasce di 
appartenenza. 

� I° : mediamente buona/distinta/ottima, rappresentata da circa il 25% degli alunni. 
� II° : mediamente discreta, rappresentata da circa il 25% degli alunni. 
� III° : mediamente sufficiente, rappresentata da circa il 35% degli alunni. 
� IV° : non pienamente sufficiente/insufficiente, rappresentata da circa il 15% degli alunni. 

Ogni fascia è  caratterizzata al suo interno da diversità talvolta non trascurabili. In riferimento a quella degli alunni non 
pienamente sufficienti (o insufficienti) si evidenzia che, per lo più, gli insuccessi sono da imputare a lacune e/o a 
persistenti insicurezze (entrambe, cause limitanti per quanto riguarda la comprensione di argomenti nuovi) derivanti 
prevalentemente da impegno incostante (a volte minimo) nello studio, e poca attenzione nel cogliere le quotidiane 
occasioni offerte lungo l’anno al fine di una corretta riconsiderazione della disciplina. Si fa presente tuttavia, che non 
essendo ancora conclusi i colloqui e le verifiche finali, il quadro conclusivo in sede di scrutinio potrebbe subire qualche 
variazione rispetto a quanto illustrato nella sintesi generale a fasce sopra esposta. 
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CONTENUTI 
 
RAPPRESENTAZIONI COMPLETE DEL TERRENO E PROBLEMI RELATIVI : piani quotati  e piani a linee di 
livello (definizioni e convenzioni di rappresentazione), rette di massima pendenza, nozioni fondamentali sulle 
proiezioni quotate (rappresentazione del punto,  della retta, del piano, condizioni di appartenenza e di posizione 
relativa dei vari elementi, ribaltamento di una retta, graduazione di una retta con metodo grafico e analitico),  
rappresentazioni  con  i  piani  quotati e problemi relativi (determinazione dell’angolo di inclinazione e della pendenza 
di un piano passante per tre punti, per due rette, per una retta e un punto, per due rette parallele, intersezione tra due 
piani noti),  determinazione della retta di massima pendenza tra due linee di livello e passante per un punto assegnato,  
tracciamento di una spezzata a pendenza costante (tracciolino). 
STRADE : cenni sulla classificazione storica delle strade, il tracciato in relazione alla natura dei terreni, 
descrizione dei principali elementi di una strada. Analisi del traffico (definizione di volume del traffico, 
traffico giornaliero medio (T.G.M.), traffico orario massimo, traffico della ennesima ora di punta e della 
trentesima ora di punta (traffico di progetto), traffico futuro (o di progetto finale) e suo calcolo, velocità di 
base (definizione)). Principi generali di trazione (resistenza addizionale di livelletta, resistenza al rotolamento, 
la forza centrifuga e la sopraelevazione in curva, con determinazione delle velocità limite allo sbandamento e 
al ribaltamento), le caratteristiche geometriche (definizione di distanza di visibilità, pendenza massima delle 
livellette, cenni al raggio minimo dei raccordi verticali, calcolo del raggio minimo delle curve orizzontali). 
Nozioni riguardanti il progetto di una strada (indagini preliminari, studio preliminare del tracciato con  
l’esecuzione del tracciolino, criteri per il passaggio alla stesura della poligonale d’asse e della linea d’asse. 
Curve, elementi fondamentali di una curva monocentrica e relazioni tra gli stessi, richiami sulle principali 
proprietà geometriche dei cerchi, raccordo con curva circolare “esterna” o “interna” (definizioni e schemi 
geometrici),  raccordo con curva circolare : passante per tre punti noti,  tangente a tre rettifili che si 
incontrano in tre punti,  tangente a tre rettifili consecutivi non paralleli,  tangente a due rettifili e passante per 
punto assegnato; il nastro stradale e il posizionamento dei picchetti fondamentali sulla planimetria a isoipse, 
il profilo longitudinale e problemi sulle livellette, definizione di livelletta e determinazione dei punti di 
passaggio, intersezione di livellette; livellette: tra due punti assegnati, di compenso (uscente da punto 
assegnato o con pendenza assegnata); sezioni trasversali (costruzione geometrica partendo dalla planimetria a 
dal profilo longitudinale); operazioni di tracciamento sul terreno (individuazione del numero ottimale dei 
picchetti, picchettamento delle curve circolari con i metodi per perpendicolari alla tangente o alla corda 
(archi qualsiasi ed archi uguali), per coordinate polari, metodo del quarto), picchettamento dei rettifili. 
SPIANAMENTI :  richiami sui teoremi riguardanti i baricentri di figure piane triangolari con o senza assi di 
simmetria, baricentro di una superficie poliedrica a facce triangolari, volume di un solido prismatico a spigoli 
verticali e basi triangolari comunque orientate; spianamenti: con piano orizzontale assegnato o di compenso 
(metodo del baricentro e metodo del piano orizzontale di riferimento), con piano inclinato passante per tre 
punti noti  con piano passante per un punto dato ed avente la direzione e la pendenza note. Tutti i tipi di 
spianamento trattati, sono stati risolti utilizzando la rappresentazione del terreno a piani quotati, ad 
eccezione di quello orizzontale di quota assegnata per il quale è stata descritta anche la procedura nel caso di 
terreno assegnato con linee di livello. 
AGRIMENSURA : calcolo delle aree (metodi numerici per coordinate, per camminamento sui quadrilateri e 
formule relative ai triangoli (richiami), metodo meccanico con planimetro: descrizione dello schema di 
funzionamento del planimetro polare). Divisione delle superfici (generalità e calcolo preliminare delle aree 
parziali, divisione di appezzamenti di terreno con valenza costante e di forma triangolare con dividente/i : 
passante/i per punto interno , uscente/i da punto noto sul perimetro o da un vertice, parallele o 
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perpendicolari  ad un lato; divisione  di un trapezio con dividente parallela alle basi; divisione di 
appezzamenti quadrilateri con dividenti parallele o perpendicolari a lati e confini, esempi e casi tipici). 
Spostamento e rettifica dei confini (definizioni, sostituzione di un confine bilatero con uno nuovo rettilineo 
di compenso uscente da un estremo o da un punto noto sul confine laterale, sostituzione di un confine 
poligonale o curvilineo con uno nuovo rettilineo di compenso uscente da un estremo o da punto noto su 
confine laterale, oppure avente direzione qualsiasi assegnata, sostituzione di un  confine rettilineo con un 
altro rettilineo uscente da un punto qualsiasi sul confine laterale oppure parallelo a una direzione assegnata). 
 

Programma Svolto in Laboratorio 

� Esercitazioni relative al tracciamento della linea d’asse stradale, profilo longitudinale e 
picchettamento, partendo da una planimetria a isoipse. 

� Esercitazioni relative al tracciamento delle sezioni trasversali. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni frontali e dialogate sono state integrate con opportune dettature di appunti finalizzati ad affiancare 
il libro di testo e ritenuti utili per fornire approfondimenti e/o spiegazioni alternative di concetti e procedure, 
nonché per lo svolgimento di ulteriori esempi applicativi anche numerici. In diverse occasioni si è dimostrata 
indispensabile la distribuzione di fotocopie relative a schemi geometrici o grafici e a procedimenti 
dimostrativi. I concetti via via presentati sono stati poi costantemente ripresi e applicati durante lo 
svolgimento del programma lungo tutto l’anno. La particolare sequenzialità  e consequenzialità della 
disciplina, caratteristica piuttosto comune nelle materie professionali, ha offerto spontaneamente quotidiane 
occasioni di ripresa e di ripasso/applicazione anche di argomenti svolti negli anni precedenti, indispensabili 
per affrontare il programma dell’ultimo anno. Dove necessario e ritenuto opportuno, sono state offerte 
occasioni di recupero attraverso verifiche e/o colloqui concordati e programmati con gli alunni interessati. É 
stata prestata particolare attenzione nello svolgimento in classe da parte del docente di esercizi applicativi ed 
esplicativi grafici, grafo-numerici, numerici, sfruttando ogni lavoro anche per riflettere sulle diverse possibili 
modalità operative utili alla risoluzione di problemi topografici. Il Docente tecnico pratico ha affiancato il 
Docente titolare nelle fasi di svolgimento di problemi professionali e di applicazioni grafo-numeriche durante 
le ore di compresenza lungo l’anno. Opportune indicazioni sono state sistematicamente fornite agli alunni per 
favorire un consolidamento nella padronanza della disciplina attraverso il lavoro personale in classe e a casa. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula e laboratorio di informatica 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione degli alunni si è basata su colloqui, test e verifiche scritte durante l’anno (quest’ultime caratterizzate da 
svolgimento di procedure numeriche e rappresentazioni grafiche dei problemi professionali) e, per qualcuno anche su 
prove o colloqui supplementari di recupero, nonché sull’impegno e sulla costanza dimostrata. Le prove di laboratorio 
sono state valutate dal Docente tecnico pratico. 
I criteri seguiti si rifanno alla tabella di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti l’11/05/99 e 
successive modifiche.  In ogni caso non si applica, nell'assegnazione del voto unico a fine periodo od a fine 
anno, la pura media aritmetica, ma si considera anche il graduale miglioramento (o peggioramento) 
evidenziato dall'allievo, sia per quanto concerne gli obiettivi formativi, sia nella specificità della materia, di 
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quelli cognitivi. 
Nella programmazione di materia depositata in segreteria, sono declinati dettagliatamente i criteri di 
valutazione in termini di conoscenze, competenze, abilità, sia per le prove orali sia per quelle scritte e 
grafiche. 
Per quanto riguarda l’attività di laboratorio, viene confermata la griglia di valutazione per la disciplina e 
concordata con il Docente tecnico pratico. 
 Verifiche pratiche in laboratorio: 
1°trimestre: data la tardiva nomina del Docente, non è stato possibile predisporre un congruo numero di 
esercitazioni sulle quali somministrare prove di laboratorio. 
 
2°pentamestre: produzione di alcuni elaborati grafici relativi al progetto stradale: planimetria dell’asse 
stradale con picchettamento e profilo longitudinale. 
Software utilizzati: 

- Excel; 
- Autocad. 

 
 
FORME  DI RECUPERO 
In itinere lungo tutto l’anno e somministrazione di prove aggiuntive o interrogazioni. 
 
Data: 15 maggio 2019  

                                           Firme docenti: 
 

                                                                          Prof. Francesco Norbis (Docente titolare di cattedra) 
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 

 
 

                                                                           Prof. Filippo Versace ( Insegnante Tecnico Pratico) 
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Scienze Motorie 
Anno scolastico  2018/19 
 
MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

 
LIBRI DI TESTO 

 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 52  su n. ore 64 
 previste dal piano di studi  

 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Buono 

 
 
CONTENUTI 

• Primo soccorso: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche di pronto intervento; 

• Esercitazioni a corpo libero di irrobustimento e mobilizzazione generale; 

• Gioco della pallavolo; 

• Gioco del ping-pong; 

• Gioco delle bocce; 

• Esercitazioni di pesistica; 

• Esercitazioni di difesa personale; 

• Esercitazioni di tiro con l’arco su bersagli fissi. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

E’ stata seguita una metodologia di tipo analitico con alcuni riferimenti sintetici e spesso globali. 

 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Ogni lezione è stata svolta nella palestra dell’istituto, tranne il corso di primo soccorso che si è svolto in 
classe, le bocce nel bocciodromo adiacente la scuola e il tiro con l’arco negli spazi esterni della palestra. Oltre 
alle attrezzature varie della palestra per il primo soccorso è stata usata la lavagna luminosa e degli appositi 
manichini. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata con prove pratiche, scritte e orali in relazione al tipo di attività. Ha trovato i 
suoi parametri di giudizio in: 

1. Apprendimento in funzione delle capacità individuali iniziali e degli obiettivi; 
2. Costanza ed intensità dell’impegno profuso; 
3. Raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti in sede di consiglio di classe; 
4. Capacità esecutiva in prove di valutazione finali; 
5. Partecipazione alle manifestazioni sportive dell’istituto. 

 
 

 
 
 
FORME  DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno non si sono verificati dei rallentamenti significativi nei tempi di apprendimento tali da 
giustificare un’attività mirata al recupero. 

 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente: __Roberto Malusardi___  
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93   
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Programmazione DISCIPLINARE di INGLESE 
Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Inglese- prof.ssa Balbo Luisa 
 
LIBRI DI TESTO 
Caruzzo,Peters- From the Ground Up- Construction –Eli 
Jordan,Fiocchi – Grammar Files Blue Edition- Trinity Whitebridge 
Broadhead- Cult B2- Cideb 
AAVV- Exam Toolkit for Invalsi and First- Cambridge University Press 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 85  su n. ore 99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti da quasi tutta al classe.  
La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni  con interesse e, in alcuni casi, partecipazione, lo studio a 
casa è stato svolto effettuato con costanza. Alcuni  studenti hanno sviluppato una capacità di rielaborazione 
personale e di analisi dei contenuti, unitamente ad una buona capacità espressiva. Altri studenti hanno optato 
per un atteggiamento tendenzialmente più ricettivo che attivo riguardo alla materia, che ha prodotto 
un’autonomia solo relativa nella elaborazione personale dei contenuti di studio. Altri studenti hanno 
raggiunto risultati sufficienti , ma hanno comunque accresciuto le loro abilità e competenze rispetto al livello 
iniziale dell’anno scolastico corrente. 
Un gruppo esiguo di allievi mantiene ancora una certa discontinuità di risultati, alternando prove 
soddisfacenti ad altre in cui emergono incertezze di ordine espositivo e argomentativo, a causa di una scarsa 
autonomia nello studio e nell’organizzazione del lavoro.  

Sul piano delle conoscenze, gli studenti hanno analizzato argomenti tecnici di settore e di storia 
dell’architettura.  

Per quanto concerne le abilità, gli studenti sanno interagire oralmente in L2, in modo sufficiente o buono a 
seconda dei casi, comunque riuscendo ad esprimere il messaggio in modo efficace, pur se non sempre 
completamente corretto dal punto di vista formale. A livello di scrittura, sanno produrre dei brevi testi scritti 
inerenti argomenti di settore. 
 
 Riguardo le competenze, un gruppo di studenti riesce a trattare argomenti tecnici inseriti in situazioni reali, 
mostrando una certa padronanza dell’aspetto tecnico espresso in L2; altri riescono a delineare le tematiche in 
modo personale e ad esprimersi in L2 con una certa scorrevolezza; alcuni sanno esporre quanto studiato in 
modo piuttosto mnemonico. In generale, tutti gli studenti hanno migliorato la loro capacità di espressione in 
L2 riguardo aspetti sia tecnici che quotidiani, nonché la comprensione del parlato. 
 
Otto studenti hanno conseguito la certificazione Pet. 
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CONTENUTI 
Revisione delle principali strutture linguistiche: 

- Pasttenses 
- Future tenses 
- Conditionaltenses 
- Passive form 
- Relative pronouns 
- Duration Form 

 
 

Dal testo Cult B2, Units 1,2,3, con attività ed esercizi sui sopraindicati punti. 
Dal testoExam Toolkit for Invalsi, esercitazioni di listening, reading, multiple choice. 

 
 
Dal testoFrom Ground Up: 
 
Revision U 2 Bio-architecture (p.32-40) 
 
U 3 Building Materials: 
 Stone, Timber,Brick, Cement, Metals: steel and aluminium, Glass, Plastics, Sustainable materials 
 (p.51-62) 
 
U 4 Surveying:  
 Surveying (p.73),  CAD (p.76), Rendering (p.77) 
 
U 5 Building and Safety: 
 Foundations, Walls, Floors, Stairs, Roofs (p.100-106) 
 Health and safety, What to wear on a building site (p.112-114) 
 Universal Design Guidelines for disabled people (p.122) 
 
U 6 Building Installations: 
 Solar heating (p.132), The Passive house (p.137) 
 
Dossier 1: Contemporary trends 
 Richard Meier, Richard Rogers, Norman Foster, Frank Gehry , Renzo Piano (p.252-261) 
 
Dossier 2: Architectural Masterpieces 
 The Empire State Building, The Golden Gate Bridge (p.266-268), The Sydney Opera House  (p.274), 
The Dynamic Tower (p.278), The Maxxi, The Vertical Forest (p.280-283) 
 
 
Sono state  elaborate due Unità Didattiche di Apprendimento aventi per argomento: 
 1) “ Villaggi Industriali nel 19° secolo ”, pionieristico e utopistico modello economico, 
sociale,urbanistico dell’epoca industriale di fine Ottocento. 
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2) Rifugi alpini ecosostenibili, analisi della struttura di rifugi alpini con soluzioni ecosostenibili. 
 
Entrambe le UDA sono state svolte e presentate in Lingua Inglese. 
La specifica di ogni UDA è pubblicata nella parte generale del Documento. 
I lavori prodotti sono raccolti nei Padlet “segreti” ai seguenti indirizzi URL: 
https://padlet.com/luisabalbo3/villages 
https://padlet.com/luisabalbo3/rifugialpini 
 
 Le discipline coinvolte sono state le seguenti: Inglese, PCI, TLC, GCSAL, Storia. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Si sono attuate diverse strategie per potenziare le capacità di comprensione e di espressione linguistiche. In 
particolare nella prima parte dell’anno scolastico, si è privilegiata la lezione dialogata, con lavori a coppie e 
con il docente, su argomenti tecnici ma anche di vita quotidiana, utilizzando sia il libro di testo che materiali 
autentici forniti dall’insegnante.  
I metodi utilizzati durante l’anno scolastico hanno previsto la lezione frontale in L2, sempre stimolando gli 
interventi degli studenti, groupworks, pairworks, flippedclassroom. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, libri di testo, PC, fotocopie, video, audio, 
presentazioni in Power Point. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
In data 15 maggio 2019 risultano effettuate le seguenti prove: nel trimestre, 2 prove scritte, almeno 2 prove 
orali nel trimestre; nel pentamestre, 2 prove scritte, almeno 2 prove orali. Le verifiche scritte sono state per lo 
più formulate sulla struttura della prova Invalsi; le verifiche orali si sono incentrate sulla spiegazione e/o 
analisi  di argomenti tecnici della microlingua, privilegiando la correttezza del messaggio più che la correttezza 
formale, fermo restando l’adeguata espressione dello stesso. La valutazione fa riferimento alle griglie 
predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Dipartimento. Lo studente è stato regolarmente fatto 
partecipe delle motivazioni che hanno concorso alla valutazione delle sue prove e del voto proposto, al fine di 
permettergli una maggiore consapevolezza delle eventuali lacune o delle capacità che ha saputo maturare in 
rapporto agli obiettivi prefissati. 
 
FORME  DI RECUPERO 
Si sono attuati recuperi in itinere e si è suggerito il recupero con il tutor d’area per gli studenti con maggiori 
difficoltà. 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente: ____Luisa Balbo___________________  
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
             ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di religione 
Anno scolastico  2018-2019 
 
MATERIA 
Religione cattolica 
LIBRI DI TESTO 
Sergio Bocchini” Nuovo  religione e religioni Volume unico SEI TO e consultazione  
Altri testi non in adozione  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  26 

 

su n. ore 33 
previste dal 
piano di studi 
 

   

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
Conoscenze 
Nella  fase  conclusiva del percorso di studi, lo studente: 
– riconosce il ruolo della  religione nella  società e ne  comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio del- la libertà religiosa; 
 – conosce l’identità della  religione cattolica in riferimento ai suoi  documenti fondanti, all’evento centrale 
della  nascita, morte e risurrezione di Gesù  Cristo e alla  prassi di vita  che  essa  propone; 
– studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione; 
– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del  
matrimonio e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 
Abilità 
Lo studente: 
– motiva le proprie scelte di vita,  confrontandole con  la visione cristiana,  e dialoga in modo aperto, libero 
e costruttivo; 
– si confronta con  gli aspetti più  significativi delle  grandi verità della fede  cristiano-cattolica, tenendo 
conto del  rinnovamento promosso dal  Concilio ecumenico Vaticano II,  e ne  verifica gli  effetti nei  vari 
ambiti della  società e della  cultura; 
– individua, sul  piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla  globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 
Contenuti 
-Ruolo della religione nella società secolarizzata e cause dello sviluppo di nuovi movimenti religiosi, origine 
fondatori e caratteristiche principali. 
–Chiesa e totalitarismo del novecento chiesa e fascismo, concordato del 1929, riforma scolastica Gentile, 
rapporto tra associazioni cattoliche e fascismo 
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-Chiesa e fascismo , pontificato di PIO XI e PIOXII, analisi alcuni punti salienti dell’enciclica 
MitBrennender Sorge, concordato con la Baviera , analisi pontificato di PIO XII e controversie con il 
mondo ebraico sui rapporti con il nazismo. 
 – studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione; 
– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 
-Analisi  delle caratteristiche peculiare dei pontificati dall’unità d’Italia  fino  ai nostri giorni 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lettura del vissuto religioso comunitario e sociale e personale. Analisi dei documenti per introdurre una 
lezione dialogata all’interno della classe. Ricerca su internet, siti consigliati dall’insegnante di materiale  e 
visione di DVD  che approfondiscano i contenuti e abilità richieste per  giungere ad un più alto livello di 
competenze. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Si considerano "media" alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i seguenti a) 
quaderno personale  b) libro di testo    b) lavagna  d) fotocopie  c) audiovisivi  f) immagini artistiche. 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione  all'atto della compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate in 
allegato alla pagella scolastica dello studente. Per un più preciso e puntuale orientamento riportiamo 
integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell'Irc. 
 
"Valutazione riferita all' INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e i 
RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ".  
  
Criteri di verifica 
-impegno e partecipazione alle lezioni        
-  propone argomenti per la riflessione  e mostra di costruire un buon clima in classe                   
-  offre aiuto e sostegno ai compagni  
- capacità di reggere e mantenersi seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale nei confronti dei 
contenuti proposti 
- sapersi orientare nella lettura dei documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, 
saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 
 
Modalità di verifica: diffusa, personale-orale e di gruppo, eventualmente scritta con l'uso di test e di 
relazioni/lavori  di ricerca di gruppo. 
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LIVELLO DI 
CONOSCENZA 

 

LIVELLO DI 
COMPRENSIONE 

LIVELLO DI 
ABILITA' 

 

GIUDIZIO 

 

SIGLA 

 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria 
 

Fatica a comprendere  
semplici concetti 
presentati 

Non ha conseguito 
le abilità richieste 
 

Insufficiente 
 

I 
 

Conoscenza 
argomenti 
fondamentali 

Comprende i concetti 
essenziali 

 
Abilità nel risolvere 
Problemi semplici 

Sufficiente S 

Conosce e sa 
applicare i contenuti 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti  

Dimostra abilità 
nelle procedure con 
qualche 
imprecisione 

Discreto D 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza 
errori 
 
 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale 

Organizza 
autonomamente le 
conoscenze in 
situazioni nuove 

Buono B 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza  
errori 

Comprende i concetti  
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale con 
contributi personali 

Analizza e valuta 
criticamente 
contenuti e  
procedure: usa la 
microlingua in 
modo attento e 
corretto 

Ottimo O 

 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente:  Antonio Ghisalberti 
              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di MATEMATICA 
 Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 

MATEMATICA 

 
LIBRI DI TESTO 

“La matematica a colori”, edizione arancione, volume 4 di L. Sasso  De Agostini 
“La matematica a colori”, edizione arancione, volume 5 di L. Sasso De Agostini 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

      n. 82  su n. ore 99 previste dal piano di studi 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi formativi: 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi, non vi è una situazione omogenea 
all’interno della classe. 
Imparare ad imparare 
Soltanto pochi alunni dimostrano di aver raggiunto un livello più che sufficiente; gli studenti faticano a 
organizzare il lavoro in modo efficace e non sono portati a riflettere sui propri errori in modo costruttivo. 
 
Collaborare e partecipare: 
Non si sono riscontrati particolari problemi legati alla relazione tra docente e studenti e nemmeno tra 
compagni di classe. La maggioranza degli studenti è disponibile al confronto e rispetta le opinioni altrui. 
L’obiettivo appare raggiunto globalmente in forma essenziale. 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
Un buon numero di alunni ha dimostrato un senso di responsabilità, mentre qualcuno dimostra di non aver 
pienamente raggiunto nemmeno un livello essenziale. 
 
Impegno, motivazione e progettualità: 
L’obiettivo è stato raggiunto a livello essenziale da un certo numero di alunni. Pochi studenti hanno 
dimostrato un impegno altalenante e scarsa motivazione nonostante i diversi richiami della docente ad una 
modalità di lavoro più seria e responsabile. 
 
Obiettivi cognitivi: 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, dall’analisi dei risultati finora ottenuti si evince che: 
 1° fascia: gli alunni che hanno un profitto buono o ottimo e che durante tutto l’anno hanno dimostrato 
un’applicazione sicura delle conoscenze sono all’incirca il 25% della classe.  
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2° fascia: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione media discreta o più che sufficiente sono 
all’incirca il 25% della classe. Dimostrano una buona capacità nell’eseguire gli esercizi, ma spesso, forse per 
distrazione o eccessiva sicurezza, commettono errori che vanno a condizionare la valutazione. 
3° fascia: un altro 25% della classe è rappresentato dagli studenti che hanno un profitto sufficiente o quasi 
sufficiente. Raggiungono un livello essenziale, ma faticano ad andare oltre la mera applicazione 
dell’esercizio.  
3° fascia: un ultimo 25% della classe è rappresentato dagli studenti che hanno un profitto insufficiente. 
Faticano nell’applicazione delle regole e non riescono a individuare la modalità corretta per risolvere gli 
esercizi proposti. 
Globalmente quindi la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente: il 50% della classe presenta una 
valutazione sufficiente o più che sufficiente. Solo pochi alunni (4-5) sono riusciti ad ottenere valutazioni 
buone o ottime e altrettanti, invece, faticano a raggiungere un livello globalmente sufficiente. 
Si fa presente che non essendo ad oggi ancora concluse le prove di verifica scritte e orali, il quadro finale 
potrebbe subire variazioni rispetto a quanto descritto. 

 

 

CONTENUTI 
 
RIPASSO 
- Studio di funzione: dominio, simmetrie, segno, limiti, derivata prima e seconda di funzioni razionali intere 
e fratte 
- Dominio di funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche 
- Calcolo delle derivate: derivazione di funzioni composte, regole di derivazione. 
 
LIMITI E CONTINUITÀ 
- Il teorema di esistenza degli zeri 
- Il metodo di bisezione 
 
APPROSSIMAZIONE DELLE RADICI DI UN’ EQUAZIONE 
- Il metodo di Newton o delle tangenti 
- Convergenza del metodo di Newton 
 
INTRODUZIONE AL CALCOLO INTEGRALE 
- Primitive e integrale indefinito 
- Il calcolo dell’integrale indefinito: integrali immediati e per scomposizione 
- Linearità dell’integrale indefinito 
- Integrazione di funzioni composte 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
INTEGRALI DEFINITI 
- Il concetto di integrale definito e le sue proprietà 
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- Calcolo dell’integrale definito 
- Il calcolo delle aree: area di una regione di piano limitata dal grafico di una funzione e l’asse delle ascisse e 
area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni 
- Calcolo dei volumi: calcolo del volume di un solido ottenuto dalla rotazione di una regione di piano 
rispetto all’asse delle ascisse e all’asse delle ordinate. 
- Valore medio di una funzione 
- Funzioni integrabili e integrali impropri: integrali di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati.  
- La funzione integrale: definizione e proprietà 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI(Contenuto in svolgimento) 
- Introduzione alle equazioni differenziali: definizione, soluzione di un’equazione differenziale. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Durante le ore di lezione ho privilegiato un insegnamento prevalentemente di tipo frontale, che prevedeva 
però il confronto con gli studenti, la risoluzione degli esercizi alla lavagna o lo svolgimento degli stessi in 
modo individuale.  
Durante la spiegazione ho cercato di seguire gli spunti forniti dal libro di testo, ampliandolo quando e se 
necessario. Agli studenti di volta in volta sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa in modo tale da 
permettere loro di capire se avessero compreso ciò che era stato spiegato. 
Le lezioni sono state caratterizzate da spiegazione teorica degli argomenti alla quale è seguita la risoluzione 
di un numero di esercizi congruo alle difficoltà riscontrate dagli studenti nel risolverli. Questi sono stati 
svolti, in alcuni casi, da me e in prevalenza dagli studenti. In prossimità delle prove di verifica sono stati 
eseguiti diversi problemi coerenti con quelli che poi essi avrebbero ritrovato nella prova stessa. 
Durante la spiegazione ho, talvolta, utilizzato il software “GeoGebra” come supporto visivo a ciò che 
stavamo svolgendo in teoria e in particolare per alcune tipologie di esercizi. 

 

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte esclusivamente in aula, fatta eccezione per la simulazione della Prova Invalsi che 
ho fatto eseguire loro in un’aula computer. 
Il mezzo prevalentemente utilizzato è il libro di testo al quale ho sempre cercato di ricondurmi sia per la 
parte teorica che per gli esercizi, apportando, se necessario, delle aggiunte 
In qualche occasione ci siamo serviti del software “Geogebra” come supporto all’attività didattica. 

 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante il trimestre ho eseguito tre prove di verifica per tutta la classe e una prova di recupero per coloro 
che presentavano insufficienze alla fine del periodo. Le prove hanno interessato i mesi di ottobre, 
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novembre e dicembre. 
Nel pentamestre una prova di verifica per il recupero del trimestre per coloro che avevano l’insufficienza 
nella prima parte dell’anno e tre verifiche per tutta la classe. Le prove hanno interessato i mesi di febbraio, 
marzo e maggio. 
Nell’ultima parte dell’anno è prevista ancora una prova più interrogazioni orali per il recupero di eventuali 
insufficienze. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono quelli della griglia di valutazione del dipartimento di 
matematica. 

 

 

FORME DI RECUPERO 

Ho sempre avvisato i ragazzi sull’eventualità di prove di recupero. 
Il recupero è sempre stato in itinere e si è svolto durante l’anno, prevalentemente all’inizio del 
pentamestre in vista dei recuperi del primo trimestre. In quel frangente ho individuato gli alunni che 
dovevano recuperare e ho svolto con loro un lavoro individualizzato sulle parti che ognuno di loro 
doveva recuperare. 

 
Data: 15 maggio 2019               

                                                  Firma docente: _____Monica Punzi_________ 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   
 
Programmazione DISCIPLINARE di ESTIMO 
Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

ESTIMO 

LIBRI DI TESTO 

ESTIMO SPECIALE CON PRONTUARIO 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 88   su n. ore 99   previste dal piano di studi   

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Gli obiettivi cognitivi specifici raggiunti dal gruppo classe sono stati accettabili. Una parte di loro, circa il 
15%, ha raggiunto risultati soddisfacenti, la maggior parte di loro, circa il 60%, ha dimostrato di acquisire in 
modo accettabile gli obiettivi minimi prefissati, mentre circa il 25% degli alunni non ha raggiunto del tutto 
tali obiettivi. 
Riguardo agli obiettivi formativi prefissati ad inizio anno, la classe ha raggiunto un livello non del tutto 
accettabile nel senso di responsabilità, nell’impegno e motivazione, mentre  in autonomia e nella capacità di 
relazione ha raggiunto un livello accettabile. 

  
CONTENUTI 
RIPASSO DELLE FORMULE DI ESTIMO DEL 4° ANNO. 
ESTIMO GENERALE: Definizione di Estimo, il metodo di stima, i procedimenti di stima, le varie branche 
dell’Estimo, i requisiti del perito estimatore, gli aspetti economici dei beni, il mercato dei beni, le fonti 
ufficiali ed ufficiose di rilevamento dei valori economici dei beni. 
ESTIMO CIVILE: I Fabbricati; La Stima del valore di mercato dei fabbricati; La Stima del valore di costo 
dei fabbricati; La Stima del valore di trasformazione dei fabbricati. La Stima delle aree edificabili. Le Stime 
condominiali. 
ESTIMO RURALE 
Cenni sulla stima dei fondi rustici coi procedimenti di stima sintetico parametrico ed analitico attraverso il 
bilancio aziendale e del concedente. 
ESTIMO LEGALE 
Gli espropri per causa di pubblica utilità. Le servitù personali: il diritto d’usufrutto, cenni sui diritti di uso, 
abitazione e superficie; Le servitù prediali: servitù di passaggio, di elettrodotto, di metanodotto. Le 
successioni ereditarie. 
ESTIMO CATASTALE 
Il Catasto italiano: il nuovo catasto terreni; il  catasto fabbricati. 
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Esercitazioni pratiche, parte degli argomenti svolti in laboratorio mediante l’utilizzo di excel e word e parte 
in classe: 
-   Stima sintetica monoparametrica di un’abitazione; 
-   Stima del valore di mercato di una cascina agricola; 
-   Calcolo della superficie commerciale di un’unità immobiliare a destinazione abitativa a partire dalla 

piantina; 
-   Stima del valore di mercato di una villetta unifamiliare; 
-   Stima del valore di mercato di un appartamento; 
-   Stima del valore di mercato di un’area edificabile; 
-   Relazione di stima del valore di mercato di un’area edificabile; 
-   Redazione delle tabelle dei millesimi condominiali di proprietà generale e di scale ed ascensore. 
-   Relazione sugli espropri per pubblica utilità; 
-   Stima valore della nuda proprietà, del valore di usufrutto e del valore dell’intero alloggio. 
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

La metodologia di insegnamento adottata è stata la seguente: 
·         Lezione frontale col diretto coinvolgimento degli alunni; 
·       Trattazione degli argomenti in modo concreto, partendo spesso dall’esame critico della realtà 

estimativa territoriale; 
·       Esercitazioni in classe attraverso lavori di gruppo riguardanti quesiti estimativi affrontati nel 

programma disciplinare; 
·         Uso del programma POWER POINT su alcuni argomenti della disciplina estimativa; 
·         Uso di EXCEL per l’effettuazione di esercitazioni in laboratorio nel campo estimativo. 

  
  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

I mezzi e gli strumenti di lavoro sono stati la lavagna tradizionale, il videoproiettore, l’aula dei computer, il 
libro di testo ed il prontuario e appunti ciclostilati. 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel trimestre sono state effettuate una verifica orale, una verifica pratica e due verifiche scritte. Nel corso del 
pentamestre, invece, sono state effettuate due verifiche valide per l’orale, una verifica scritta, una serie di 
esercitazioni pratiche di cui è stata effettuata una valutazione, inoltre è da somministrare nei prossimi giorni 
una verifica pratica, che impegnerà due ore di lezione. I criteri di valutazione sono stati quelli stabiliti 
preventivamente nel corso del trimestre da parte dei docenti del dipartimento di cui fa parte tale disciplina. 
Verifiche pratiche realizzate in laboratorio mediante l’utilizzo di excel e word: 
-   Stima del valore fondiario e stima del probabile valore di mercato con procedimento sintetica 

monoparametrica di una cascina ristrutturata per uso abitazione; 
-   Calcolo della superficie commerciale di un'unità immobiliare a destinazione abitativa a partire dalla 
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piantina; 
-   Stima del valore di mercato di un appartamento; 
-   Stima del valore di mercato di un’area edificabile; 
-   Relazione di stima del valore di mercato di un’area edificabile; 
-   Redazione delle tabelle dei millesimi condominiali di proprietà generale e di scale ed ascensore (da 

somministrare). 

  
 FORME DI RECUPERO 

Il recupero effettuato è stato quello in itinere. Ogni qualvolta veniva completato un argomento estimativo, si 
dava modo ai discenti di chiarire eventuali dubbi sorti nel corso della trattazione sistematica del programma 
svolto. 

 

Data: 15 maggio 2019                                              
  Firme docenti: 

                                                                            
Prof. Francesco Catalano(Docente titolare di cattedra) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa,  
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93  

                       
Prof. Filippo Versace ( Docente tecnico pratico) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa,  
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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 Programmazione DISCIPLINARE di Storia 
Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

STORIA 

LIBRI DI TESTO 

Mario Palazzo- Margherita Bergese - Anna Rossi, ed. La Scuola 
Storia magazine per la riforma, vol. 2b ( Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento) 
Storia magazine per la riforma, vol. 3a ( Il primo Novecento) 
Storia magazine per la riforma, vol.3b ( Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri) 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 85  su n. ore 66  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La maggior parte della classe ha seguito con attenzione il programma svolto. Non vi è stata, tuttavia, una 
partecipazione attiva alle lezioni. I risultati positivi di un buon  numero di studenti sono il risultato di uno 
studio, a volte, anche mnemonico. Non vi sono stati approfondimenti personali da parte degli alunni, 
nonostante l'insegnante si sia prodigata a stimolare gli alunni in questo senso. Da sottolineare, comunque, 
l'impegno e la costanza nello studio di un gruppo esiguo di alunni che si sono sforzati, con la guida 
dell'insegnante, ad analizzare in modo critico le informazioni. 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, la classe può essere suddivisa in quattro gruppi 
di livello: 
Livello A. 3 alunni ( 8) 
Conoscenza: 

• Sicura conoscenza degli avvenimenti essenziali del passato storico nella loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

Abilità: 
• Buona capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nei fatti storici. 

Competenze: 
• Discreta capacità di utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e culturali per formulare 

ipotesi e conseguenze. 
 
Livello B. 4 alunni  ( 7 ) 
Conoscenza: 

•  Conoscenza più che sufficiente degli avvenimenti essenziali del passato storico nella loro dimensione 
politica, economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

Abilità: 
• Capacità più che sufficiente di utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nei fatti storici. 

Competenze: 
• Capacità più che sufficiente di utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e culturali per 

formulare ipotesi e conseguenze. 
• Uso non sempre appropriato del linguaggio specifico. 
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Livello C. 9  alunni  ( 6) 
Conoscenza: 

• Essenziale conoscenza degli avvenimenti  del passato storico nella loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

Abilità: 
• Difficoltà a stabilire relazioni e confronti tra fatti storici e i concetti. 

Competenza 
• Difficoltà ad  utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e culturali per formulare ipotesi e 

conseguenze. 
• Difficoltà nell'uso del linguaggio specifico. 

 
Livello D.  3 alunni  (4/5) 
Conoscenza: 

• Parziale conoscenza degli avvenimenti  del passato storico nella loro dimensione politica, economica, 
sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

Abilità: 
• Difficoltà a stabilire relazioni e confronti tra fatti storici e i concetti. 

Competenza 
• Difficoltà ad  utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e culturali per formulare ipotesi e 

conseguenze anche con l'aiuto dell'insegnante. 
• Difficoltà nell'uso del linguaggio specifico. 

 

CONTENUTI 
 
VOLUME 2b 
 
L'ITALIA NELL'ETA' DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 
 
La Destra storica: protagonisti, questioni, interventi e conseguenze problematiche nella "appena nata Italia"; 
dal pareggio del bilancio al completamento dell'unità (la III Guerra d'Indipendenza); l'unificazione 
linguistica, Manzoni e la Commissione Broglio; la "Questione meridionale" ( lettura e analisi del doc. "Le 
cause sociali del brigantaggio", dalla Commissione d'inchiesta di G. Massari); la "piemontizzazione" e lo 
Statuto albertino ( lettura di alcuni articoli). 
La Sinistra storica: Agostino Depretis, riforme, trasformismo , politica economica ed estera. 
Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
dalla Prima alla Seconda Rivoluzione Industriale; la catena di montaggio, il taylorismo ( visione di alcune 
sequenze tratte dal film " Tempi moderni"); la nascita della "Società di massa"; le contraddizioni relative allo 
sviluppo industriale( la grande depressione 1873-96; il boom demografico 1850-1914 e l'emigrazione ); un 
nuovo tipo di capitalismo ( cartelli, trust, monopoli e oligopoli); la critica del progresso: la Prima 
Internazionale: protagonisti, ideologie e polemiche tra Bakunin e Marx; la condanna della Chiesa Cattolica. 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   
 
IMPERIALISMO: cause economiche, politiche, sociali, ideologiche e culturali. 
 
LE GRANDI POTENZE 
L'unificazione tedesca: fasi. 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II; con particolare attenzione alla politica  estera attuata da Bismarck 
( La "politica dell'equilibrio": Congresso e Conferenza di Berlino). 
 
I NUOVI RAPPORTI INTERNAZIONALI ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 
I due blocchi contrapposti: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
Crisi marocchina e balcanica. 
 
VOLUME 3a/3b 
 
LA SOCIETA' DI MASSA 
 
Il dibattito politico e sociale: la Seconda Internazionale, Sorel e il sindacalismo rivoluzionario, la dottrina 
sociale della Chiesa ( doc. storiografico, "La Rerum Novarum"), democrazia cristiana e modernismo, le 
suffragette e femministe.Nazionalismo( principio di nazionalità romantico contrapposto al nazionalismo) e 
irrazionalismo ( collegamento con la letteratura: Positivismo e irrazionalismo, Nietzsche , Bergson e Freud). 
 
L'ETA' GIOLITTIANA 
 
Caratteri generali, il doppio volto di Giolitti, Giolitti tra successi e sconfitte. 
Documento storiografico:  Giolitti, ministro della malavita? (G.  Salvemini e B. Croce). 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
Cause politiche, economiche, militari e socio- culturali( collegamento con la Letteratura il "Manifesto 
delFuturismo" di F. T. Marinetti); il sistema delle alleanze; l'Italia tra neutralisti e interventisti; le fasi della 
guerra; Vita Quotidiana: lettura "L'inferno delle trincee";La Grande Guerra in Asia Minore e nel Medio Oriente; 
approfondimento: il genocidio degli Armeni;I trattati di pace; i Quattordici punti di Wilson; il nuovo assetto 
geopolitico dell'Europa. 
 
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA E PREMESSA AL SECONDO 
CONFLITTO MONDIALE 
 
Le eredità della grande guerra da un punto di vista politico, economico e culturale; il nuovo ruolo delle 
donne; Le clausole del Patto di Londra e le loro ripercussioni sul nuovo assetto geopolitico, in particolare 
dell'Italia; Il nuovo assetto geopolitico della Germania come premessa al Secondo Conflitto mondiale; la crisi 
della centralità dell'Europa e dei governi liberali; Il fragile programma di W. Wilson e la Società delle Nazioni 
( struttura, scopi e risultati effettivi con particolare attenzione alle problematiche relative agli Stati multietnici 
di nuova formazione). 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
La Rivoluzione russa figlia della Grande Guerra e dell'arretratezza economica, politica e sociale del Paese; le 
tre rivoluzioni russe con particolare attenzione i partiti politici ( i programmi del POSDR e KD e partito 
socialrivoluzionario) e alla nascita del primo soviet; la fine del regime zarista, il governo provvisorio e le" tesi 
di aprile" di Lenin. Doc. storiografico e iconografico; la rivoluzione di ottobre, il Congresso panrusso dei 
soviet e i decreti sulla pace e sulla terra; il Comintern o Terza Internazionale e il "Biennio rosso; la guerra 
civile e il "Comunismo di guerra", la NEP (provvedimenti significativi) e la nascita dell'URSS. 
 
I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA 
 
Il dopoguerra in Germania; la Repubblica federale di Weimar; la crisi economica e la nascita dei movimenti 
di estrema desta; dal Putsch di Monaco al "Mein Kampf" ( summa dell'ideologia nazista: il concetto di Stato 
e di razza nel pensiero di Hitler; la propaganda per l'eutanasia e la sterilizzazione eugenetica- progetto T4- 
video- dalle leggi di Norimberga ala soluzione finale degli ebrei); la Repubblica di Weimar: crisi economica e 
stabilità ( dagli Accordi di Locarno al Patto Briand - Kellog). 
Il dopoguerra italiano : dall'impresa di Fiume al Trattato di Rapallo; la crisi economica; gli eventi significativi 
che caratterizzarono il 1919: la nascita del partito "aconfessionale" di Sturzo, i Fasci di combattimento, le 
elezioni del 1919 e la nascita del Partito comunista italiano; dal"Biennio rosso" alla marcia su Roma. 
 
FASCISMO 
 
Dalla fase legalitaria alla dittatura; il concetto di Stato in Mussolini; l'Italia fascista ( le "leggi fascistissime", il 
consolidamento del regime, propaganda e consenso; i mezzi di comunicazione al servizio del regime ); 
politica economica ed estera; il Fascismo e la Chiesa( i Patti  lateranensi). 
 
 
LA CRISI DEL '29 
 
Dagli anni "ruggenti" al "big crash"; Il meccanismo che innescò la crisi; il New Deal ( provvedimenti, 
risultati e "sua lezione" ( I discorsi al caminetto di F. D. Roosvelt- video). 
 
STALINISMO 
 
Dall'instaurazione del regime alla Costituzione del '36 ( "Stakanov come strumento della  propaganda 
staliniana"- video Rai Storia); dall'inferno poliziesco di Stalin al "Rapporto Kruscev": la destalinizzazione e la 
dottrina di Breznev . Cenni sulla divisione del mondo in blocchi contrapposti  
( Patto di Varsavia e NATO ). Cenni: Rivoluzione  ungherese e  Primavera di Praga. 
NAZISMO 
 
La fine della Repubblica di Weimar e l'avvento del Nazismo; il Terzo Reich e la nazificazione dello stato; i 
rapporti stato- Chiesa; economia e società. Lettura : "I giovani e lo studio nel Terzo Reich. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
I caratteri del conflitto, le origini; verso il conflitto: il riarmo della Germania e l'annessione dell'Austria; la 
Conferenza di Monaco; il Patto Molotov- Ribbentrop e il Patto d'acciaio. 
 
Per la fine dell’anno scolastico saranno affrontati i seguenti argomenti: 
 
Dalla "guerra lampo" alla vittoria degli alleati; i progetti di pace (Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam); la 
guerra e la Resistenza in Italia ( 1943-45).  
Il dopoguerra ( cenni). 
 
UDA 
“I villaggi operai e Crespi d’Adda”. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale sempre orientata a favorire il dialogo e la discussione; utilizzo di documenti storiografici e, a 
volte, filmati tratti prevalentemente da RAI STORIA. 
Supporti da parte dell'insegnante inviati anche tramite registro elettronico ( schemi, mappe concettuali e 
approfondimenti vari ). 
Analisi dei documenti scritti e iconografici. 
Discussioni su problemi inerenti all'argomento trattato con riferimenti  e confronti tra passato-presente. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, utilizzo di sussidi audiovisivi( prevalentemente documentari storici), documenti scritti e 
iconografici. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate per accertare la preparazione degli alunni n.5 prove ( quesiti a risposta aperta e 
interrogazione). 
La valutazione oltre che dei risultati delle prove ha tenuto conto anche dell'attenzione dell'impegno e della 
costanza nello studio. 
Si è comunque verificata: 

• la conoscenza del periodo storico richiesto durante la prova scritta o orale; 
• la capacità di cogliere le relazioni tra un fenomeno storico e l'altro; 
• l'uso di una terminologia specifica. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in itinere; le spiegazioni sono sempre state supportate da schemi , mappe e sintesi 
fornite agli studenti tramite registro elettronico. 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                            Firma docente: Lisa Gherardi 
                        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 

            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93  
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Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO 

Giulio Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria ed. Paravia 
"L'attualità della letteratura". 2. Dal Barocco al Romanticismo. 
"L'attualità della letteratura". 3.1. Dall'età postunitaria al Primo Novecento.  
"L'attualità della letteratura". 3.2. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 
 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 84  su n. ore 132  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Buona parte della classe ha seguito con attenzione le lezioni. Lo studio, tuttavia, non è stato adeguato per 
gran parte degli alunni. Solo un esiguo numero di studenti si è mostrato propenso ad affrontare il percorso 
didattico, proposto dall’insegnante, con impegno e motivazione; la più parte, invece, ha lavorato con 
sufficiente partecipazione limitando lo studi solo in vista delle verifiche scritte e orali. Pochi altri hanno 
mantenuto, nel corso dell’anno, un deludente atteggiamento di sostanziale superficialità e disinteresse nei 
confronti dell’attività didattica. In generale la classe si è sempre mostrata restia agli interventi e ciò non ha 
contribuito a creare momenti di discussione, di approfondimento e di rielaborazione dei contenuti. Per alcuni 
studenti l'apprendimento è stato molto legato al semplice studio del testo, degli appunti, degli schemi e degli 
approfondimenti  sempre forniti dall'insegnante come supporto al percorso didattico. Pochissimi alunni 
hanno mostrato la capacità di rielaborare in modo critico quanto appreso. 
La produzione scritta per qualche alunno non è sempre stata adeguata da un punto di vista del contenuto e i 
testi hanno presentato errori formali, sintattici, grammaticali e lessicali. Un esiguo numero di studenti è giunto 
a produrre testi che rivelano una buona capacità critica e anche una più che discreta correttezza formale. 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, la classe può essere suddivisa in quattro gruppi 
di livello: 
Livello A. 2 alunni ( 8) 
Conoscenza: 

• Buona conoscenza dell'evoluzione storica della lingua e della letteratura in rapporto alla cultura e alla 
società. 

• Capacità di stabilire collegamenti e confronti. 
• Buona conoscenza delle più importanti opere letterarie indicate nella programmazione. 

Abilità: 
• Utilizzazione delle conoscenze acquisite nei lavori scritti. 
• Produzione di testi completi a livello di contenuti, ben strutturati e corretti a livello formale. 

Competenza: 
• Capacità di operare con le competenze acquisite per comprendere e organizzare in modo anche 
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personale testi nuovi. 
 
Livello B. 3 alunni ( 7) 
 Conoscenza: 

• Discreta conoscenza dell'evoluzione storica della lingua e della letteratura in rapporto alla cultura e 
alla società. 

• Capacità di stabilire collegamenti e confronti con la guida dell'insegnante 

• Conoscenza più che sufficiente delle più importanti opere letterarie indicate nella programmazione. 
Abilità: 

• Produzione di testi essenziali a livello di contenuti, parzialmente strutturati e corretti e con alcune 
improprietà  formali. 

Competenza: 
• Uso delle competenze acquisite per comprendere testi nuovi attraverso il supporto dell'insegnante. 

Livello C. 9 alunni( 6) 
Conoscenza: 

• Sufficiente  conoscenza dell'evoluzione storica della lingua e della letteratura in rapporto alla cultura e 
alla società. 

• Difficoltà a stabilire collegamenti e confronti  anche con la guida dell'insegnante 

• Conoscenza  sufficiente delle più importanti opere letterarie indicate nella programmazione. 
Abilità: 

• Produzione di  testi superficiali a livello di contenuti, non sempre organizzati e con alcune 
improprietà  formali. 

Competenza: 
• Difficoltà ad utilizzare le competenze acquisite per comprendere testi nuovi senza il supporto 

dell'insegnante. 
 
Livello D. 5 alunni ( 5 ) 
Conoscenza: 

• Parziale conoscenza dell'evoluzione storica della lingua e della letteratura in rapporto alla cultura e alla 
società. 

• Difficoltà a stabilire collegamenti e confronti  anche con la guida dell'insegnante 
Abilità: 

• Produzione di  testi superficiali a livello di contenuti, non sempre  organizzati e con alcune 
improprietà  formali . 

Competenza: 
• Difficoltà ad utilizzare le competenze acquisite per comprendere testi nuovi senza il supporto 

dell'insegnante. 
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CONTENUTI 
 
Rivisitazione della corrente romantica. 
 

• Alessandro Manzoni 
Vita ; pensiero e poetica: la formazione illuministica - romantica e il pessimismo storico. 
"L'utile, il vero l'interessante" ( dalla "Lettera sul Romanticismo"); 
"Storia e invenzione poetica" ( dalla "Lettre à M. Chauvet"); 
La tragedia de "L'Adelchi": trama, personaggi e importanza del coro; lettura e analisi del coro dell' 
Atto III ( il coro come esempio di poesia storica e politica); 
Lettura e analisi delle ode" Il cinque maggio". 

 
• Giacomo Leopardi 

Vita con particolare riferimento all'ambiente familiare ("Una madre fredda come ilmarmo", dallo 
"Zibaldone di pensieri"); pensiero ( dal pessimismo storico al pessimismo cosmico) e poetica ( "La 
teoria del piacere", dallo "Zibaldone"); 
Da i "Canti": lettura e analisi de "L'infinito"; "Ultimo canto di Saffo" ( alcune strofe); "ASilvia";"La quiete 
dopo la tempesta" e "Il sabato del villaggio" ( raffronto dei due "grandi idilli" in riferimento alla "teoria del 
piacere" e alla "poetica del vago e dell'indefinito" ); "La ginestra o il fiore del deserto", il testamento di 
Leopardi ( analisi delle strofe più significative); Le "Operette morali":genere e tematiche affrontate 
nell'opera; lettura e analisi dell'operetta "Dialogo della Natura e di un islandese". 
 

Il Positivismo( Saint- Simon e A. Comte) e la sua influenza in ambito letterario ( la fiducia nel progresso e la 
nascita dell'evoluzionismo); cultura romantica e positivista a confronto. 
 
Il Naturalismo francese come movimento letterario e ideologico: Hippolyte Taine e lo scrittore scienziato 
naturalista. 
Un manifesto del Naturalismo: "Prefazione" al romanzo "GermanieLacerteaux" di Edmond e Jules Goncourt. 
 

• Emile Zola: cenni biografici, pensiero e poetica; Il ciclo de "I Rougon -Macquart"   
( contenuti- temi -poetica); "L'alcol inonda Parigi" da "L'Assomoir", cap II. 
 

 Il Verismo; Verismo e Naturalismo a confronto. 
 

• Luigi Capuana: "Scienza e forma letteraria: l'impersonalità", dalla recensione ai "Malavoglia" di Verga. 
 

• Giovanni Verga: la vita, pensiero e poetica ( la visione della realtà e la concezione della letteratura). 
I principi della poetica verghiana attraverso la lettura e l'analisi dei manifesti programmatici:novella 
"Fantasticheria"da "Vita dei campi"; "L'amante di Gramigna"- "Prefazione"; "I vinti e la fiumana del 
progresso" da "I Malavoglia", da "I Malavoglia", Prefazione. 
Il ciclo dei vinti: 
"I Malavoglia": intreccio e struttura; "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia", cap I; i riferimenti storici 
presenti nel romanzo ( collegamento con i problemi post - unitari della Destra storica). 
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Novelle: “Nedda” – “bozzetto siciliano”, "Rosso Malpelo"( da “vita dei campi”- approfondimento 
sulla vita dei carusi siciliani) e "La roba" da "Novelle rusticane". 
 
 

Il Decadentismo: il superamento del positivismo; la nascita dell'irrazionalismo ( filosofia e scienza nell'età del 
Decadentismo; il nichilismo di Nietzsche, l'intuizionismo di Bergson, Freud e la nascita della psicoanalisi); 
temi e caratteri della letteratura decadente;  il romanzo della crisi (riferimenti ai capolavori di Pirandello e 
Svevo) e la perdita di ruolo dell'intellettuale. 
 

• C. Baudelaire:  lettura e analisi "Perdita d'aureola", da "Lo spleen di Parigi"; lettura e analisi de 
"L'albatro", da "Spleen e ideale". 

 
• Giovanni Pascoli:  

vita, pensiero, poetica e rivoluzione stilistica. 
"Una poetica decadente", da "Il fanciullino" ( analisi delle sequenze più significative); 
Myricae: temi e stile; lettura e analisi di "X Agosto", "L'assiuolo", "Temporale" e "Il lampo". 
Pascoli e la sua ideologia politica: dal socialismo e anarchismo al rifiuto del marxismo e trionfo della 
fede umanitaria. 
"Poemetti": edizioni, scelte stilistiche e tematiche; lettura e analisi di "Italy", canto I (I-II-III ) 

 
• Gabriele D'Annunzio:  

 
l'uomo e il letterato; riferimenti alla vita con particolare attenzione al D'Annunzio politico 
interventista e soldato ( l'impresa di Fiume); pensiero e poetica. 
La prima fase della produzione letteraria: l'estetismo. 
"Il piacere": intreccio; lettura e analisi de "Il ritratto di un esteta", libro I, cap. II ( la formulazione teorica 
dell'estetismo); "Il verso è tutto", libro II, cap. I ( il valore assoluto della parola); “Una fantasia in 
bianco maggiore”, libro III, cap III. 
Il passaggio dall'estetismo al superonismo: dal "Trionfo della morte" a "Le vergini delle rocce"; 
lettura e analisi de "Il programma politico del superuomo", da "Le vergini dellerocce", libro I( sequenze più 
significative). 
Il panismo e la magia della parola: la raccolta "Alcyone"( contenuti e stile); lettura e analisi de "La 
pioggia nel pineto", il panismo e la metapoesia. 
 
Il "fanciullino" e il "superuomo": due miti complementari("microsaggio" presente sull'antologia). 

 
• Luigi Pirandello:  

 
vita, visione del mondo e  poetica;  il relativismo conoscitivo; la poetica dell'umorismo. 
Introduzione ai romanzi più significativi che poi saranno completati per la fine dell'anno: "Il fu 
Mattia Pascal" e "Uno, nessuno e centomila. 
Saranno svolte le letture e le analisi dei seguenti testi: "Un'arte che scompone il reale" ( da "L'umorismo" 
);  "Uno , nessuno e centomila" da libro I, cap.I "Un piccolo difetto" e dalla pagina conclusiva "Nessun 
nome"; "Il fu Mattia Pascal" da cap. VIII "La nascita di Adriano Meis". 
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Per la fine dell’anno scolastico saranno affrontate, dei seguenti autori già introdotti, le seguenti letture: 

• Italo Svevo:  
 
cenni alla vita e al suocapolavoro "La coscienza di Zeno" ( in collegamento con il romanzo della 
crisi); la lettura di due  testi  tratti dal romanzo e presenti nel percorso antologico: "Il fumo", cap III; 
"La profezia  di un'apocalisse", cap VIII. 
 

• Giuseppe Ungaretti: 
 
cenni alla vita con particolare riferimento alla sua esperienza in guerra; lettura e analisi delle seguenti 
poesie:“Fratelli”, “Veglia” e”Soldati”( da “L’Allegria”). 

• Letture: ( si veda progetto Educazione alla Cittadinanza ) 
 

� “Quando tutto questo sarà finito” di Gioele Dix ( storia di una famiglia perseguitata dalle 
leggi razziali); 

 
� “Quando ci batteva forte il cuore” di Stefano Zecchi ( Pola 1945: storia di una famiglia 

italiana dell’Istria); 
 

 
� “Ciò che inferno non è” di A. D’Avenia( storia del prof. 3P, Padre Pino Puglisi); 

 
� progetto lettura ( incontro con le autrici) “Non aspettarmi vivo” di  A. Migotto e S. Miretti 

(ISIS,  la banalità dell’orrore nelle voci dei ragazzi Jihadisti); 
 

� progetto lettura ( incontro con l’autore ) “Se vuoi vivere felice” di Fortunato Cerlino ( la 
storia di un bambino vissuto nella periferia degradata di Napoli e salvato dalla fantasia). 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Presentazione e inquadramento storico- culturale prevalentemente frontale dei movimenti letterari e degli 
autori, preceduti o seguiti dalla lettura dei testi. Analisi della vita, del pensiero e della poetica anche con 
l'ausilio di materiale fornito dall'insegnante, schemi e mappe concettuali per orientare gli alunni con più 
difficoltà ad individuare i concetti più importanti e le relazioni. Lettura dei testi e relativa analisi, in base ai 
criteri interpretativi e agli aspetti tecnico teorici. Confronto con opere dello stesso autore e di altri, per 
individuare analogie e differenze. Analisi di testi poetici ein prosa per individuare caratteristiche formali, 
tematiche e concetti da porre in relazione con altre opere dell'autore. 
Esercitazioni scritte relative a tutte le tipologie testuali A-B-C sempre corrette per verificare l'evoluzione 
critica, la correttezza strutturale e formale. 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, videoproiettore per la lettura dei testi poetici o per l'approfondimento di alcuni autori. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno sono state effettuate n. 6 esercitazioni scritte (tipologie dell’esame di Stato e quesiti a 
risposta aperte relativi alle correnti letterarie e agli autori trattati), una delle quali di simulazione della prima 
prova e n. 2 interrogazioni orali. Le prove scritte e orali sono state finalizzate a verificare il grado di 
maturazione linguistica e critica degli studenti. Sono state somministrate tutte le tipologie richieste dal 
ministero per la prima prova d'esame. 
La valutazione delle prove scritte hanno tenuto presente delle seguenti abilità: aderenza alla traccia proposta, 
contenuto, organizzazione strutturale del testo, livello formale e costruzione del periodo ( lessico, ortografia e 
morfosintassi). 
 
FORME  DI RECUPERO 

Non è stato possibile attuare momenti di recupero definiti, in compresenza o in ore aggiuntive. Gli interventi 
dunque sono stati svolti in itinere e spesso sono stati utilizzati i momenti dell'interrogazione per verificare 
lacune e anche le ore curriculari per riprendere , chiarire concetti non ancora chiari. Per quanto concerne la 
produzione scritta, l'insegnante ha seguito gli alunni nell'affrontare tutte le tipologie testuali dell' esame di 
stato, ha cercato di far capire agli alunni quanto sia importante l'analisi dei documenti forniti attraverso un 
lavoro propedeutico: individuazione delle espressioni chiave, comprensione globale dei documenti attraverso 
anche la stesura di brevi riassunti. 
 
Data: 15 maggio 2019 

                Firma docente: Lisa Gherardi 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
       ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 
Anno scolastico  2018-19 

 
MATERIA 
TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
LIBRI DI TESTO 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI VOL. 3 Amerio-Brusarco-Ognibene-Alasia-Pugno - SEI 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 137  su n. ore 165  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Il gruppo classe, composto da 19 alunni, diciotto maschi, una femmina. Il comportamento degli alunni è stato 
nel complesso abbastanza corretto. L’insegnamento nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 si è svolto nel 
rispetto della programmazione particolare di inizio anno. I risultati conseguiti sono stati prevalentemente 
sufficienti e trovano riscontro nelle valutazioni singole riportate sui registri e riassunte poi nella valutazione 
trimestrale e di fine anno. In particolare le fasce di livello raggiunte si distinguono nel modo seguente: un 
alunno con risultati ottimi, tre alunni con risultati buoni, il resto del gruppo su un livello sufficiente. Perciò si 
ritiene che gli studenti abbiano tutti acquisito la preparazione necessaria ad affrontare le realtà lavorative o gli 
impegni universitari. 
Alla fine del corrente anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
Comprendere gli elementi di analisi territoriale e strumentazione urbanistica generale inquadrata nella 
normativa nazionale e regionale. 
Conoscere i fondamenti che presiedono all’attività edilizia. 
Elaborare un progetto inteso come sintesi interdisciplinare dei contenuti afferenti alle varie discipline e saper 
redigere gli elaborati  definitivi di un progetto edilizio. 
Operare nella progettazione delle costruzioni edilizie, nel rispetto delle norme tecniche vincolanti. 
Conoscere lo sviluppo delle concezioni architettoniche nel mondo moderno. 
Formalizzare in termini grafici, secondo convenzioni date, involucri edilizi. 
Acquisire le regole e le definizioni dei vari argomenti della materia ed esporli con una terminologia adeguata. 
 
 
CONTENUTI 
LA CASA IN LEGNO 

• Caratteristiche del legno nelle costruzioni; Vantaggi; Tipologie strutturali nelle costruzioni moderne; 
tipo massiccio e tipo leggero; Costruzioni a TELAIO, con pareti XLAM, BLOCKHAUS 

 
I COMPONENTI DI UN EDIFICI DI LEGNO IN CLT (X-LAM) 

• La platea;  Lo strato di tavole principio Tecnologia pannelli X-LAM;  Classificazione delle tavole; 
Giunti longitudinali e trasversali tavole e lamelle;  Caratteristiche fisiche e strutturali dei pannelli X-
LAM; Aspetto e finitura della lastra XLAM 

 
IL MONTAGGIO DI UN EDIFICI DI LEGNO: PROCEDURE, CONNESSIONI, 
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IMPERMEABILIZZAZIONE, FINITURE 
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• L’impermeabilizzazione del collegamento tra pareti e fondazione;  L’elemento radice; Le connessioni 

delle strutture in pannelli XLAM e a telaio;  Montaggio ed unione di pareti, solai, coperture; 
Impermeabilizzazione delle coperture; Isolamento delle pareti; Il posizionamento degli impianti; Le 
finiture esterne ed interne. 

 
 
I COMPONENTI DI UN EDIFICIO DI LEGNO CON STRUTTURA A TELAIO A PIASTRA 
(PLATEFORMFRAME) 

• La platea; Elementi costitutivi del pannello;  Livelli di prefabbricazione delle pareti a TELAIO; 
Caratteristiche fisiche e strutturali dei pannelli a TELAIO 

IL MONTAGGIO DI UN EDIFICIO DI TIPO LEGGERO A TELAIO E LASTRE: 
PROCEDURE, CONNESSIONI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, 
IMPERMEABILIZZAZIONE, FINITURE 

• L’impermeabilizzazione del collegamento tra pareti e fondazione; Le connessioni delle strutture a 
TELAIO; Montaggio ed unione di pareti, solai, coperture; Impermeabilizzazione delle coperture; 
Isolamento delle pareti; Il posizionamento degli impianti; Le finiture esterne ed interne. 

I COMPONENTI E IL MONTAGGIO DI UN EDIFICIO IN LEGNO MASSICCIO: 
BLOCKHAUS (TRONCI SOVRAPPOSTI) 

• Cenni sul sistema BLOCKHAUS; Dimensioni commerciali degli elementi portanti; Tipi di incastro 
degli elementi sovrapposti e tra le pareti ortogonali 

• Cenni sull’impermeabilizzazione del collegamento tra pareti e fondazione; Montaggio ed unione di 
pareti, solai, coperture; Isolamento delle pareti; Il posizionamento degli impianti; Le finiture esterne 
ed interne. 

COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE IN LEGNO 

• Strategie di progettazione per la resistenza al fuoco di elementi strutturali in legno 
 

STORIA DELL'ARCHITETTURA DALLA GRECIA ALL’ETÀ CONTEMPORANEA 
LA GRECIA E LE ORIGINI DELL’ARCHITETTURA OCCIDENTALE 
• L'architettura greca: gli ordini architettonici, la casa greca, l'agorà, l'acropoli, gli edifici pubblici (teatri, 

stoà, tempio, ecc.), analisi di un edificio il Partenone; 
LE COSTRUZIONE DEL MONDO ROMANO 
• I caratteri dell'architettura romana, i materiali costruttivi e le tecniche costruttive, la casa romana, gli 

edifici sacri, gli edifici pubblici, la basilica, la città romana; 
L’ARCHITETTURA ROMANICA 
• Lo sviluppo delle città, i borghi, le piazze,il palazzo pubblico e le abitazioni private, la cattedrale 

romanica e la basilica di Sant'Ambrogio a Milano 
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L’ARCHITETTURA GOTICA 
• Il primato della cultura nordeuropea, le abbazie e il gotico italiano, la prima costruzione gotica: Saint-

Denis 
L’ARCHITETTURA RINASCIMENTALE (Il quattrocento e il cinquecento) 
• L'Umanesimo e l'affermarsi di una nuova architettura, le opere di F. Brunelleschi e di LB Alberti, di D. 

Bramante e di Michelangelo 
L’ARCHITETTURA NEL SEICENTO E SETTECENTO 
• Il barocco, Gian Lorenzo Bernini,  Francesco Borromini e l’architettura a Roma 
L’ARCHITETTURA NELL’OTTOCENTO 
• La rivoluzione industriale e la nascita dell’urbanistica moderna, il Neoclassicismo, lo Storicismo e 

l’Ecclettismo, il movimento delle Arts and Crafts, l’Art Nouveau le invarianti e le varianti dello stile 
architettonico. La tradizione e la normalizzazione negli USA, la scuola di Chicago. 

 
L’ARCHITETTURA NEL NOVECENTO 
• La nascita del Movimento Moderno. Il Razionalismo: Walter Gropius e il Bauhaus, le prime realizzazioni 

di Mies Van Der Rohe. L'architettura americana dall'edilizia pionieristica alla prima attività di F.L. Wright 
(la casa Robie); l’architettura organica e i caratteri invarianti. Alvar Aalto: la biblioteca di Viipuri e il 
sanatorio di Paimio 
Il primo periodo dell’attività di Le Corbusier, i cinque punti dell’architettura purista e la villa Savoye a 
Poissy, l’Unità di abitazione di Marsiglia, la cappella di Ronchamp. Il movimento Moderno in Italia 
(Terragni, Pier Luigi Nervi, Giovanni Michelucci e il metodo della ricerca paziente, il suo percorso 
progettuale attraverso le chiese di Collina, di Lardarello (della Beata Maria Vergine), dell’Autostrada del 
Sole (San Giovanni Battista), di Longarone (Santa Maria Immacolata); Renzo Piano (il centro 
Pompidou);. Alvar Aalto l’attività negli Stati Uniti e le chiese di Imatra e di Riola, L’architettura 
americana nella seconda metà del XX secolo: lo sviluppo del funzionalismo e i contributi dei maestri 
europei, il secondo periodo dell’attività di F.L. Wright (la casa Kaufmann  “Fallingwater”, il museo 
Guggenheim di New York), Philip Johnson il postmodernismo e il decostruttivismo, complessità e 
contraddizione R. Venturi. 

L’ARCHITETTURA  A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO 
• L’High-Tech costoso e raffinato e lo strutturale, il Decostruttivismo: Peter Eisenman, Frank O. Gehry e 

il museo Guggenheim di Bilbao, Zaha Hadid. La costruzione e l’architettura sostenibile. 
 

ELEMENTI DI URBANISTICA 
• I livelli della Pianificazione urbanistica: Pianificazione Regionale, Pianificazione Provinciale, 

Pianificazione Comunale, i Piani Attuativi. Il Piano di Governo del Territorio: il Documento di Piano, il 
Piano delle Regolo e il Piano dei Servizi,  gli Ambiti di Trasformazione (Piani Attuativi), gli standard 
urbanistici e le opere di urbanizzazione. 

• I supporti giuridici alla pianificazione urbanistica: dalla legge sull'esproprio alla legge urbanistica del 
1942; la legge ponte e i decreti ministeriale del 1968; cenni sulla legge 10/77, legge 457/78 legge 47/85. 

• I vincoli urbanistici ed edilizi: la definizione di vincolo, i vincoli carattere urbanistico e la destinazione 
d'uso degli immobili. I vincoli per la tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici. I vincoli edilizi: indici di 
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utilizzazione delle superfici e dei volumi; distanze e altezze dei fabbricati; allineamenti e arretramenti 
stradali; spazi per il parcheggio ed il verde privato 

• Le norme per l’edilizia residenziale Legge 457/78, la legge sull’abusivismo edilizio legge 47/85, la legge 
per l’edilizia residenziale pubblica Legge179/92, la legge sui programmi di recupero urbano Legge 
493/93. Il testo Unico in materia edilizia DPR 380/200. 

• La tipologia degli interventi edilizi: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi sul tessuto 
edilizio esistente, interventi di nuova edificazione. 

• I titoli abilitativi: il Permesso di Costruire, la Comunicazione di Inizio Lavori, la Denuncia di Inizio 
Attività , la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

• Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
• Le fasi di attuazione dell’Opera Pubblica: il D.Lgs. 50/2016. La programmazione dei Lavori. I livelli di 

progettazione (Studio di fattibilità tecnico ed economica, Definitiva ed Esecutiva). La qualificazione delle 
categorie di opere generali. L’esecuzione dell’opera pubblica. 
 

IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
• La Legge nazionale 13/89 e la Legge regionale 6/89. Il Decreto ministeriale 236/89 e il Decreto del 

Presidente della Repubblica 503/96. 
 

ELEMENTI DI IMPIANTI 
• Contenimento energetico (cenni) 
• Progettazione termica edificio: Calcolo trasmittanza parete, soffitto e pavimento, Calcolo trasmittanza 

serramento,  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Oltre alle lezioni frontali teoriche, anche multimediali con momenti di spiegazione, di discussione e verifica, la 
lezione è stata supportata da continui confronti con il testo e integrata con il supporto del laboratorio 
informatico con l’uso del programma di disegno per l’elaborazione grafica di temi assegnati. In particolare 
l’attività didattica è stata suddivisa in due parti una grafico/progettuale, a cui sono state dedicate due/tre ore 
settimanali, e l’altra, allo studio degli aspetti relativi alla storia dell’architettura ( ricerche multimediali) e alla 
normativa tecnica/edilizia, urbanistica, sui sistemi costruttivi che utilizzano il legno (CLT - Plateformframe - 
Blokhaus) e i sistemi tradizionali, le tecniche di recupero e consolidamento di strutture in legno, sulla 
componente impiantistica e il contenimento energetico. Svolgimento di temi progettuali con l’ausilio del 
software Autocad per ottenere degli elaborati con tutte le indicazioni necessarie ad un disegno esecutivo, 
supportato da correzioni individuali degli elaborati grafici. Oltre alla Progettazione con l’ausilio di supporti 
tradizionali.  
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Le lezioni e le varie attività si sono svolte prevalentemente nei laboratori CAD, laboratorio di Disegno e 
laboratorio del legno. I mezzi utilizzati sono stati in massima parte il libro di testo, prontuari, riviste, schede 
tecniche, tabelle e grafici per il dimensionamento termico degli isolamenti e per quello degli elementi degli 
impianti, documentazione tecnica scaricata dalla rete. Gli strumenti utilizzati CAD e supporti tradizionali, 
PowerPoint. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata con prove grafiche, scritte e orali in relazione al tipo di attività.  
Trimestre   tre verifiche scritte/grafico 

   due verifiche orali 

                                   una verifica pratica 

Pentamestre  Tre verifiche scritte/grafico 

   tre verifiche orali 

                                   una verifica pratica 

La valutazione nel corso dell’anno scolastico è stata fatta per ogni unità, con relative verifiche scritte, scritto - 
grafiche ( progetti con elaborato grafico), test a risposta aperta, interrogazione. In particolare la maggioranza 
delle verifiche scritte sono state caratterizzate da svolgimento di progetti e rappresentazioni grafiche. La 
valutazione del profitto scolastico risponde ai requisiti generali stabiliti per la specifica materia nelle riunioni 
disciplinari, nonché sull’impegno e sulla costanza dimostrata nello svolgimento delle esercitazioni assegnate in 
particolare: 

- comprensione delle tematiche proposte; 
- correttezza d’uso degli strumenti e del linguaggio tecnico; 
- tempi di apprendimento e di esecuzione; 
- capacità di sviluppo e sintesi degli enunciati. 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno affrontato i seguenti temi progettuali: 
Trimestre: Progetto architettonico di un bar-ristorante. 
Pentamestre:  
Progetto di un rifugio alpino e   progetto di Punto di Informazione Turistica. 
Per ogni tipologia edilizia sono stati prodotti (sia con ausilio del CAD che con strumenti di disegno 
tradizionale) i seguenti elaborati grafici: 

- Planimetria generale; 
- Piante dei diversi piani in scala 1:100; 
- prospetti dell’edificio in scala 1:100; 
- sezioni dell’edificio, di cui almeno una sulle scale, in scala 1:100; 
- Dettagli costruttivi in scala appropriata; 
- Relazione tecnica; 
- Particolari costruttivi. 

Sono state eseguite due simulazioni di seconda prova nel pentamestre. 
 
FORME  DI RECUPERO 
La forma di recupero utilizzata è stata quella in Itinere. 
 
Data: 15 maggio 2019                                                  

                                                  Firma docent i: __Franco Carmelo Nicolosi___  
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 

                                                                           __Oreste Alessandro Rizzuti ___  
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
      SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli alunni la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le 
verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato per lo più le tipologie di 
verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie A, B, C 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

aderenza alla traccia, morfosintassi, lessico specifico ( vedi griglia allegata) 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia TLC, PCI, sono stati forniti agli studenti degli esempi di 
prova sui quali si sono esercitati : ristorante,  rifugio alpino, Punto di Informazione Turistica 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: progettazione architettonica e quesiti teorici  

 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  vedi griglia di 
valutazione allegata 
Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a tre esercitazioni e due simulazioni  

I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella [si 
veda allegato 2] 

Data Discipline coinvolte Tipologia Durata 

28.02.2019 TLC-PCI Seconda prova: progettazione 8 ore 

26.03.2019 Italiano Prima prova: composizione 6 ore 

02.04.2019 TLC-PCI Seconda prova: progettazione 8 ore 

29.05.2019 
Italiano, Storia, Topografia, 
Estimo, TLC, PCI, Inglese 

Simulazione colloquio ( uno/due 
studenti) 

2 ore 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe  

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie allegate 
al presente documento [si veda allegato ........ 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   
7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
1. I testi delle simulazioni scritte                                

2. Le griglie di correzione delle prove d’esame                   

3. I criteri di assegnazione del credito   
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Simulazione seconda prova scritta TlC/PCI 2 marzo 2019 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITCL - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
Tema di: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI e PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Un Club Alpino ha deciso di bandire un concorso di idee per ricostruire un rifugio d’alta quota ormai 
obsoleto e fatiscente. Il nuovo edificio dovrà diventare il punto di riferimento per gli alpinisti/escursionisti. 
L’edificio da demolire, disposto su due piani, è realizzato su un basamento in cemento armato avente 
dimensioni in pianta pari a 30 m x 40 m che verrà riutilizzato per la posa delle strutture in legno del nuovo 
edificio. 
La superficie del basamento, non occupata dal nuovo rifugio, potrà essere utilizzata per ospitare spazi 
accessori per tavoli all’aperto o solarium. 
Il nuovo fabbricato dovrà contenere al suo interno i seguenti ambienti: 
 
Piano terra: 
▪ ingresso/reception 
▪ piccolo bar/ristorante 
▪ cucina, dispensa e servizi per il personale 
▪ servizi igienici per gli ospiti del locale ristorante 
▪ alloggio del custode 
 
Piano primo: 
▪ n° 6 stanze per gli ospiti (n° 4 stanze a 2 letti e n° 2 stanze singole) con relativi servizi 
▪ terrazza panoramica ed eventuale centro benessere 
 
La progettazione del nuovo rifugio potrà essere immaginata flessibile nell’uso al fine di renderla adattabile 
alle future necessità. Inoltre, l’idea-progetto dovrà dialogare con il paesaggio circostante anche attraverso 
ampie vetrate da prevedersi almeno nella zona ristorante/bar. 
 
La soluzione progettuale potrà essere sviluppata sia tenendo conto delle forme architettoniche tipiche della 
tradizione d’alta quota sia di quelle più “avveniristiche”, prevedendo eventualmente anche un raccordo 
graduale con l’andamento altimetrico (qualora ipotizzato dal candidato). 
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Tutti gli ulteriori elementi necessari per procedere alla progettazione, compreso l’orientamento del versante 
sul quale è ubicato il rifugio, saranno fissati a discrezione del candidato. 
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Gli elaborati da produrre sono: 
- piante quotate dei vari livelli 
- almeno un prospetto ed una sezione significativa (con quote) 
- relazione sintetica con descrizione delle fasi di montaggio degli elementi prefabbricati in legno e calcolo 
della trasmittanza di una parete perimetrale. 
Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una indicazione schematica degli 
arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale-distributivo. 
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale utilizzando le scale di rappresentazione 
che riterrà adeguate per una facile, rapida e completa comprensione della proposta. 
 
SECONDA PARTE 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate: 
 
1) In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato classifichi cronologicamente le lavorazioni 
indispensabili per la sua realizzazione e stimi le giuste quantità di materiale e di lavoro necessarie 
all’esecuzione di almeno una parte dell’opera. 
2) Sulla base del progetto elaborato nella prova, il candidato sviluppi almeno un particolare costruttivo 
significativo, nella scala ritenuta più opportuna, che evidenzi la stratigrafia definendo chiaramente tutti i 
componenti. 
3) Il candidato descriva i principali tipi di legname utilizzati per gli elementi strutturali in edilizia e gli aspetti 
positivi dell’impiego delle tecnologie del legno in architettura. 
4) Il candidato illustri quali sono le figure professionali presenti in un cantiere edile, in riferimento alla 
normativa vigente. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con 
l’ausilio del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 
È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di 
“pacchetti” già predisposti per i particolari costruttivi. 
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non 
programmabile. 
È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla 
Commissione prima della data della prova di esame). 
È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro) 
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Simulazione seconda prova scritta TlC/PCI 12 aprile 2019 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITCL - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
Tema di: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI e 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
PRIMA PARTE 
Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di medio-piccole 
dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, la realizzazione di una 
Scuola dell’infanzia a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione). L’area di intervento ha sagoma rettangolare 
con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord 
del lotto confina con un parcheggio pubblico e una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto 
residenziale a bassa densità (edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. 
 
Sono dati: 
Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 
Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 
Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 
Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che stimoli la 
creatività e curiosità dei bambini. 
 
Le forme dovranno essere plasmate in modo da ottenere un “episodio progettuale” con caratteristiche di 
richiamo e di aspetto ludico dove si “impara” tramite emozioni e suggestioni. 
Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con forme 
accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 
La forma, il colore, l’attenzione ai materiali e alle tecnologie costruttive dovranno essere i protagonisti 
di questo intervento architettonico. Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie 
opportunità di esplorazione, creatività, interazione. 
L’edificio, da realizzarsi in legno con sistema costruttivo a scelta del candidato, dovrà essere 
progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura artificiale e l’ambiente circostante 
potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in modo da consentirne l’integrazione. 
Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un laboratorio 
di esperienze multisensoriali. 
L’edificio dovrà comprendere, oltre alle aule, anche gli spazi per l’amministrazione e per il personale 
educatore, mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. Ulteriori spazi accessori o a 
completamento del programma potranno essere introdotti a discrezione del candidato. 
L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in relazione agli 
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spazi progettati. 
Nella proposta progettuale si consideri come prioritaria la possibilità di rendere il più possibile 
flessibile la configurazione degli spazi. 
Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 
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Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per i 
bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 
Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee per assicurare il contenimento 
energetico e la sostenibilità ambientale. 
Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione 
del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, eventuale dislivello del terreno, etc.). 
Il candidato illustri la propria proposta progettuale con la planimetria (completa di inserimento nel lotto 
dell’edificio, sistemazione esterna e accessi), piante, una sezione significativa e un prospetto, ricorrendo 
alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza impianto distributivo e schema strutturale. 
Il candidato, inoltre, predisponga una breve relazione tecnica che contenga: 
− i criteri assunti per l’impostazione strutturale del progetto 
− le motivazioni delle soluzioni tecnologiche adottate 
− il calcolo, anche parziale, della dispersione termica dell’involucro edilizio. 
L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida in 
materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 2013). 
 
Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento ma possono essere 
ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in relazione a considerazioni 
opportune. 
SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA): REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI 
SPAZI ESSENZIALI 
Superfici minime m2/utente 
1 CICLO DIDATTICO Riduzione superfici minime m2/utente per ogni ciclo successivo al primo 
AMBIENTI INSEGNANTI SERVIZI IGIENICI PERSONALE CON ANNESSI SPOGLIATOI 
0,24 m2 (comunque min 5 m2) 0,20 m2 (comunque min 6 m2) 
SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 20% fino ad un massimo del 40% 
SPAZI DI GRUPPO SPAZI LABORATORIALI 3.3 m2 10% fino ad un massimo del 20% 
SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 10% fino ad un massimo del 20% 
AREA CONSUMAZIONE PASTI 1 10% fino ad un massimo del 20% 
SPORZIONAMENTO E/O CUCINA E RELATIVI SERVIZI secondo Q.E (comunque min 18 m2) 
secondo Q.E (comunque min 20 m2) 
SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 10% fino ad un massimo del 30% 
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SECONDA PARTE 
Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 
competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate: 
 
1) Il candidato espliciti le differenze tra la contabilità di una opera privata e una pubblica, 
indicando gli elaborati utili a redigere la contabilità e la gestione di una opera pubblica. 
 
2) Il candidato, con riferimento ai concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, illustri i 
criteri progettuali da seguire per consentire ai soggetti diversamente abili la fruizione degli edifici 
pubblici e privati, residenziali o meno. 
 
3) Il candidato, in relazione alla soluzione progettuale proposta, descriva la procedura per il calcolo 
della resistenza al fuoco di uno degli elementi portanti previsti. 
 
4) In riferimento alla soluzione progettuale proposta il candidato descriva e rappresenti in scala 1:10 
la soluzione prevista per l’attacco tra gli elementi strutturali orizzontali e quelli verticali. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con 
l’ausilio del CAD (o 
programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 
È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di 
“pacchetti” già 
predisposti per i particolari costruttivi. 
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non 
programmabile. 
È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla 
Commissione prima 
della data della prova di esame). 
È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

 

 

O rabido1 ventare di scirocco 

 

 

Scirocco 
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che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno di 

smorte luci 

trapassa qualche biocco di 

nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti delle 
cose malferme della terra; oh 

alide2 ali dell’aria 
ora son io 

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio dello 

scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; e 

nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci che 

non sanno più esplodere oggi sento la mia 

immobilità come un tormento. 

 
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 

seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in 

Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello 

scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

 

 

6. rabido: rapido 
7. alide: aride 

8. agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

 

a. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 
 

b. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 
 

c. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

 

d. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

 

e. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 

 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 

entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 

disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
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Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 

 
 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e 
pubblicato per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri 
romanzi di Luigi Pirandello.     Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle 
frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia 
Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene 
derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore 
del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, 
esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle 
espressioni più significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del 
tipo di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure 
retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il 
nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva 
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, 
ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 
testa. Proprio così! 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in 
modo organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del 
contesto storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore 
e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e 
riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 
pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 
fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 
competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da 
altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono 
progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 
esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e 
la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti 
pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità 
pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione 
necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 
cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti 
Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche 
se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di 
comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita 
quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 
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comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. 
Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore 
non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 
emotivo. 
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Comprensione e analisi 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 
 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 
 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 
mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 
e “consumatore emotivo”? 

 

 

Produzione 

 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in 
Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del 
testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e 
delle tue esperienze personali. 

 

 

 

___________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello,  Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 
Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni 
con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché 
funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 
frequenze sonore. 
 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in 
realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 
 

5. arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, 
sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle 
case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando 
nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da 
girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più 
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sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci 
porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 
notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 
solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 
verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 
solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 
società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 
vita a un assistente domestico». 

Comprensione e analisi 

 

È Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
 

È La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 
loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

 

È Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
 

È Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 
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Produzione 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 
2 Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una 
terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 
 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 
 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra. 
 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i 
parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. 
Morti di seconda classe. 
 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 
 

 

 

6. P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.  

7. "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 
è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci 
imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. 
Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste 
come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra 
i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 
giovani. 

 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 
e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

Comprensione e analisi 

 

È Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

 

È In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 
nel dopoguerra? 

 

È Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

 

È Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

 

È Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 
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Produzione 

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»? 

 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 
leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 
tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 
qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 
luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 
costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 
può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 
diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 
Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 
scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 
spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 
1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
1. consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA 
C 

 
 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che 
non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle 
sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e 
la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra 
vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia 
della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che 
potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora 
fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, 
ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 
passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 



 

 
 

 
 
 

                                  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                              “David Maria Turoldo” 
                                www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

   

 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta:  

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 

Alunno ……………………………………………………………………………CLASSE 5^ CAT 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensioni dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo corretto 
e completo eseguendo scelte sempre appropriate. 

8 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo 
complessivamente corretto e completo, eseguendo quasi 
sempre scelte appropriate. 

6/7 

Competenze tecnico -professionali applicate in modo 
sostanzialmente corretto e completo, eseguendo 
fondamentalmente scelte appropriate. 

- sufficiente – 

5 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo non 
sempre corretto, eseguendo scelte non sempre adeguate. 

4 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo poco 
corretto, eseguendo scelte non appropriate. 

3 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo 
disordinato e non corretto, eseguendo scelte sostanzialmente 
errate. 

1/2 

Completezza dello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 

Elaborati grafici eseguiti con ordine, precisione e 
completezza. 

 

3/4 

Elaborati grafici eseguiti in modo sostanzialmente c hiaro 
e completo 

– sufficiente – 

2 
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Elaborati grafici eseguiti in modo poco chiaro e incompleto. 

 
1 

Capacità di argomentare, di collegare di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro e 
esauriente utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 

 

 

Capacità di argomentare in modo chiaro e completo 
motivando le scelte effettuate 

3 

Capacità di argomentare in modo adeguato  

– sufficiente – 
2 

Capacità di argomentare in modo non adeguato e incompleti. 

 
1 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

Conoscenze sviluppate in modo chiaro e completo, 
motivando le scelte effettuate 

 

4/5 

Conoscenze sviluppate in modo adeguato  

– sufficiente – 

 

3 

Conoscenze sviluppate in modo non chiaro e incompleta. 

 
1/2 

Punteggio complessivo della prova ………./20 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: 

TIPOLOGIA A 

 

Indicatori descrittori Punteggi

o 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficient

e 

Gravemente 

insufficiente 

Totalmente 

inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamen
te ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivamen
te adeguato 

Testo a 
tratti 
disorganic
o, con 
squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivamen
te coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientement
e coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazio
ne solo in 
parte 
coerente, 
con 
squilibri 
vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         
� Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico 
del linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamen
te appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, 
o 
improprio 

Lessico spesso 
poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammatical
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto 
della 
punteggiatur
a. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamen
te corretta, 
anche se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completamen
te aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamen
te pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 

Contenuti 
solo in 
parte 
aderenti 
alla 
traccia; 
conoscenz

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, quasi 
nulle. 

Contenuti 
completamen
te fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  
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generiche e limitate e 

imprecise. 

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazio
ni 
incoerenti 
e/o 
limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare nello 

specifico 

       Max 40 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna  

Rigoroso, 
completamen
te funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivamen
te coerente e 
corretto, 
nonostante lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Parziale, 
impreciso, 
con 
diverse 
imprecisio
ni 

Per lo più 
scorretto e 
molto impreciso 

Assente o 
molto 
limitato. 
Disordinato 

___/10  

� Capacità di 
comprender
e il testo nel 
suo 
complesso e 
nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 1 
o 2 
imprecisioni 
che non 
comprometto
no la 
comprensione 
globale 

Corretta, ma con 
lievi imprecisioni 
che non 
compromettono 
la comprensione 
globale 
 

Sostanzialmente 
corretta, pur 
con alcuni 
errori. 
 

Non del 
tutto 
accettabile 
e/o 
lacunosa 
e/o con 
errori 
significativi 

Per lo più non 
accettabile a 
causa di gravi 
errori e/o 
eccessivamente 
lacunosa 

Mancata 
comprension
e. 
 

___/10  

� Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Originale, 
approfondita, 
con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi 
esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientement
e completa 

Incompleta 
e/o 
superficial
e, con 
diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, con 
diversi e gravi 
errori 

Analisi 
mancante o 
molto 
incompleta o 
molto 
scorretta 

___/10 

� Interpretazio
ne corretta e 
articolata del 
testo 

Rigorosa e 
approfondita 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se 
corretta 

Limitata, 
con alcuni 
errori 
anche 
gravi 

Poco 
riconoscibile e 
priva di 
approfondimen
to, con diversi 
gravi errori 

Non espressa 
o solo 
accennati, 
con numerosi 
errori molto 
gravi 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Punteggi

o 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 

insufficiente 

Totalmente 

inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazi
one del 
testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 

preciso 

Testo 

complessivamen

te ordinato 

Testo semplice, 

ma 

complessivame

nte adeguato 

Testo a tratti 

disorganico, 

con squilibri 

vari 

Testo 

disorganico e 

disordinato 

Testo privo di 

qualsiasi 

ordine e 

organizzazion

e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 

coesa ed 

equilibrata 

Elaborazione 

Complessivame

nte coesa e 

coerente 

Elaborazione 

sufficientement

e coesa, con 

qualche 

incoerenza  e 

squilibrio 

Elaborazione 

solo in parte 

coerente, con 

squilibri vari 

Elaborazione 

per lo più 

incoerente e 

scorretta 

Elaborazione 

priva di 

coerenza e 

coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 

appropriato e 

vario dei 

termini, 

anche 

specifici 

Lessico 

appropriato e 

vario 

Lessico 

generalmente 

appropriato, 

con uso 

sporadico del 

linguaggio 

specifico 

Lessico 

complessivame

nte 

appropriato, 

con uso limitato 

del linguaggio 

specifico, 

capace però di 

trasmettere il 

senso globale 

Lessico 

generico e 

ripetitivo, o 

improprio 

Lessico 

spesso poco 

appropriato, 

improprio 

Lessico 

gravemente 

ripetitivo, 

improprio e 

scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto 
della 
punteggiatu
ra. 

Forma fluida, 

elegante, 

funzionale ed 

originale 

Forma 

corretta, 

scorrevole ed 

accurata 

Forma 

sostanzialmente 

corretta e 

scorrevole 

 Forma 

complessivame

nte corretta, 

anche se non 

particolarmente 

accurata 

Forma a tratti 

piuttosto 

scorretta, 

stentata o 

poco 

accurata 

Forma molto 

scorretta, 

stentata e 

sciatta 

Forma 

decisamente 

scorretta e 

del tutto 

inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 

Contenuti 

completamen

te aderenti, 

Contenuti 

pertinenti; 

conoscenze 

Contenuti 

complessivamen

te pertinenti; 

Contenuti 

sostanzialmente 

aderenti alla 

Contenuti 

solo in parte 

aderenti alla 

Contenuti 

estranei alla 

traccia; 

Contenuti 

completamen

te fuori tema; 

___/10  
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conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

esaustivi; 

conoscenze 

complete, 

approfondite, 

complete ed 

articolate con 

alcuni spunti 

personali 

conoscenze 

discrete. 

traccia, anche 

se essenziali; 

conoscenze 

corrette, ma 

generiche 

traccia; 

conoscenze 

limitate e 

imprecise. 

conoscenze 

carenti, 

scorrette, 

quasi nulle. 

conoscenze 

nulle 

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 

ricche e 

pertinenti 

Osservazioni 

valide e 

pertinenti 

Osservazioni i 

corrette 

coerenti, anche 

se non 

particolarmente 

approfondite 

Osservazioni 

semplici e/o 

parziali 

Osservazioni 

incoerenti 

e/o limitate 

Osservazioni 

molto carenti 

Osservazioni 

assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

� Individuazio
ne corretta 
di tesi ed 
antitesi nel 
testo 
proposto 

Analisi 

puntuale, 

rigorosa 

Analisi 

completa e 

articolata 

Analisi adeguata 

e pertinente 

Analisi 

essenziale, con 

qualche 

approssimazion

e 

Analisi 

imprecisa, 

superficiale 

e/o parziale 

Analisi 

scorretta, con 

fraintendime

nti e/o 

lacunosa 

Analisi 

decisamente 

scorretta e/o 

assente 

___/15 

� Capacità di 
sostenere 
con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazio
ne autonoma, 
approfondita, 
ampia; 
rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 

 

Argomentazio
ne ricca, 
chiara; 
coerente 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
adeguata, 
abbastanza 
chiara; organica 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
molto semplice, 
poco autonoma; 
a volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne a tratti 
incoerente 
e/o  limitata; 
non sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne per lo più 
incoerente 
e/o carente; 
per lo più 
disorganica 

Argomentazio
ne incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistente; 
incoerente 
rispetto all’uso 
dei connettivi 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza 
e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomenta
zione 

Riferimenti 

puntuali, 

rigorosi e 

approfonditi 

Riferimenti 

funzionali e 

precisi 

Riferimenti 

adeguati e 

pertinenti 

Riferimenti con 

qualche 

approssimazion

e, talora 

generici, ma 

complessivame

nte corretti 

Riferimenti 

approssimati

vi, imprecisi e 

limitati 

Riferimenti 

inadeguati, 

impropri 

Riferimenti 

inconsistenti 

o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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TIPOLOGIA C 

Indicatori descrittori Punteggio 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 

insufficiente 

Totalmente 

inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazi
one del 
testo 

Testo organico, 
efficace 

testo chiaro, 

preciso 

Testo 

complessivamente 

ordinato 

Testo semplice, 

ma 

complessivamente 

adeguato 

Testo a tratti 

disorganico, 

con squilibri 

vari 

Testo 

disorganico 

e 

disordinato 

Testo privo di 

qualsiasi ordine 

e 

organizzazione 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenziale, 
personale 

Elaborazione 

coesa ed 

equilibrata 

Elaborazione 

Complessivamente 

coesa e coerente 

Elaborazione 

sufficientemente 

coesa, con 

qualche 

incoerenza  e 

squilibrio 

Elaborazione 

solo in parte 

coerente, con 

squilibri vari 

Elaborazione 

per lo più 

incoerente e 

scorretta 

Elaborazione 

priva di 

coerenza e 

coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 

appropriato e 

vario dei 

termini, anche 

specifici 

Lessico 

appropriato 

e vario 

Lessico 

generalmente 

appropriato, con 

uso sporadico del 

linguaggio 

specifico 

Lessico 

complessivamente 

appropriato, con 

uso limitato del 

linguaggio 

specifico, capace 

però di 

trasmettere il 

senso globale 

Lessico 

generico e 

ripetitivo, o 

improprio 

Lessico 

spesso poco 

appropriato, 

improprio 

Lessico 

gravemente 

ripetitivo, 

improprio e 

scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammatic
ale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto 
della 
punteggiat
ura. 

Forma fluida, 

elegante, 

funzionale ed 

originale 

Forma 

corretta, 

scorrevole 

ed accurata 

Forma 

sostanzialmente 

corretta e 

scorrevole 

 Forma 

complessivamente 

corretta, anche se 

non 

particolarmente 

accurata 

Forma a tratti 

piuttosto 

scorretta, 

stentata o 

poco accurata 

Forma 

molto 

scorretta, 

stentata e 

sciatta 

Forma 

decisamente 

scorretta e del 

tutto 

inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 

Contenuti 

completamente 

aderenti, 

esaustivi; 

conoscenze 

Contenuti 

pertinenti; 

conoscenze 

complete ed 

articolate 

Contenuti 

complessivamente 

pertinenti; 

conoscenze 

discrete. 

Contenuti 

sostanzialmente 

aderenti alla 

traccia, anche se 

essenziali; 

Contenuti solo 

in parte 

aderenti alla 

traccia; 

conoscenze 

Contenuti 

estranei alla 

traccia; 

conoscenze 

carenti, 

Contenuti 

completamente 

fuori tema; 

conoscenze 

nulle 

___/10  
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culturali complete, 

approfondite, 

con alcuni 

spunti 

personali 

conoscenze 

corrette, ma 

generiche 

limitate e 

imprecise. 

scorrette, 

quasi nulle. 

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 

ricche e 

pertinenti 

Osservazioni 

valide e 

pertinenti 

Osservazioni i 

corrette coerenti, 

anche se non 

particolarmente 

approfondite 

Osservazioni 

semplici e/o 

parziali 

Osservazioni 

incoerenti e/o 

limitate 

Osservazioni 

molto 

carenti 

Osservazioni 

assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

� Pertinenza 
del testo 
rispetto 
alla traccia 
e coerenza 
nella 
formulazio
ne del 
titolo e 
dell’eventu
ale 
paragrafazi
one 

Struttura 

consapevole, 

efficace, 

accurata 

Struttura 

funzionale 

precisa 

Struttura adeguata 

e pertinente 

Struttura talora 

approssimativa, 

ma 

complessivamente 

coerente 

Struttura 

approssimativa 

ed imprecisa 

Struttura 

per lo più 

inadeguata 

ed 

incoerente 

Struttura del 

tutto scorretta 

ed incoerente 

___/15 

� Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposiz
ione 

Esposizione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia 

 

Esposizione 
ricca, chiara 
e coerente 

Esposizione 
discretamente 
ordinata abbastanza 
chiara ed organica 

Esposizione molto 
semplice e a tratti 
imprecisa 

Esposizione a  
tratti incoerente 
e/o  limitata 

Esposizione 
per lo più 
incoerente, 
disorganica  
e/o carente 

Esposizione 
incoerente e/o 
disorganica, 
inconsistente 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza 
e 
articolazion
e delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti 

puntuali, 

rigorosi e 

approfonditi 

Riferimenti 

funzionali e 

precisi 

Riferimenti 

adeguati e 

pertinenti 

Riferimenti con 

qualche 

approssimazione, 

talora generici, ma 

complessivamente 

corretti 

Riferimenti 

approssimativi, 

imprecisi e 

limitati 

Riferimenti 

inadeguati, 

impropri 

Riferimenti 

inconsistenti o 

nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ’ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA 

LE IDEE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto compiendo valide connessioni 6 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado di 

compiere adeguate connessioni 
5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici 

connessioni 
3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e 

prive di coerenza. 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 - 1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli 

rielaborare in modo efficace e personale 
6 

BUONO Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di saperli 

adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione. 
5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non  

compie gravi errori.  
3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 

2 - 1 

CAPACITÀ’ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e 

in modo personale strumenti e materiali. 
6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e 
adeguato strumenti e materiali. 

5 

SUFFICIENTE 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato 
3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento 

e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento 
organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 - 1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

SUFFICIENTE E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 2 

INSUFFICIENTE Non riconosce gli errori 1 
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2. I criteri di assegnazione del credito   

 
Credito scolastico 
L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto 
finale dell'Esame di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. Esso 
è costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito scolastico.  
Prove d'Esame:all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di 
indirizzo) e la prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  
Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica dello 
studente. Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito.  
 
TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 
2017) 

Media dei voti 

Fasce di 
credito  

III ANNO 

Fasce di 
credito  

IV ANNO 

Fasce di 
credito  

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<6<6<6<    MMMM    ≤7≤7≤7≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤98< M ≤98< M ≤98< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤109< M ≤109< M ≤109< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio della 
classe innanzi al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 
A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata dal 
Consiglio di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente 
alla media dei voti, con riferimento ai seguenti parametri: 
● Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente 
banda di oscillazione;  
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● se la parte decimale di M è ≥ 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo 
studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione; 
● se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente 
banda di oscillazione;  
● se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della 
banda di oscillazione 
● se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della 
corrispondente banda di oscillazione nella Tabella A. 
● in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere 
attribuito il valore massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle 
indicazioni del Collegio dei docenti, può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito 
dell'apprendimento non formale e informale. Tale riconoscimento formativo avviene su domanda scritta 
allegando la certificazione dell’ente presso cui è stata svolta l’attività, da presentare alla segreteria didattica 
entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Le attività utili a 
tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno scolastico in 
corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  
 

▪  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del 
livello base, e un ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD 
da attribuirsi in due distinte annualità scolastiche.  

▪  certificazioni linguistiche dal livello B1.   
▪ superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 
▪ superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase 

provinciale) 
▪ partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale 
▪ piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a 

livello provinciale, regionale o superiore; 
▪ una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili 

tra cui partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da 
altri enti, o anche da scuole straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì 
riconoscibili attività di volontariato documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, 
indicando il tipo di servizio, i tempi e la durata in cui tale servizio è stato svolto. A tal fine 
viene inoltre riconosciuta la progettazione e partecipazione alle attività relative all’Open Day, 
in base alle ore effettive attestate dai docenti responsabili.  

▪ esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse 
da quelle organizzate e gestite dall'Istituto. 

Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una 
certificazione sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione 
dell’esperienza stessa, i tempi entro cui questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati 
dall’alunno che vi ha partecipato.  
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In caso di sospensione del giudizio e con il superamento di tutti i debiti formativi, Consiglio di Classe 
adotta i seguenti criteri: 
- nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, o la sufficienza assegnata non 
sia stata deliberata all’unanimità, il punteggio di credito attribuito è pari al valore minimo della banda di 
oscillazione; 
- nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può decidere di assegnare il valore 
massimo della banda di oscillazione secondo i criteri stabiliti per la valutazione finale di giugno. 
 
Lettera di merito 
Quando uno studente ha brillato per particolari meriti nel profitto (media superiore a 8) può ricevere la 
“lettera di merito” quale attestazione della stima e della soddisfazione, da parte del Consiglio di classe, per il 
percorso formativo maturato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


