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INDIRIZZO TECNOLOGICO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

CLASSE V   SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Disciplina Cognome e Nome Firma 

Religione Seminara Vincenzo  

Lingua e letteratura italiana D’Andrea Angela  

Storia D’Andrea Angela  

Lingua Inglese Matteucci Antonella  

Matematica Belli Barbara  

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

Ciancio Antonio  

Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 

Santini Maria Grazia  

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

Di Stefano Gaetano  

Topografia Ciancio Antonio  

Scienze Motorie e sportive Alessandrini Iole  

Sostegno Portanova Bruno  

ITP Laboratorio Topografia, 

Estimo, Costruzioni 

Ricci Massimo  

Roma, 15 maggio 2019         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Flavia De Vincenzi 
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    PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E  

PROFESSIONALE E COMPETENZE   

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato, secondo il Profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP), deve saper: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

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

industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali 

 Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico 

 Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 

 Ha competenze relative all’amministrazione di immobili 

 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 

secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità 

 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili 

 Prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di 

impatto ambientale 

 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente costituita da 14 alunni, nel corso dell’anno un ragazzo si è 

ritirato e una ragazza ha smesso di frequentare. È presente un alunno con il PEI. 

Dal punto di vista del comportamento, pur non essendoci stati particolari problemi di 

disciplina,  gli studenti hanno mostrato poca attenzione al rispetto di regole come puntualità, 

regolarità della frequenza e rispetto delle scadenze. 

 

 Alcuni studenti si sono mostrati più motivati e interessati, altri invece sono stati alquanto 

deboli nell’interesse, propensi ad un lavoro solitario e poco disponibili a favorire una crescita 

del gruppo e non sempre hanno saputo sfruttare le occasioni di apprendimento . 

La programmazione dell’intervento didattico nel corso del triennio è stata rivolta al controllo 

e allo sviluppo di tutte le fasi del processo formativo: coinvolgimento nel gruppo classe, 

aumento dell’autonomia ma anche capacità di lavorare in gruppo,  propensione all’ascolto e 

alla discussione critica nel confronto con le opinioni altrui, analisi dei problemi al fine della 

loro soluzione. 

   Gli interventi didattici curricolari, ivi comprese le attività relative ai percorsi per le 

competenze trasversali, hanno avuto l’obiettivo di accrescere competenze polivalenti e 

flessibili, tali da permettere agli studenti di poter continuare il proprio percorso di studi a 

livello universitario, come pure inserirsi nel mondo del lavoro. 

La carriera scolastica degli allievi è stata pressoché regolare, anche se mediamente non 

brillante e comunque variabile in relazione alle singole discipline e alle conoscenze e 

competenze dei singoli allievi: nel complesso la crescita generale  è stata lenta e non del tutto 

fruttuosa dal punto di vista dei risultati in uscita  

 La classe, presentatasi all’ultimo anno di corso con una preparazione di base 

globalmente vicino alla sufficienza, ha evidenziato una partecipazione discontinua sia per le 

ripetute assenze di alcuni studenti, sia per un atteggiamento non sempre propositivo.  

Anche lo studio personale è stato poco analitico, producendo raramente autonome 

rielaborazioni delle conoscenze e approfondimenti.  Solo negli ultimi tempi si è registrato un 

leggero  aumento della consapevolezza degli impegni da affrontare e quindi dello studio 

individuale da parte di coloro che ancora facevano registrare delle carenze.  

La modesta motivazione allo studio, la discontinuità nell’interesse e nella 

partecipazione in classe, l’applicazione altalenante allo studio domestico sono fattori che 

hanno contribuito ad un’impostazione di lavoro ed un grado di preparazione scolastica  

meccanici e ripetitivi per alcuni studenti; pochi elementi sono riusciti ad elaborare un metodo 

costruttivo e personalizzato ed ad acquisire competenze specifiche raggiungendo una piena 
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maturazione relativamente al significato delle regole scolastiche e del senso di responsabilità 

verso gli impegni di studio. 

Il rendimento medio globale si attesta sulla sufficienza. 
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                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

 

Competenze trasversali:  

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  

 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile  

 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  

 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  

 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  

 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  

 Saper operare per obiettivi e progetti  

 

Competenze di base:  

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  

 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  

 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  

 Saper individuare e risolvere problemi  

 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  

 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  

 Saper comunicare in lingua inglese  

 

Competenze di indirizzo: 

 Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali in campo edilizio e 

ambientale  

 Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema suolo e programmarne l’utilizzo  

 Predisporre Piani di sviluppo territoriali e urbanistici 

 Assistere nelle mansioni di rilievo del terreno e nella predisposizione degli elaborati 

progettuali  

 Partecipare all’individuazione dei costi di produzione e alla predisposizione della contabilità 

di cantiere 

 Programmare, rilevare e controllare l’attività di cantiere utilizzando procedure operative 

adeguate anche in relazione alla salvaguardia della sicurezza sui posti di lavoro 

 Redigere piani di sicurezza in ambito pubblico e privato 

 Redigere rapporti di valutazione in ambito edilizio e agrario 

 Interpretare, consultare e aggiornare documenti ai fini della conservazione degli atti catastali 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Flipped 

classroom 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano  X X   X  

Storia X    X  

Inglese  X      

Matematica X  X X   

Gestione del cantiere e 

sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

X   X  X 

Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 

X   X   

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

X  X    

Topografia X X    X 

Scienze motorie e sportive X   X  X 

Religione  X  X   

 

Tipologia di prova Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X  X   X  

Storia X     X  X   X  

Inglese  X X  X X   X 

Matematica X X X X X X  X 

Gestione del cantiere e 

sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

X   X     

Progettazione, 

Costruzioni e Impianti 

     X  X X    X 

Geopedologia, 

Economia ed Estimo 

X X    X  X 

Topografia X X  X    X 

Scienze motorie        X 

Religione   X      
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 

Tipologia Descrizione 

Attività extracurriculari  

 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Orienta S.p.A., Corso sulla sicurezza dei 

lavoratori. 

 Archibit, Workshop Autocad Fusion 360 

Istituto, Corso Autocad 

 CeFME  CTP di Pomezia, Corso sull’utilizzo 

di “Primus”  

 

Anno scolastico 2017-2018: 

Teatro Eliseo: progetto legalità 

 

Anno scolastico 2018-2019: 

 Bologna, 17.10.2018 – SA.I.E. (Salone 

Internazionale dell’Edilizia) 

Lezioni differite 

 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Università La Sapienza, Laboratorio di 

costruzioni 

Anno scolastico 2017-2018: 

 Roma barocca 

 Teatro Argentina: Spazio teatrale e sicurezza 

Villa Borghese: Villaggio per la Terra  

Anno scolastico 2018-2019: 

 Roma, 15.11.2018 -Fiera di Roma, “Salone 

dello studente” 

 Villa Borghese 

 

 

Cinema 

 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Crazy for football 

Anno scolastico 2017-2018: 
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 Due sotto il burqa 

 

Teatro 

 

Anno scolastico 2018-2019: 

 Teatro Golden, “Ritratti : Leopardi”  

 

 

Attività sportive 

 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Progetto sport e benessere 

 

Anno scolastico 2017-2018: 

 Progetto sport e benessere 

 

Anno scolastico 2018-2019: 

 Progetto sport e benessere 

 

Conferenze 

 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Progetto “Fare impresa” 

 Orientamento creazione d’impresa 

Anno scolastico 2018-2019: 

 L’acqua, massa preziosa e rischio 

idrogeologico 

 PLS : seminario sui vulcani 

 Rischio geologico: placche tettoniche e 

terremoti 

 

Orientamento in uscita Anno scolastico 2018-2019: 

 Roma, 17.04.2019-Università Tor Vergata, 

orientamento in uscita 

 Roma, 23.01.2019-Università Roma tre, 

orientamento in uscita 

 Roma, 10.01.2019Università La Sapienza, 

orientamento in uscita 

 Roma, 29.01.2019-Università La Sapienza, “ 

Costituzionalmente, il coraggio di pensare con 

la propria testa” 
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            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Tipologia Oggetto Anno Scolastico 

Orienta S.p.A. Giornata di studio sulla 

sicurezza dei lavoratori sui posti 

di lavoro 

2016 - 2017 

CeFME CTP Attività in cantiere per la 

realizzazione di piccole opere e 

manufatti edilizi 

2016 - 2017 

Studi professionali, Imprese 

di costruzione e Società 

Confronto con le attività 

lavorative che si svolgono 

all’interno delle strutture 

interessate. Applicazione della 

deontologia professionale e 

degli standard qualitativi 

richiesti dal Committente. 

2016 -2017  

 

2017 - 2018 

Istituto Predisposizione della relazione 

finale dello studente ai fini del 

PCTO 

2018 - 2019 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

Percorso e/o  progetto svolto 

nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

 Il lavoro nella letteratura e nella Costituzione 

italiana 

 Diritti conquistati-diritti negati 

 Statuto Albertino e Costituzione Italiana 

Documenti 

 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Leggi razziali. 

Leggi elettorali in Italia. 

Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38 della Costituzione Italiana. 

Esperienze Università La Sapienza, “ Costituzionalmente, il coraggio 

di pensare con la propria testa” 

 

Inoltre la classe, nei precedenti anni scolastici, ha 

effettuato esperienze professionali in cantiere-scuola, 

approfondendo le tematiche della gestione della sicurezza 

oltre a quelle relative alla tecnica delle costruzioni, della 

contabilità dei lavori e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Gli studenti si sono confrontati con i 

Professionisti dell’edilizia e dell’Amministrazione 

catastale in merito alla deontologia professionale e al 

rispetto delle norme che regolano l’attività  degli studi 

professionali. 

DNL metodologia CLIL La classe ha svolto un modulo di Progettazione 

,Costruzione e Impianti sull’Origine del Movimento 

Moderno, con il supporto della docente di inglese.         

Al termine gli studenti hanno sostenuto prove di verifica 

sia in lingua italiana sia in inglese. 

 

Percorso 

interdisciplinare 

Discipline Documenti  /testi proposti 

Dalla progettazione alla 

realizzazione di un’opera 

Pubblica – (Iter 

Amministrativo) 

-Gestione Cantiere e 

Sicurezza; 

-Topografia; 

-Estimo; 

-Lab. Topografia; 

-Progettazione, 

Costruzioni e Impianti 

“Progetto Esecutivo Impianto sportivo 

Polifunzionale in legno lamellare” 

-Elaborati tecnici; 

-Elaborati amministrativi; 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Percorso disciplinare: RELIGIONE 

UDA DISCIPLINARI 
 

ARGOMENTI TRATTATI DOCUMENTI UTILIZZATI 

UDA1 – Dottrina Sociale della 

Chiesa 

 

 

 

 

UDA2 – La riscoperta del 

cristianesimo 

 

 

 

 

 

UDA3 –La dignità dell’ uomo 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 4 –  La dimensione sociale 

del Cristianesimo 

 

 

 

UDA 5 – Uno sguardo 

sull’attualità  

 

                          

                    

UDA 6 – Cosa farò domani ? 

 

Riflessione sugli insegnamenti e le 

direttive emanate dalla Chiesa 

riguardo le questioni sociali, in 

particolare : pace, giustizia e bene 

comune. 

 

Modalità attraverso cui, in epoca 

moderna, è possibile espletare una 

comprensione e testimonianza sui 

principi propri della religione 

cristiana. 

 

 

Il rispetto dell’integrità  personale,  

della  sua  identità  e  la  possibilità  

dell’esercizio  delle  condizioni che  

consentono  la vita  e  la  

realizzazione personale  e  sociale. 

 

 

 

Problemi ed argomenti di natura 

sociale collegati alla religione: 

razzismo, famiglia, politica. 

 

 

 

 

Riflessioni su ciò che accade nel 

mondo, fatti e avvenimenti di 

interesse nazionale ed internazionale 

 

 

Progetti e sogni per il futuro. Cosa 

aspetta i ragazzi fuori dalla scuola ? 

Discussione e approfondimento 

sulle tematiche riguardanti il mondo 

del lavoro 

Documentari e   filmati dal 

web. 

 

 

 

 

Libro di testo, documentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezzoni di filmati e 

documentari 

 

 

 

 

 

Film, lettura e commento su 

articoli di giornali e riviste  
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5B ITALIANO – STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
UDA DISCIPLINARI di ITALIANO:  
Argomenti trattati e testi antologici  

Collegamenti interdisciplinari  Documenti utilizzati 

UDA 1 – Percorso letterario sui due massimi autori 
romantici 
Le tre generazioni romantiche: la generazione di 
Leopardi e Manzoni, la generazione di Prati e Aleardi, la 
Scapigliatura milanese. I generi del romanzo del 
Secondo Ottocento: da Manzoni al romanzo 
sperimentale di Zola e a quello di Verga. Realismo e 
Impressionismo nell’arte. 

 Lettura di un brano da Fosca di I. Tarchetti.  
 UDA 2 -  La poetica di Verga: differenze con Zola. Il 
ciclo dei “vinti” e i romanzi .  

 Lettura da Il romanzo sperimentale 

 Lettura da Taine, Razza, ambiente, periodo 

 Analisi di alcune novelle di Verga: La roba, Rosso 
Malpelo, La Lupa 

 Prefazione  a L’amante di Gramigna e a I 
Malavoglia: l’impersonalità e l’eclissi dell’autore; 
due brani dal romanzo 

UDA 3 - La poesia dal tardo romanticismo ai 
simbolisti. Baudelaire e il Simbolismo francese.  

 Lettura e analisi di alcune liriche di Baudelaire 
(Corrispondenze, L’albatro, Spleen) e dei simbolisti 
(Arte poetica, Lettera del veggente). Una nuova 
sensibilità come preparazione alla nuova estetica. 

 L’età decadente: cos’è il Decadentismo, quanto dura, 
il contesto culturale generale del fenomeno. 
Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 
Naturalismo 

  La nascita di una nuova estetica: arte come 
musicalità, percezione  del mistero, frutto di un 
sentire eccezionale, oltre la realtà sensibile. 

 Il nuovo artista: il poeta veggente, esteta che coltiva il 
bello, rifiuta la mediocrità, vive in modo eccezionale. 
Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray : il dandysmo . 
L’artista e il mercato: da Il ritratto di Dorian Gray: I 
principi dell’estetismo. Prefazione al romanzo. 
 

UDA 4 - La soluzione italiana nella lirica di D’Annunzio 
e Pascoli . 
D’Annunzio e la nuova lirica delle Laudi :  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 
Il nuovo teatro di D’Annunzio oltre il realismo del 
dramma borghese 
La prosa antinarrativa 

 La prosa “notturna” 

 G. Pascoli: l’altra faccia del Decadentismo italiano. La 
visione del mondo, il “nido”, la poetica.; Lettura de Il 

STORIA: La delusione 
risorgimentale. Le scelte politiche 
della Destra  dopo Cavour. La 
questione romana e quella veneta. 
I governi della Sinistra. 
 
 
Il governo De Pretis. L’età crispina 
fino alla crisi di fine secolo.  
Gli equilibri internazionali inizio 
Novecento: la guerra russo -
giapponese 
 
Gestione del cantiere: Le 
condizioni di lavoro nelle miniere e 
nelle cave nell’Ottocento 
Cittadinanza e Costituzione  Il 
lavoro nella Costituzione italiana 
art. 1, 4, 35, 36, 37, 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo dell’artista nella società del 
secondo Ottocento: il processo a 
Oscar Wilde.  
Gli scrittori - giornalisti 
STORIA La crisi del primato 
europeo: dal colonialismo 
all’imperialismo.  Economia ed 
imperialismo negli Stati Uniti: 
fordismo, taylorismo e 
applicazione della dottrina di 
Monroe 
L’Italia liberale e l’età giolittiana: 
politica interna e politica estera 
fino al 1914. Il decollo economico 
dell’Italia e la nascita dei grandi 
partiti di massa. 
 Il suffragio universale maschile e il 
patto Gentiloni 
Cittadinanza e Costituzione Il 
voto: le leggi elettorali in Italia 
La campagna nel secondo 

 
 
 
 
Descrizione della Lupa dalla 
novella di Verga e  di Fosca 
dal romanzo omonimo: 
modelli femminili a 
confronto 
 
 
 
Taine: Race, moment, 
milieu 
Brani da Rosso Malpelo/ 
Ciaula scopre la luna 
art. 1, 4, 35, 36, 37, 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrispondenze –  L’albatro- 
Arte poetica 
 
Lettera del veggente- 
Prefazione da  
Il ritratto di Dorian Gray 
 
 
 
 
 
Due brani da Il piacere: La 
descrizione di Andrea e  di  
Elena Muti 
I pastori 
 
 
 
 
X agosto. Il fanciullino,  
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fanciullino 

 Evoluzione estetica e temi ricorrenti nella poesia 
pascoliana. Le soluzioni formali. 

 Letture e analisi testuali da Myricae: 
Novembre,  Temporale, Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, X 
Agosto, Lavandare  

 Letture e analisi testuali dai Poemetti: La siepe 

 Letture e analisi testuali da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera 
UDA 5 - Le novità nella narrativa europea e italiana tra 
fine Ottocento e primo Novecento. 

 Il piacere: D’Annunzio e l’estetismo: l’evoluzione del 
romanzo novecentesco attraverso i romanzi 
dannunziani. Il superomismo dannunziano. 

 La nascita del romanzo psicologico: la rottura delle 
tecniche narrative tradizionali e l’apporto delle 
nuove. Il nuovo punto di vista. La fine dell’intreccio. 
Esemplificazioni in Europa e in Italia. 

 Il caso Svevo: trama e analisi dei romanzi: l’io diviso e 
la fine delle certezze: Una vita, Senilità, La coscienza 
di Zeno.   

 Lettura e analisi di brani del secondo e del terzo 
romanzo: Il ritratto dell’inetto. Il fumo, La morte del 
padre, Un padre sostitutivo, La scelta della moglie e 
l’antagonista, La salute “malata” di Augusta, La morte 
dell’antagonista, Psico – analisi 

 Trama e analisi dei caratteri fondamentali di  Uno, 
nessuno, centomila: la fine delle certezze e l’io diviso. 
Gli altri romanzi pirandelliani. Lettura integrale de Il 
fu Mattia Pascal 

 Letture esemplificative da autori stranieri (Kafka, 
Joyce, ecc.) 

UDA 6 - Pirandello : L’umorismo e la nuova visione 
della reltà 

 Novelle “siciliane” e novelle “romane”. Lettura e 
analisi testuale delle novelle La patente, Marsina 
stretta,  Il treno ha fischiato, La giara 

  L. Pirandello: dalla narrativa al teatro. Sei personaggi 
in cerca d’autore ed Enrico IV: il teatro pirandelliano 
e la relatività delle visioni individuali. Dal teatro 
borghese al teatro del grottesco e al dramma delle 
maschere nude. Lettura e visione di Pensaci, 
Giacomino! e di alcune scene da Sei personaggi in 
cerca d’autore ed Enrico IV 

UDA 7- Le avanguardie storiche 
Il crepuscolarismo di Corazzini, Gozzano. La poesia di 

Palazzeschi.  Il disagio dell’artista e 
l’antidannunzianesimo.  

    Lettura e analisi testuale  da Piccolo libro inutile di 
S. Corazzini, Desolazione del   povero poeta 
sentimentale 
Lettura  e analisi testuale da  I colloqui di G. Gozzano: 
La Signorina Felicita ovvero la felicità 

Ottocento: il latifondo, il 
bracciantato 
 
STORIA: La prima guerra mondiale: 
le cause e le circostanze del 
conflitto. La posizione dell’ Italia e 
lo scontro interno tra interventisti 
e neutralisti. 
PCI  La Roma di D’Annunzio  e di 
Pirandello 
STORIA  La Belle Epoque: luci e 
ombre 
Il mito della “vittoria mutilata” e 
l’impresa di Fiume: il nazionalismo 
italiano e la crisi del liberalismo. I 
primi passi  del Fascismo  
La città di Trieste: la questione 
orientale. L’impresa di Fiume 
Il dopoguerra nel mondo: i trattati 
di pace. Il crollo degli Imperi 
centrali e della vecchia Europa.  
La Società delle Nazioni. La nuova 
politica di chiusura degli Stati Uniti. 
 
 
 
 
 
 
 
Panorama dei regimi totalitari. Il 
Fascismo dal 1922 al delitto 
Matteotti.  Le Leggi Fascistissime, 
La Chiesa e il Fascismo: il 
Concordato.Il Comunismo da Lenin 
a Stalin: il comunismo di guerra, la 
N.E.P. e i “piani quinquennali”.   
Il Nazismo: caratteri comuni e 
divergenze rispetto al Fascismo 
L’economia fascista: dal liberismo 
all’autarchia e alla “battaglia del 
grano”. 
Il crollo del ’29 e il New Deal: il 
piano economico-sociale di 
Roosevelt 
Due modelli economici a 
confronto: economia di mercato 
ed economia pianificata 
 
 
 
 
 

Tabella sull’emigrazione 
italiana dalla seconda metà 
dell’Ottocento 
 
 
Frasi su Roma dai romanzi di 
Pirandello e di D’Annunzio 

Dal monte Pincio di 
D’Annunzio  
 
 
 
Vignetta sulla “vittoria 
mutilata”. Tabella sulla Società 
delle nazioni 
Testo del patto di Londra 
   
 
Trieste in Senilità e nelle foto 
dei luoghi sveviani (brani dai 
romanzi e foto dei luoghi 
sveviani) 
 
Foto e vignette sui trattati di 
pace e sui problemi del 
dopoguerra 
 
 
 
Da La metamorfosi 
Il risveglio di Gregor Samsa (cfr 
con  la scoperta di Adriano 
Meis di non essere più 
nessuno) 
 
 
Foto patti Lateranensi 
 
 
 
 
 
Stampe e foto battaglia del 
grano 
 
 
Foto crash di Wall  Street 
 
 
Schema sistemi Economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione di Felicita nei 
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 Lettura e analisi testuale da  L’incendiario:E 
lasciatemi divertire! 

 L’arte iconoclasta. Il futurismo e Marinetti: Manifesto 
del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista; Bombardamento 

UDA 8 - Le riviste e la società di massa La nuova lirica 
del Novecento tra l’orrore della guerra e 
l’esistenzialismo 

 La cultura del Novecento: i generi, l’influenza della 
guerra e dei totalitarismi 

 Poesia lirica: Ungaretti, Saba, Quasimodo e Montale 

 Lettura e analisi da L’allegria di G. Ungaretti delle 
liriche: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, 
San Martino del Carso, Mattina, Vanità, Soldati, 
Natale, Girovago 

 Lettura e analisi da Il dolore di G. Ungaretti delle 
liriche: Tutto ho perduto, Non gridate più 

L’esperienza della guerra in Ungaretti e Quasimodo. 
L’esistenzialismo di  Montale. 

 Lettura e analisi da Il Canzoniere di U. Saba delle 
liriche: A mia moglie, La capra, 

Trieste, Città vecchia, Goal 

 Lettura e analisi da Ossi di seppia  di E. Montale 
delle liriche: I limoni 
Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola del pozzo, Non recidere, forbice, quel volto 

 Lettura e analisi da Le occasioni di E. Montale delle 
liriche Non recidere, forbic quel volto, La casa dei 
doganieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 9 - Caratteri generali della narrativa dal realismo 
al neorealismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia:  Guerra lampo e guerra di 
posizione 
 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione: la 
legge Acerbo 
 
 
PCI: l’espansione urbanistica di 
Trieste dal Settecento 
 
 
 
Storia  
Il sogno dell’impero. La guerra di 
Spagna: la prova generale delle 
forze fasciste in Europa. La 
diplomazia verso un nuovo 
conflitto: i vari accordi 
La seconda guerra mondiale: i vari 
fronti tra il 1939 e il 1943 e le 
ragioni delle forze in campo. Lo 
sterminio degli Ebrei. La fase tra il 
1943 e il 1945. Le conferenze di 
pace. Il crollo del Fascismo e la 
Repubblica di Salò.  La Resistenza 
in Europa e in Italia. Lo sbarco in 
Normandia. 
Storia:Il bipolarismo e il secondo 
dopoguerra in Germania e in 
Europa 
La guerra fredda e le “due Europe” 
: l’equilibrio del terrore. Il muro di 
Berlino  
L’Italia del dopoguerra: ripresa 
economica e rinascita civile  
Cittadinanza e Costituzione: il 
referendum istituzionale. Statuto 
Albertino e Costituzione italiana a 
confronto 
PCI Percorsi cittadini: l’EUR e 

versi di Gozzano 
 
 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto della letteratura 
futurista 
Cantiere di Balla e Officine a 
porta Romana di Boccioni 
 
 
Una scena di trincea da  

Torneranno i prati di E.Olmi 
Veglia, San Martino del 
Carso, Vanità, Soldati, Sono 
una creatura  
 
Manifesto di Sansepolcro 
Scheda Legge Acerbo e scheda 
elettorale 

 
Foto della libreria 
antiquaria di Saba e altre 
immagini della Trieste di 
Svevo 
Trieste, Città vecchia 

Le liriche di Montale 
Uomo del mio tempo  
Alle fronde dei salici 
 
Illustrazione sul patto 
dell’Asse Roma- Berlino- 
Tokio 
Schema e foto sulle leggi 
razziali 
Chi è ebreo per i nazisti 
Se questo è un uomo 
2 lettere da Ultime lettere 
da Stalingrado 
 
 
Immagine i quattro settori 
di Berlino 
 
 
 
 
 
Schema Statuto Albertino  e 
Costituzione 
 
Foto  EUR e urbanistica 
fascista 
Una scena da: 
Mamma Roma  
Testo Ragazzi di vita 
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Tozzi , Alvaro, Silone, Moravia, C. Levi, C. Pavese, 
Vittorini, P. Levi, Pratolini, Sciascia, Tomasi di 
Lampedusa  

 Lettura integrale  a scelta di un romanzo di C. Levi 
(Cristo si è fermato ad Eboli) o di I. Silone (Fontamara, 
Vino e pane, Il segreto di Luca) 

 La narrativa dal realismo al neorealismo: focus su 
Pasolini e Ragazzi di vita. Narrativa del dopoguerra 
 

l’urbanistica fascista del 
razionalismo.  
I piani regolatori di Roma dall’unità 
ad oggi 
Storia:  Il centro – sinistra e il 
“miracolo economico”.  
Le grandi questioni internazionali e 
l’ONU 
Decolonizzazione/neocolonialismo. 
Il Terzo Mondo. 
La guerra del Vietnam. Il 
socialismo reale e la primavera di 
Praga. 
Il caso dell’America latina: Allende 
e il golpe militare. 
Il mondo tra emancipazione e 
contestazione: la protesta 
giovanile. Pasolini e i giovani del 
Sessantotto. 
La questione mediorientale e il 
caso di India e Cina. 
Gli anni Settanta-
Ottanta:l’autunno caldo e il 
terrorismo. La strategia della 
tensione. Il compromesso storico e 
il rapimento di Aldo Moro. 
La globalizzazione dell’economia 
USA, URSS e America Latina oltre 
le soglie del Duemila: Gorbaciov, 
l’amministrazione Bush e l’attacco 
alle Twin Towers. 
La difficile democratizzazione in 
America latina. 
Il crollo del muro di Berlino e del 
comunismo reale. 
Il cammino dell’Europa. 
L’Italia della seconda Repubblica. 
La modernizzazione dell’Asia: 
nuovi scenari economici nel 
commercio globale e i rapporti con 
il colosso cinese. 

Foto delle baracche 
romane 
 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani 
(Preambolo) 
 
 
Immagini del muro di 
Berlino 
Foto di Praga e Dubcek 
 
 
Foto assalto di Valle Giulia 
e intervento di Pasolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto del crollo del muro 
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Percorso disciplinare: INGLESE 

UDA disciplinari  Argomenti trattati  Documenti 

UDA 1 
Building in Theory 
  

 

 
How to find a job 
Curriculum Vitae 
Application/Covering Letter 
 

 

 
UDA 2 
Safety on Site 
  
 

 
 
What to wear on the building site 
Safety, hazard warning and 
mandatory sign 
 
 

 

 
UDA 3 
A Short History of 
Architecture: 
  

 
 
Prehistoric Architecture: 
Stonehenge 
Roman heritage in Britain: London, 
Bath, Hadrian’s Wall 
 

 
 
    
          Foto p. 180 
          Foto p.182 

 
UDA 4 
The Middle Ages 
  

 
 
The Gothic Period: Gothic Churches 
(structure) 
Gothic cathedral : Westminster 
Abbey 
British castles (structure): The White 
Tower, Windsor Castle 
Half-timbered Houses in the UK 
Half-timbered Houses in the USA 
A famous Tudor town: Stratford-
upon-Avon 
 

 
 
           Fig. p. 248/249  
 
           Foto p.186 
 
           Foto p.188 
           Foto p.190 
           Foto p. 192 
           Foto p. 193 
           Foto p. 194 

 
UDA 5 
Renaissance and Classicim 
  
 

 
 
St. Paul’s Cathedral 
Georgian Architecture 
Gothic Revival and Neoclassicism: 
Houses of Parliament and The 
British Museum 
 

 
 
            Foto p. 195 
            Foto p. 196 
            Foto p. 197   
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UDA 6 
The Modern Movement 
 
 

 
Walter Gropius 
Le Corbusier: Villa Savoye 
Frank Lloyd Wright: Frederick Robie 
House, Falling Water, Guggenheim 
Museum, NY 
 

 
 
            Foto p. 200 
            Foto p.202 

UDA 7 
The Post Modern Movement 

 
James Stirling  
Aldo Rossi 
 

 

 
    

UDA 8 
Contemporary Trends 

 
Richard Meier: The Jubilee Church 
(Rome), The Ara Pacis Museum 
(Rome) 
Richard Rogers: The Pompidou 
Centre (Paris) 
Norman Foster: ‘The Gherkin’ 
(London) 
Frank Gehry: The Guggenheim 
Museum (Bilbao) 
Renzo Piano: The Pompidou Centre 
(Paris), Auditorium Parco della 
Musica (Rome) 
 
The Vertical Forest 
 

 
            Foto p.205 
 
 
            Foto p. 206  
 
            Foto p. 208 
 
            Foto p. 209 
 
            Foto p. 210 
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Percorso disciplinare: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: 

 

UDA DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

DOCUMENTI 

UTILIZZATI 

 

UDA N. 1: 

LA GESTIONE DEI LAVORI 

PUBBLICI  

 

Iter procedurale per la realizzazione di una 

Opera Pubblica, dalla progettazione al 

collaudo; Gli elaborati del progetto 

Preliminare, del Progetto Definitivo e del 

Progetto Esecutivo 

 

(1)  

Planimetria di cantiere 

UDA N.  2: 

ATTIVITÀ EDILIZIA’ 

La richiesta dei Titoli abilitativi; (Interventi 

edilizi e titoli abilitativi); 

(2) 

Permesso a costruire 

 

UDA N. 3 

PROBLEMA DELLA SICUREZZA 

Il problema della sicurezza sui luoghi di 

lavoro (Infortuni sul lavoro) – Il Testo 

unico sulla sicurezza. 

(3) 

Organizzazione della 

sicurezza - I colori della 

sicurezza 

 

UDA N. 4 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

Pericolo e rischio; Classificazione dei 

rischi; La valutazione dei rischi e il DVR; 

Procedure standardizzate per compilare il 

DVR; Stima del rischio; Prevenzione e 

protezione; Informazione, formazione, 

addestramento; Sorveglianza sanitaria; 

 

 

 

(4)  

Scheda 

valutazione rischio 

 

UDA N.5 

VIGILANZA E CONTROLLO 

SISTEMA PUBBLICO 

 

Vigilanza e controllo degli ambienti di 

lavoro; Visite ispettive; Attività di indagine 

per infortuni sul lavoro; Organi di vigilanza 

 

 

(5) 

Scheda infortuni  

 

UDA N.6 

LE FIGURE PROFESSIONALI 

DELLA SICUREZZA IN AZIENDA  

 

Il Datore di lavoro; Il Dirigente e proposto; I 

lavoratori; Gli addetti alla gestione della 

emergenza; Il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza; Il servizio di Prevenzione e 

Protezione; Il Medico competente; 

 

 

(6) 

Impianto di messa a terra  

 

UDA N.7 

LE FIGURE PROFESSIONALI 

DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

 

Imprese esecutrici e affidatarie; Datore di 

lavoro; Il Committente e il responsabile dei 

lavori; I Coordinatori della sicurezza; La 

Direzione dei Lavori; Il Direttore Tecnico di 

Cantiere e il Capocantiere; Lavoratori 

subordinati e autonomi; Uomini giorno 

 

 

(7) 

Le fasi lavorative 

 

UDA N.8 

DOCUMENTI DELLA SICUREZZA 

 

La documentazione da tenere in cantiere; 

La notifica preliminare; I Piani di 

sicurezza; I Contenuti minimi del PSC; 

Piano Operativo di Sicurezza (POS); Stima 

dei costi della sicurezza; Il fascicolo 

tecnico dell’opera; Il Piano per la gestione 

dell’emergenze; La prevenzione incendi 

nei cantieri edili; Piano di Monitoraggio, 

Uso e Smontaggio ponte 

 

(8) 

Cronoprogramma  

Dei lavori 

UDA N.9 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI E SPECIFICI 

 

I DPI e i loro requisiti di progetto, 

classificazione e tipologie 

(9) 

Planimetria degli scavi 
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UDA N.10 

L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

E L’ALLESTIMENTO DELLA 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

Il progetto del cantiere con tutti gli impianti 

necessari per eseguire i lavori in sicurezza;   

 

(10) 

Organizzazione della 

sicurezza  

I colori della sicurezza 

UDA N.11 

LE MACCHINE DEL CANTIERE  

 

La classificazione delle macchine, normativa 

relativa a tutte le macchine presente in 

cantiere;   

 

(11) 

Le macchine per il 

movimento terre 

UDA   N.12 

OPERE PROVVISIONALI DI 

SERVIZIO  

 

I ponteggi: Che cosa servono, autorizzazione 

al montaggio (progetto) componenti 

fondamentali e ancoraggi; Ponti su ruote e 

scale fisse. 

 

(12) 

Allestimento ponteggi 

UDA N.13 

I RISCHI NEL CANTIERE EDILE  

 

I rischi fisici: Il Microclima; il rumore le 

vibrazioni, il MMC (Movimento manuale 

carichi);  

 

(13) 

Rimozione eternit 

UDA N.14 

CADUTA DALL’ALTO: OPERE 

PROVVISIONALI DI SICUREZZA  

 

I rischi connessi ai lavori in quota; 

Dispositivi per abbassare il rischio 

(14) 

Scheda lavori in quota 
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Percorso disciplinare : TOPOGRAFIA: 

 

UDA DISCIPLINARI 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

DOCUMENTI 

UTILIZZATI 

UDA N. 1: 

IL CALCOLO DELLE AREE  
 

 

 

Metodi numerici: 

Area di un appezzamento rilevato per 

allineamenti e squadri, per coordinate 

cartesiane (formula di Gauss); Area di 

un appezzamento rilevato per 

coordinate polari; Area di un 

appezzamento rilevato per 

camminamento. 

Metodi grafici: 

Trasformazione di un poligono in 

triangoli equivalente (metodo con il 

vertice fisso e metodo del lato fisso); 

Trasformazione di un trapezio in un 

rettangolo equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

(1 - 4) 

 Schede calcolo aree 

UDA N.  1: 

IL CALCOLO DELLE AREE  
 

 

 

Metodi meccanici: 

Planimetro polare meccanico di 

Amsler; Calcolo dell’area di figure 

piane a contorno poligonale; Foglio 

elettronico per il calcolo delle aree 

parziali e delle superfici 
 

 

 

(5) 

Planimetria e strumento 

per il calcolo di superfici 

molto grandi 

UDA N.  2: 

LA DIVISIONE DELLE AREE  
 

 

Forme delle particelle; Le fasi dei 

frazionamenti; 

Divisione di particelle a forma 

triangolare con valore unitario costante 

Dividenti uscenti da un punto su un 

lato; Dividenti uscenti da un punto 

interno all’appezzamento; Dividenti 

con direzione assegnata; Dividenti 

perpendicolari e parallela ad un lato. 

Divisione di particelle a forma 

quadrilatera con valore unitario 

costante 

Dividenti uscenti da un punto su un 

lato; Dividenti uscenti da un punto 

interno all’appezzamento; Dividenti 

con direzione assegnata; Dividenti 

perpendicolari e parallela ad un lato 

 

 

 

 

 

 

(6) 

Scheda per la divisione 

di aree: 

Dividenti uscenti da un 

punto P 

UDA N. 3 

IL LO SPOSTAMENTO E LA 

RETTIFICA DEI CONFINI 

 

 

Confini fra terreni con valore 

unitario uguale 

Spostamento di un confine rettilineo per 

un punto assegnato; Rettifica di un 

confine bilatero per un vertice 

assegnato; 

 

(7) 

 

Planimetria e foto aerea 

di un confine bilatero 

UDA N. 4 

PRATICHE CATASTALI 

Tipo Mappale; Accatastamento; 

DOCFA; Frazionamento; Voltura 

 

(8) 



 
 

22 
DOCUMENTO DI CLASSE 5 B cat 
    
A.S. 2018/2019 
 

 Catastale; Visura Catastale Storica; 

Rendita Catastale; Riconfinamento 

Catastale 

Estratto di mappa 

UDA N.5 

CALCOLO DEI VOLUMI 

 

Scavi e rilevati; Volume dei prismi 

generici; Scavi a sezione obbligata e a 

sezione aperta 
 

 

(9) 

Il Manufatto stradale 

scavi e riporti 

UDA N.6 

SVILUPPI STORICI ELEMENTI 

COSTRUTTIVI PROGETTO 

STRADALE 

 

Le strade Romane; 

Il Manufatto stradale 

(10) 

Scheda confronto 

materiali e tipologia 

costruttiva 

UDA N.7 

ELEMENTI COSTRUTTIVI 

 

 

Gli elementi ausiliari del corpo 

stradale; La Velocità di progetto; 

Prescrizioni normative per la sagoma 

della piattaforma 

(11) 

Sezione stradale con 

opere d’arte  

UDA N.8 

ANDAMENTO PLANIMETRICO 

ED ALTIMETRICO DI UNA 

STRADA  

 

 

 

 

Fasi di studio di un progetto stradale  

 

(12) 

Tracciato di riferimento 

in scala  

UDA N.9 

PROGETTO STRADALE  
 

 

Studio del tracciato dell’asse stradale 
 

(13) 

Schema grafico 

tracciolino di base  

 

Andamento Planimetrico del tracciato 

stradale 
 

(14-16) 

Planimetria scala 1:2000 

 

Curve circolari calcolo degli elementi 
 

(18 -19) 

La curva circolare nello 

spazio 

 

Costruzione grafica dei tornanti 

(20) 

Scheda grafica per la 

costruzione dei tornanti  

 

Profilo longitudinale del terreno. 
 

(21) 

Lo studio del Profilo 

Rosso  

 

Profilo longitudinale di progetto (profilo 

rosso); Quote di progetto e quote rosse 

Raccordi verticale;  
 

(22) 

Tavola del profilo 

longitudinale 

 

Sezioni stradali trasversali 
 

(23) 

Sezioni trasversali e 

profilo longitudinale 
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Percorso disciplinare: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Percorsi disciplinari Argomenti  Materiale utilizzato 

 

STORIA DELLA COSTRUZIONE 
 

 

UdA 1 - La costruzione nella 

Grecia antica 

 

 

 

UdA 2 – La costruzione nel 

mondo romano 

 

 

 

 

UdA3 – La costruzione tardo 

romana 

 

 

UdA4 – La costruzione in 

Europa nel medioevo 

 

 

 

 

 

UdA5 – La costruzione nel 

‘400 e nel ‘500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA 6 – La costruzione nel 

‘600 e ‘700 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio e gli ordini 

architettonici 

La casa 

La città 

 

 

L’architettura religiosa, le 

opere di ingegneria, gli edifici 

civili. 

La casa 

La città 

 

La basilica paleocristiana 

L’architettura bizantina a 

Ravenna 

 

L’architettura religiosa: le 

cattedrali romaniche 

L’architettura religiosa: le 

cattedrali gotiche 

La società feudale: il castello. 

I comuni: la rinascita delle città 

 

L’umanesimo 

Il Rinascimento: 

F.Brunelleschi, L. B. Alberti, 

Leonardo, Raffaello, D. 

Bramante, Michelangelo, F. di 

Giorgio Martini, Laurana, A. e 

G. da Sangallo, Andrea 

Palladio. 

L’urbanistica del rinascimento: 

le città ideali, Pienza, 

Palmanova. 

 

Il barocco. 

G. L. Bernini, F. Borromini, G. 

Guarini. 

L’architettura illuminista: il 

Neoclassicismo. 

 

 

 

 

Il libro di testo 

Materiale prodotto 

dall’insegnante (presentazioni 

ppt e immagini anche ricavate 

da internet e video) 
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UdA7 – La costruzione 

nell’800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA8 - La costruzione negli 

stati Uniti d’America tra ‘800 e 

‘900. 

 

 

 

 

UdA9 –La nascita del 

Movimento Moderno 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE  EDILIZIA 

 

UdA10 - Le tipologie edilizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima rivoluzione 

industriale: ripercussioni 

sull’organizzazione del mondo 

del lavoro(la nascita 

dell’industria). 

I problemi della città 

industriale. 

L’ecclettismo storicistico (E. 

Viollet-le-Duc,  

L’architettura degli ingegneri: i 

ponti in ferro, i padiglioni per 

le esposizioni universali, le 

gallerie cittadine, le stazioni 

ferroviarie. 

Il movimento Arts and Crafts 

L’Art Nouveau (V. Horta, H. 

van de Velde, O. Wagner,J. 

Hoffman, J. M. Olbrich, C. R. 

Machintosh, A. Gaudì; P. 

Berhens, A. Loos).  

 

La costruzione della tradizione: 

la tecnologia del Balloon 

Frame 

La scuola di Chicago 

F. L. Wright: le prairie houses 

e l’architettura organica 

 

Le avanguardie figurative 

De stijl: G. T. Rietveld. 

W. Gropius e la Bauhaus 

L. Mies van derRohe 

Le Corbusier. 

 

 

 

 

La residenza, edifici per la 

ristorazione, biblioteche, 

edifici per esposizione. 

 

Normativa per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche 

 

Nel primo periodo è stato 

sviluppato un progetto di una 
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edificio non residenziale 

(biblioteca) e per il secondo 

periodo è stato proposto un 

tema riguardante l’edilizia 

residenziale rispondente alle 

nuove indicazioni del MIUR . 

 

 

CALCOLO DELLE STRUTTURE 
 

 

UdA11 – Ripetizione della 

teoria della trave 

 

 

 

UdA12 – Azioni sulle 

costruzioni e analisi dei carichi 

 

 

UdA13 - Il calcestruzzo armato 

 

 

 

 

 

 

 

UdA14 - La teoria del c.a 

 

 

 

 

 

UdA15 - Verifica e progetto 

degli elementi costruttivi 

 

 

 

 

 

 

 

UdA16 - Rappresentazione 

delle strutture in c.a. 

 

 

 

 

Formule di progetto, verifica e 

collaudo di elementi strutturali 

di materiale omogeneo 

(acciaio, legno) 

 

Carichi permanenti 

Carichi di esercizio 

 

 

Generalità (i materiali, le 

proprietà, il comportamento) 

Sistemi costruttivi in c.a. a 

scheletro: rappresentazione e 

comportamento degli elementi 

della struttura (travi, pilastri, 

solai latero-cementizi) 

 

Definizione di sezione ideale, 

di coefficiente di 

omogeneizzazione; il 

comportamento delle sezioni 

soggette a flessione. 

 

Progetto e verifica di pilastri in 

c.a. soggetti a compressione. 

Progetto e verifica di travi 

soggette a flessione e flessione 

e taglio. 

Calcolo delle armature per la 

flessione, verifica e progetto 

delle armature per il taglio.  

 

Elaborati tecnici per la 

rappresentazione della struttura 

in c.a. (pianta dei fili fissi, 

carpenterie, distinta delle 

 

 

 

 

Materiali del libro di testo e 

materiale prodotto 

dall’insegnante. 
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armature) 

 

 

Gli argomenti indicati sono 
stati affrontati con il metodo 
delle tensioni ammissibili 

 

 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

UdA17 - Storia dell’urbanistica 

 

 

UdA18 – La legislazione 

 

 

UdA19 - L’organizzazione 

della pianificazione 

urbanistica. 

 

 

UdA20 – I vincoli 

 

 

 

 

 

Cenni 

 

 

Le origini 

La legge 1150/42.  

 

Strumenti urbanistici: il PRG 

(contenuti, elaborati, iter di 

approvazione, durata), PTC, 

PPE, PEEP, PiP, PdR. 

 

I vincoli urbanistici ed edilizi 

(indici di utilizzazione delle 

superfici e dei volumi, distanza 

e altezze dei fabbricati, 

arretramenti e allineamenti 

stradali, spazi per il parcheggio 

e il verde privato). 

 

 

 

 

 

 

 

Il libro di testo 

Materiale prodotto 

dall’insegnante (presentazioni 

ppt e immagini (anche ricavate 

da internet) e video. 
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Percorso disciplinare : MATEMATICA 

 

UDA DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

DOCUMENTI 

UTILIZZATI 

 

UDA 1 – Premesse all’analisi 

infinitesimale 

 

Insiemi limitati e illimitati. Intervalli 

.Intorni di punti, intorni destri e 

sinistri, intorni dell’infinito.  

Punti isolati e punti di 

accumulazione. 

 

 

Immagini dal libro 

di testo raffiguranti 

vari tipi di punti e 

intervalli 

 

UDA 2 -Funzioni reali di una 

variabile reale 

 

Definizione di funzione.  

Classificazione di funzioni. 

Dominio e codominio. 

Intersezione con gli assi, intervalli di 

positività di una funzione. 

 

Immagini dal libro 

di testo che riportano 

il segno di una 

funzione sul piano 

cartesiano 

 

UDA 3 –Limiti di una funzione. 

Continuità. 
 

Concetto di limite. 

Funzioni continue. Operazioni con i 

limiti. Risoluzione di forme 

indeterminate del tipo        
       e  0/0.  

Punti di discontinuità e loro 

classificazione. 

 

Grafici di funzioni 

che presentano 

discontinuità tratti 

dal libro o costruiti 

con Geogebra 

 

UDA 4 – Gli asintoti                                                                    

 

 

 

Definizione di asintoto verticale, 

orizzontale e obliquo. Ricerca degli 

asintoti di una funzione razionale, 

razionale fratta, semplici funzioni 

irrazionali. 

 

 

 

 

 

UDA 5 –Derivata di una 

funzione 

 

Definizione del rapporto 

incrementale e suo significato 

geometrico. Definizione di derivata e 

suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità.  

Regole di derivazione. 

 

Immagini dal libro e 

da siti web che 

illustrano il 

significato 

geometrico della 

derivata prima  

 

UDA 6 – Punti stazionari e 

grafico di una funzione 

 

Crescenza e decrescenza di una 

funzione. Concavità. Ricerca dei 

punti di massimo, minimo e flesso a 

tangente orizzontale.Studio di 

funzione e disegno del grafico . 

 

Tabelle e grafici 

tratti dal libro, da siti 

web o costruiti con il 

software geogebra.  
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Percorso disciplinare: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

MODULO 1 – ESTIMO GENERALE 

U.D.A. 1: LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

ARGOMENTI TRATTATI: l’estimo e la valutazione dei beni; gli aspetti economici e i criteri di stima 

applicabili ai beni, il concetto dell’ordinarietà; il procedimento di stima diretto e la griglia di valutazione; il 

procedimento di stima indiretto; la comparazione e la scelta dei beni simili; le aggiunte e le detrazioni al 

valore ordinario; la relazione estimativa (rapporto di valutazione). 

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; elaborato professionale di relazione estimativa. 

MODULO 2 – ESTIMO CIVILE 

U.D.A. 1: LA VALUTAZIONE DEI FABBRICATI 

ARGOMENTI TRATTATI: Generalità sui fabbricati civili; gli aspetti economici che concorrono alla 

valutazione dei fabbricati; il valore di mercato e di costo; i procedimenti di stima diretti e indiretti; il reddito 

netto del proprietario; analisi delle spese di parte padronale;  il saggio di capitalizzazione; il valore di costo e 

il computo metrico estimativo; le aggiunte e le detrazioni. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: le planimetrie degli appartamenti; il bilancio padronale; il contratto di 

locazione di immobili urbani 

U.D.A. 2: LA VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI 

ARGOMENTI TRATTATI: Generalità sulle aree fabbricabili; indici urbanistici fondamentali; calcoli plano 

volumetrici; aspetti economici che presiedono alla valutazione delle aree fabbricabili; procedimento diretto e 

il valore di trasformazione; aggiunte e detrazioni al valore ordinario; il valore complementare nel caso di 

relitti d’area. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; immagini di aree agricole e aree a destinazione 

edificatoria; il PRG e gli indici urbanistici; certificati di destinazione urbanistica. 

U.D.A. 3: LA VALUTAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE 

ARGOMENTI TRATTATI: il condominio di edifici; cenni giuridici sul condominio;  l’Amministratore 

condominiale: poteri e doveri; le tabelle millesimali; la superficie reale e i coefficienti di omogeneizzazione; 

la superfici virtuale; tabella “A”, “B”, “C”; le tabelle di proprietà differenziata (cenni); la sopraelevazione e 

il diritto di sopralzo; l’indennità per sopraelevazione. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: bilancio condominiale e ripartizione delle spese; le tabelle millesimali di un 

condominio; i coefficienti di omogeneizzazione. 

MODULO 3 – ESTIMO LEGALE 

U.D.A. 1: LE SERVITU’ PERSONALE: USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE 

ARGOMENTI TRATTATI: generalità sui diritti; l’usufrutto: norme giuridiche e aspetti estimativi ricorrenti 

nella valutazione del diritto; diritti e doveri dell’usufruttuario e del nudo proprietario; il reddito netto 

dell’usufruttuario. La stima del valore del diritto di usufrutto; la stima del valore del diritto di nuda 

proprietà; uso e abitazione (cenni).  
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DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; formula per il calcolo del valore del diritto di usufrutto. 

U.D.A. 2: LE SERVITU’ PREDIALI 

ARGOMENTI TRATTATI: nozione di servitù prediale e differenza con le servitù personali; servitù volontarie e 

coattive; aspetti giuridici; servitù temporanee e permanenti; l’indennità per asservimento; le imposte 

attualizzate sulla parte asservita; servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto e di metanodotto; il 

valore di mercato di un terreno asservito. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; immagini di acquedotti e elettrodotti. La formula per il 

calcolo dell’indennità da asservimento. 

U.D.A. 3: LE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICO INTERESSE 

ARGOMENTI TRATTATI: il concetto di espropriazione; aspetti giuridici dell’espropriazione; la dichiarazione 

di p.u e il decreto di esproprio;  excursus legislativo in materia di esproprio; il Testo Unico (DPR 8 giugno 

2001 n. 327 e succ. mod.) in materia di esproprio; il calcolo dell’indennità per espropriazione e per 

occupazione temporanea. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: immagini di terreni agricoli da espropriare; il Testo Unico in materia di esproprio. 

U.D.A. 4: LE SUCCESSIONI EREDITARIE 

ARGOMENTI TRATTATI: le successioni per mortis causa; erede e legatario; capacità a succedere; i gradi di 

parentela; successione testamentaria e il testamento olografo; successione legittima; successione 

necessaria; la lesione della quota legittima e la reintegrazione; quote ereditarie: quote di diritto e di fatto; il 

progetto di divisione ereditaria. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; il testamento; tabelle delle quote legittime; il progetto 

di divisione ereditaria. 

MODULO 4 – ESTIMO CATASTALE 

U.D.A. 1: CATASTO TERRENI 

ARGOMENTI TRATTATI: il Catasto e l’Amministrazione catastale; il Catasto italiano: tipologia; il libro 

tavolare; il Catasto terreni; la formazione del Catasto; qualità e classi di coltura; il reddito dominicale e 

agrario; la conservazione catastale;  il foglio mappale e la particella catastale; il frazionamento; la voltura;  

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; foglio di mappa e particelle catastali; immagine della 

visura catastale e del frazionamento catastale. 

U.D.A. 2: CATASTO FABBRICATI 

il Catasto Fabbricati; categorie e classi di redditività; la rendita catastale e il calcolo del numero dei vani; il 

foglio di mappa e la particella edilizia; la sgraffa e le pertinenze; la visura catastale; frazionamento, 

accorpamento di u.i. urbane; i modelli di denuncia di variazioni; documenti del C.T. e del C.F. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: testi dal libro in adozione; foglio di mappa e particelle catastali; immagine della 

visura catastale e del frazionamento catastale 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Stefano Amicabile: Nuovo Corso di Economia ed Estimo – Hoepli 
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Percorso disciplinare: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

UDA 1:                  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

ARGOMENTI TRATTATI: esercizi di riscaldamento specifici per l’attivazione generale delle funzioni motorie, 

allenamento alla forza, alla velocità, alla resistenza alla mobilità articolare, esercizi a corpo libero anche con 

l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, schede personalizzate. 

UDA 2:               CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVE 

ARGOMENTI TRATTATI: rugby, pallavolo, calcetto, basket, tecnica dei fondamentali con esercizi 

propedeutici alla tattica del gioco, fair play, educazione a comportamenti per il rispetto della salute, 

alimentazione. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, riviste specializzate, siti specifici. 

UDA 3:              CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DEL SENSO CIVICO 

ARGOMENTI TRATTATI: organizzazione di giochi di squadra, tornei, funzioni di arbitraggio, rispetto delle 

regole, rispetto dell’ambiente. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, manuali, schede. 

UDA 4:             ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO 

ARGOMENTI TRATTATI: le funzioni e la morfologia delle ossa, l’organizzazione del sistema muscolare, il 

muscolo scheletrico, apparato circolatorio, il cuore, la circolazione sanguigna, cuore ed esercizio fisico, 

sistema nervoso, il primo soccorso, i traumi comuni, sport e salute. 

DOCUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, testi scientifici, siti. 
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                       GRIGLIE DI VALUTAZIONE (Approvate con delibera del Collegio Docenti del 14/05/2019) 

IIS LEOPOLDO PIRELLI 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

ALUNNO________________________________________________                                                                                                    CLASSE_______________________ 

Indicatori generali Livello Descrittori Punti Punteggio 

Ideazione e pianificazione 
del testo 

L1 Non riesce a definire l’argomento generale ed ha difficoltà a sviluppare gli argomenti 1-3 1-10 

L2 Sa definire parzialmente l’argomento generale, fa cenni alle proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli argomenti solo 
in modo parziale rispetto alle richieste della traccia 

4-5 

L3 Sa definire l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli argomenti in modo 
superficiale rispetto alle richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa definire con precisione l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare bene gli 
argomenti rispetto alle richieste della traccia 

8-9 

L5 Sa definire l’argomento generale in modo esaustivo, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli 
argomenti in maniera completa e approfondita rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e coesione 
testuale 

L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 

L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 

L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente coerente 6 

L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 

L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 

L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 

L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 

L4 Lessico appropriato 8-9 

L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

Correttezza  grammaticale 
(ortografia, morfologia 
sintassi); uso   corretto   ed   
efficace   della 
punteggiatura 

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori di grammatica), e/o scarsa l’attenzione nell'uso della 
punteggiatura 

1-3 1-10 

L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura non appropriato 4-5 

L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed ortografia non gravi) e/o uso della punteggiatura non sempre 
appropriato 

6-7 

L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della punteggiatura 8-9 

L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace della punteggiatura 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 

L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 

L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di riferimento culturale 6-7 

L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti culturali 8-9 

L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali opportuni 10 

Espressione   di   giudizi   
critici e valutazioni personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 

L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 

L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 

L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 

L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed originale 10 

TOTALE PARZIALE                       /60 
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Indicatori specifici 
TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 

L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 

L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 

L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 

L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 1-3 1-10 

L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali del testo  4-5 

L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e formali  del testo  6-7 

L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e formali  del testo 8-9 

L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti contenutistici e formali  del testo  10 

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

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una parte significativa della consegna  1-3 1-10 

L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una esigua parte della consegna 4-5 

L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 

L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 

L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali essenziali e/o interpretazione non adeguata 1-3 1-10 

L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione parzialmente adeguata e/o 
svolgimento poco organizzato 

4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più significativi; interpretazione sufficientemente adeguata e/o 
svolgimento chiaro ma essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori 8-9 

L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite nel suo percorso formativo e la sua esperienza 
di lettore dimostrare di saperlo collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere etc.) 

10 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori specifici 

TIPOLOGIA B 

Livell

o 

Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 

L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 

L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia dell'insieme 8-9 

L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente il testo 4-8 

L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il corretto impiego dei connettivi 9-11 

L4 

Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 

12-

14 

L5 Possiede ampia e completa capacità di articolazione sintattico-testuale 15 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

L1 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono assenti o non pertinenti 1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono poco presenti e/o parzialmente pertinenti 4-8 

L3 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono sostanzialmente pertinenti 9-11 

L4 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono puntuali e pertinenti 

12-

14 

L5 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono originali e ampi 15 

 
TOTALE PARZIALE 

 

/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                    /20 
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Indicatori specifici 

TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione 1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e coerente rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente coerente rispetto alla formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

10 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi organica 1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 

Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 

12-

14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del contesto di riferimento 15 

Correttezza e articolazione 

della conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

  

L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo accennati 1-4 1-15 

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente pertinenti e/o non sempre articolati 5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più pertinenti e articolati 9-11 

L4 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente pertinenti e nel complesso articolati  

12-

14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

 

TOTALE PARZIALE 

 

/ 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

          

               /100 
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TOTALE IN VENTESIMI  

                       /20 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
                      

Punteggio 

CONOSCENZE 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti delle 
discipline 

(principi, criteri, regole, procedure) 

Conoscenze articolate e corrette  5 

 

Conoscenze essenziali ma corrette  4 

Conoscenze lacunose e non sempre corrette  3 

Conoscenze scarse 2 

Conoscenze molto scarse o nulle  1 

COMPETENZE 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Comprende i problemi di natura estimativa e progettuale e li risolve in modo ampio ordinato e 
corretto. Ottima la precisione di calcolo e precisa la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 

8 

 

Comprende i problemi di natura estimativa e progettuale e li risolve correttamente. Discreta la 
precisione di calcolo e la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 

7 

Comprende i problemi di natura estimativa e progettuale. Accettabile la precisione dei calcoli e la 
redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 

6 

Comprende solo parzialmente i problemi di natura estimativa e progettuale. Scarsa la precisione di 
calcolo e carente la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti  

5 

Non comprende i problemi di natura estimativa e progettuale. Del tutto carente la precisione di 
calcolo e la redazione  degli elaborati grafico-tecnici richiesti  

4 

CAPACITÀ 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici delle discipline 

Ampia gestione dei contenuti; analizza con rigore e sintetizza in modo personale i dati e le 
procedure, proponendo anche soluzioni alternative. 

3 

 

Corretta gestione dei contenuti con giustificazioni delle procedure complete e coerenti con i dati 
assunti 

2 

Analizza e sintetizza in modo accettabile con giustificazioni delle procedure abbastanza complete e 
comunque coerenti i dati assunti 

1,5 

Gestione non sempre adeguata dei contenuti e delle procedure 1 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CICLO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO 

 

Commissione  

Candidato  Classe  

 
GRIGLIA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - ESTIMO 
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Non sa analizzare il problema  - 

COMPLETEZZA E COERENZA 

Correttezza dei risultati dei calcoli estimativi e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

Completezza di esecuzione e coerenza dei risultati valutativi con quanto richiesto dal testo 4 

 

Svolgimento quasi completo della traccia. Risultati della valutazione e degli elaborati grafici 
globalmente adeguati a quanto richiesto dal testo con piccoli errori 

2,5/3 

Svolgimento incompleto della traccia. Risultati estimativi e degli elaborati grafici non sempre 
coerenti con quanto richiesto dal testo 

2 

Svolgimento incompleto della traccia. Risultati estimativi e degli elaborati grafici errati 1 

 PUNTEGGIO TOTALE ………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 

orientamento culturale 

e di adeguata 

connessione tra le idee 

(max 5 punti) 

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

connessioni 
1 

 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 

inadeguate e prive di coerenza 
2 

 

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

semplici connessioni 
3 

 

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

di compiere adeguate connessioni 
4 

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 

connessioni 
5 

 

 

*Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti disciplinari 

(max 5 punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna 

rielaborazione 
2 

 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 

gravi errori 
3  

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di 

saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 
4 

 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 

saperli rielaborare in modo efficace e personale 
5 

 

 

 

Capacità di 

argomentare in modo 

coerente e autonomo e 

di usare in modo 

efficace strumenti e 

materiali 

(max 5 punti) 

 

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 

1 

 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa 

in modo poco efficace strumenti e materiali 
2  

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 

inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali 

3 

 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e e di usare in modo efficace 

e adeguato strumenti e materiali 4 
 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 
5 

 

 

Correttezza formale 

dell’esposizione e uso 

del linguaggio specifico 

delle discipline (max 5 

punti) 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 

specifico delle discipline 
1 

 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 

lacunosa 
2  

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune 

improprietà 
3 

 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 

specifico delle discipline 
4  

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del 

lessico specifico delle discipline 

 

5 

 

 

                                                                                                                            TOTALE ___/20 

 

 


