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DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO FORMATIVO 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe V Sez.  SERALE - Indirizzo: CAT Numero alunni: 5 
 

Materia Docente 
LETTERE  Prof. GABRIELE FALCO 
STORIA Prof. GABRIELE FALCO 
INGLESE Prof. MATTEO BAGATELLA 
MATEMATICA Prof. SIMONETTA PIVA 
GEST. DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO Prof. MAURIZIO PARON 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Prof. LORIS BOREAN 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Prof. RICCARDO RIZZETTO 
TOPOGRAFIA Prof. STEFANO SANTAROSSA 
LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Prof. UMBERTO TARALLO 
  
 
 

Coordinatore prof. MAURIZIO PARON 

Data approvazione Consiglio di Classe: 12 maggio 2022 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi 5 

n. maschi 3 

n. femmine 2 

n. studenti che frequentano per la seconda volta 1 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico / 

n. studenti provenienti da altre scuole / 

n. studenti che studiano all’estero / 

 

n. studenti BES  

n. studenti DSA  

n. studenti NAI  

n. ulteriori studenti con PDP   
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PROFILO DELLA CLASSE 
Il corso serale in cui è inserita la classe appartiene ai percorsi di secondo livello di istruzione 
tecnica per l’istruzione degli adulti, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica, secondo quanto previsto dal DPR n° 263 del 29 ottobre 2012 e successive Linee 
Guida emanate il 12 marzo 2015. 
I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici e la classe in questo anno 
scolastico sta per concludere il terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del 
diploma nell’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT). 
Precedentemente gli allievi hanno frequentato presso il nostro istituto il secondo periodo 
didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria all’ammissione all’ultimo 
anno dei percorsi per istituti tecnici, indirizzo CAT. 
La classe, poco numerosa fin dall’inizio, si è via via assottigliata fino al numero attuale di 
cinque studenti. Tre studenti appartengono al nucleo originale della classe relativa al terzo 
anno, mentre per uno studente si tratta di un rientro in formazione dopo alcuni anni di 
abbandono ed un altro studente si è aggregato al gruppo classe nel secondo quadrimestre 
provenendo dal corso diurno. 
La frequenza alle lezioni è abbastanza regolare per tre studenti. 
La partecipazione è stata attiva nel caso di lezioni erogate privilegiando la dimensione 
formativa e operativa piuttosto che quella informativa. 
Il clima educativo all’interno della classe è stato buono e sono ottimi i rapporti tra gli 
studenti e tra studenti e docenti. Il rispetto delle regole è adeguato soprattutto alla luce 
delle norme vigenti di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio SARS-COVID 19. 
Per tutti i docenti, eccetto uno, la continuità didattica con lo scorso anno scolastico ha 
permesso di avere già una buona conoscenza degli studenti e di dedicare la prima parte 
dell’anno ad un ripasso generale, considerato che la classe viene da un lungo periodo di 
fruizione di didattica a distanza. 
Uno studente è di madrelingua spagnola. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe e il profitto per alcuni 
studenti è buono mentre per i rimanenti presenta qualche lacuna in alcune discipline dovuta 
ad un impegno incostante spesso causato da motivi lavorativi. 
Il percorso di maturazione dal punto di vista scolastico, avvenuto nel triennio conclusivo 
degli studi, può dirsi più che soddisfacente per tutta la classe. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI  
La classe ha raggiunto in modo differenziato i seguenti risultati di apprendimento proposti 
nella programmazione di inizio anno scolastico: 
 

 Agire in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole 
alla vita civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario; 

 Porsi con atteggiamento razionale, flessibile responsabile in un'ottica di 
apprendimento permanente utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in 
modo critico; 

 Padroneggiare in modo sufficiente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative; 

 Padroneggiare in modo sufficiente la lingua inglese per scopi comunicativi anche ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese per interagire nei diversi ambiti e 
contesti anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, per interpretare 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 Padroneggiare in modo sufficiente il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 
della matematica per la comprensione delle discipline tecnico-professionali 

 Utilizzare adeguatamente le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

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

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; 
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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. 
 
È in grado di: 
 
- 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, relativamente ai fabbricati; 
 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il 
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 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. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente 
e Territorio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 
seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 
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4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 

e al territorio. 
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 
 
 

DIDATTICA INTEGRATA 

Si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2021/2022 (allegato al 
PTOF) per l’illustrazione di come il Collegio dei Docenti ha affrontato questa emergenza. 
 
La Didattica Digitale Integrata ha causato una generale riduzione delle attività curricolari 
programmate. La fruizione a distanza in tarda serata è stata la difficoltà maggiore per gli 
studenti che avevano alle spalle una giornata lavorativa e non riuscivano a mantenere una 
concentrazione adeguata davanti al monitor. Nonostante ciò la tenacia dimostrata,  per 
alcuni, è stata davvero encomiabile. 
 
 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 
Ciascun insegnante ha avuto cura di adattare il proprio metodo di insegnamento alla 
tipologia di obiettivo da raggiungere e alle caratteristiche degli studenti considerando lo 
status di studenti lavoratori. Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e 
migliorare le capacità di apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla 
sola trasmissione dei contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la 
lezione dialogata e la discussione, al fine di migliorare la comunicazione ed il confronto in 
un’ottica motivazionale e di apprendimento attivo. Le attività di ricerca, il problem solving e 
il brainstorming sono stati utilizzati per sviluppare l’autonomia e la progettualità. Lo studio 
dei casi legati alla professione è stato finalizzato all’analisi di semplici progetti architettonici 
con riguardo ai contenuti e alle modalità legate all’iter burocratico da seguire.  
Il Cdc si è avvalso di metodologie di didattica inclusiva (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e 
Circ. Min. n. 8 del 06/03/2013 sui Bisogni Educativi Speciali). 
Per quanto riguarda i metodi e le strategie utilizzati nella fase in cui si è operato a distanza si 
rimanda allo specifico paragrafo sulla DAD. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Oltre ai libri di testo o le fonti proprie delle singole discipline, sono stati utilizzati il 
laboratorio di informatica, laboratorio CAD, internet, posta elettronica, sussidi audiovisivi,  
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fotocopie, biblioteca, microfono, Webcam, portatile e/o computer, smartphone. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati:  
• prove scritte (per le materie in cui è prevista la valutazione scritta) in numero congruo, 

programmate con opportuno anticipo e suddivise in modo il più possibile omogeneo 
nell'arco dei quadrimestri, evitando in linea di massima sovrapposizioni nella stessa 
giornata di verifiche di più materie: tali prove sono servite a valutare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello interdisciplinare che in ogni 
disciplina nella sua specificità 

• prove oggettive finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull'acquisizione di 
conoscenze e di abilità; 

• prove orali: anche in questo caso in numero congruo e distribuite nell’arco di tutto il 
corso dei quadrimestri, nella forma di interrogazioni, relazioni su approfondimenti, 
ricerche personali e di colloqui con gli allievi finalizzati a verificare, oltre alle 
conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche; 

• contributi degli allievi: tutti gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli 
allievi che hanno in qualche modo favorito la didattica e rese più interessanti e 
partecipate le lezioni soprattutto nella delicata fase in cui la didattica è stata realizzata a 
distanza. 

 
 

TIPOLOGIA 
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interrogazione lunga X X       
interrogazione breve X X X X X X X X 
tema o problema X   X     
traduzione e versione   X      
prove strutturate         
prove semi-strutturate X X X X X X X X 
questionario X X     X  
relazione         
esercizi   X X X X X X 
lettera         
lavoro in coppia/di 
gruppo         

prove di ascolto   X      
domande flash X X X X X X X X 
Prove di laboratorio        X 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione periodica e finale e del voto di condotta il Consiglio di Classe si è attenuto 
a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF, che viene allegato al 
presente documento. 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

Le attività di recupero sono state attuate, in via ordinaria, durante il normale svolgimento 
delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi presentavano lacune, le 
esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e discussioni di 
approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati individuali. 
Gli interventi di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto deliberato dal 
Collegio Docenti, con l’attivazione di corsi di potenziamento svolti prevalentemente al 
sabato mattina, con lo sportello aperto e con il recupero in itinere. 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (nel triennio) 
Poiché la gran parte degli studenti frequentanti sono lavoratori le attività di PCTO sono state 
effettuate solamente dagli allievi che ne hanno fatto richiesta o non occupati, sia 
relativamente al terzo che al quarto anno. 
 
 

ATTIVITÀ DNL (DISCIPLINE NON LINGUISTICHE) IN LINGUA STRANIERA 

Nelle discipline non linguistiche non sono state effettuate attività in lingua inglese. 
 

ARGOMENTI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE E/O PLURIDISCIPLINARE 

I docenti della classe si sono raccordati nel corso dell’anno per fare in modo che le 
esercitazioni grafiche vedessero coinvolte le discipline:  

 Progettazione, costruzioni e impianti 
 Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro; 

 
I componenti del CdC hanno inoltre individuato, in coerenza con il PECUP di istituto e la loro 
programmazione, i seguenti argomenti che hanno carattere pluridisciplinare. La trattazione 
di tali argomenti, anche se non ha dato luogo a veri e propri percorsi paralleli, è stata 
tuttavia un momento essenziale per sviluppare nell’allievo un’attenzione capace di andare 
oltre l’interesse disciplinare aiutandolo a cogliere quei legami, più o meno espliciti, che 
rendono possibile guardare allo stesso fenomeno da diverse angolazioni:  

 I materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
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 Rilevare il territorio;  
 Progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell’edilizia; 

 Strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse del territorio e dell'ambiente; 
 Operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio; 
 Manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;  
 Organizzazione e conduzione dei cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 
 
 

INDICAZIONI SU SECONDA PROVA SCRITTA DISCIPLINARE 

In rispetto a quanto previsto dall’O.M. per gli esami di stato, le caratteristiche della seconda 
prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali 
contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. La griglia di 
valutazione, in ventesimi, proposta dall’Istituto è allegata al presente documento. 
 
 

SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

ll CdC ha previsto l’effettuazione di una simulazione di prima prova il giorno 05/05/2022 e 
una di seconda prova il giorno 12/05/2022. Entrambe le simulazioni sono state svolte in un 
numero di ore compatibile con l’orario serale. La correzione delle simulazioni prevede 
l’utilizzo di specifiche griglie di valutazione allegate al presente documento.  
 

RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 
Visto il D.M. n° 11 del 30 gennaio 2003, art. 5 e il D.M. n° 358 del 18 settembre 1998, il 
Consiglio di Classe delibera di raggruppare le materie per Aree Disciplinari nel seguente 
modo:  

● Area letteraria-linguistica: Italiano, Storia, Inglese; 
● Area scientifica/professionale: Matematica, Gestione del Cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro; Progettazione, costruzioni e impianti, Geopedologia, 
economia ed estimo, Topografia 
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ALLEGATI 
● Relazioni Finali Docenti con programmi dettagliati  
● PECUP dell’indirizzo XXX  
● Griglia di valutazione orale ministeriale 
● Tabella ministeriale conversione crediti 
● Criteri di valutazione - estratto del PTOF 
● Griglia di valutazione prima prova  
● Griglia di valutazione seconda prova  



 

  
 

 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe 5^ SERALE CAT 

Disciplina Educazione Civica 
Coordinatore Maurizio Paron 

Data 11.05.2022 
 
 

 Tematiche Conoscenze Abilità 
Materie 

coinvolte 

A Costituzione 

 
Diritto e legislazione urbanistica e 

pianificazione del territorio 

Acquisire il senso di legalità e 
sviluppare un’etica della responsabilità 

 
Prendere consapevolezza che il 

comportamento individuale 
contribuisce al benessere collettivo 

 
Riconoscere la necessità di rispettare 
dei limiti ai propri diritti in relazione 

alle esigenze collettive 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento 

al diritto e legislazione urbanistica 

Progettazione 
Costruzioni 

Impianti 

A Unione Europea 

Istituzioni europee: 
crisi Ucraina 

 
Fondamenti dell’istituzione europea 

Comprendere il ruolo dell’UE nello 
sviluppo politico, economico e sociale 

del Paese 
 

Valutare limiti e competenze dei 
diversi organi comunitari 

 
Identificare l’opportunità e l’efficacia 
degli strumenti europei nella vita dei 

cittadini 

Topografia  

B 
Educazione alla 

salute e 
benessere 

Sicurezza sul posto di lavoro: 
Valutazione del rischio amianto 

Comprendere e saper rispettare le 
regole di sicurezza sul lavoro 

Cantiere  

 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 

Sostenibilità 
 

 

 
 
 
 
 

Utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali 

 

Riconoscere l’importanza per 
l’ambiente della sostenibilità nelle 

costruzioni e nella scelta dei materiali 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 
 

 
 
 
 
 

Inglese 
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Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

B 

Rispetto e 
valorizzazione del 

patrimonio 
culturale 

Beni ambientali e pubblici in Italia e i 
beni appartenenti al patrimonio 

mondiale dell’umanità 

Adottare comportamenti responsabili 
per la tutela e rispetto dei beni 

culturali e approfondire la conoscenza 
dei beni ambientali 

Estimo 

B 
Educazione alla 

salute e 
benessere 

Sfruttamento del lavoro minorile 

Conosce e adotta comportamenti 
coerenti con i doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti, stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della salute e del 

benessere 

Italiano 
Storia 

C 
Cittadinanza 

digitale 

Codice di cittadinanza digitale 
  

Sicurezza informatica 
 

 

Conoscere gli strumenti di cittadinanza 
digitale, i diritti e i doveri. 

 
Valutazione dei rischi e opportunità 

dell’ambiente digitale 

Matematica 

 

 
 
          Il Coordinatore: 
                    Maurizio Paron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2020/2021 

 
 

Classe 5^A ser 

Disciplina Geopedologia e Estimo 

Docente Rizzetto Riccardo 

Data 12/05/2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 
La classe, fin da subito, ha denotato interesse nei confronti della materia con particolare riguardo nei 

confronti dell’aspetto teorico rispetto quello pratico. Sebbene il focus sia stato volutamente incentrato 

sugli aspetti di teoria e su prove orali specialmente in preparazione all’esame di maturità, l’estimo 

risulta pur sempre una materia tecnica di indirizzo che necessita di competenze ed abilità pratiche. 

Queste sono risultate più carenti sopratutto alla luce delle conoscenze di matematica finanziaria 

(materia dell’anno precedente) che sono apparse relativamente carenti ma che sono fondamentali 

nelle operazioni di stima.  

Il gruppo classe, composto da soli 3 studenti frequentanti si è dimostrato parzialmente partecipativo 

durante le lezioni ma comunque incuriosito da alcuni temi in particolare.   

Durante l’anno sono state notate difficoltà relative all’organizzazione dello studio, specialmente nella 

parte centrale dell’anno per qualche studente in particolare.  

Le consegne sono sempre state puntuali ma non hanno sempre lasciato trasparire grande impegno da 

parte di tutti nel loro svolgimento..  

Il livello di profitto è nel complesso positivo con alcuni studenti molto brillanti che hanno sempre 

mantenuto voti più che sufficienti e altri che spesso si sono accontentati di raggiungere il minimo non 

sempre riuscendoci e rischiando spesso voti poco sufficienti.  

Nel complesso la classe ha sempre mantenuto un’attitudine positiva ed un comportamento rispettoso 

nei confronti del docente.  

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
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Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

SI rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe  

 

 



 

  

 

 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe 5^ serale 

Disciplina ESTIMO 

Docente Prof. Riccardo Rizzetto 

Data 10 maggio 2022 
 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPETENZA N° 6 
 

COMPIERE TUTTE LE 
OPERAZIONI 

DELL’ESTIMO, IN 
AMBITO PRIVATO E 

PUBBLICO 

 

 Valutare i beni in considerazione alle 

dinamiche che regolano la domanda e 

l’offerta e le variazioni dei prezzi di 

mercato 

 Sapere svolgere indagini di mercato 

per acquisire i dati necessari alle 

valutazioni 

 Saper riconoscere le  caratteristiche 

che hanno influenza sul valore dei 

beni, in dipendenza dell’andamento 

del mercato immobiliare 

 Applicare l’aspetto economico e il 

procedimento più idonei per la 

risoluzione del caso di stima. 

 Saper fare un bilancio per 

determinare il reddito da capitalizzare 

di un fabbricato 

 Redigere le tabelle millesimali di un 

condominio 

 Analizzare le norme giuridiche in 

materia di diritti reali  e saperne 

valutare il contenuto economico e 

quello dei beni che ne sono gravati. 

 Comprendere la complessità della 

valutazione dei beni ambientali  

 

 

 

GLI ASPETTI ECONOMICI DEI BENI: Il 
valore di mercato -Il valore di costo di 
produzione e di riproduzione-Il valore di 
trasformazione-Il valore 
complementare-Il valore di 
surrogazione Il valore di 
capitalizzazione. 
 
IL METODO DI STIMA: Il confronto 
come essenza del metodo di stima-Le 
caratteristiche dei beni influenti sul 
valore-Il parametro di stima- Il principio 
dell'ordinarietà- Comodi e scomodi- 
Aggiunte e detrazioni al valore 
ordinario 
 
I PROCEDIMENTI DI STIMA: 
Classificazione generale dei 
procedimenti-Procedimenti sintetici e 
procedimento analitico per la stima del 
valore di mercato- Stima sintetica e 
analitica del valore di costo. 
 
I FABBRICATI CIVILI: Caratteristiche del 
mercato immobiliare urbano-
Caratteristiche influenti sul valore dei 
fabbricati. 
 
STIMA DEI FABBRICATI CIVILI: Scopi 
della stima e aspetti economici dei 
fabbricati civili-Il valore di mercato: 
stime sintetiche e stima analitica-
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Aggiunte e detrazioni al valore capitale-
Il valore di costo -Il valore di 
trasformazione -Sopraelevazione di un 
fabbricato condominiale: valore del 
diritto di sopraelevazione e 
dell’indennità di sopraelevazione- Il 
valore complementare. 
 
STIMA DELLE AREE FABBRICABILI: 
Nozione di area fabbricabile -Il mercato 
delle aree fabbricabili-Condizioni 
influenti sul valore delle aree 
fabbricabili-Aspetti economici delle 
aree fabbricabili: stima del valore di 
mercato, del valore di trasformazione-
Stima per cessione di cubatura 
edificabile 
 
STIMA DELLE AREE NON EDIFICABILI: 
Nozione di area non edificabile – Il 
mercato delle aree NE – Condizioni 
influenti sul valore delle aree non 
edificabili 
 
STIMA DEI VALORI CONDOMINIALI: 
Generalità- Determinazione dei 
millesimi di proprietà generale-
Determinazione dei millesimi d'uso 
differenziato (tabella millesimale per la 
manutenzione e ricostruzione delle 
scale ) 
 
STIMA DEL DANNO:Generalità-
Normativa-Le assicurazioni- Stima dei 
danni da incendio - Danno patrimoniale 
e finanziario. 
 
STIMA DELLE INDENNITA' NELLE 
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA 
UTILITA': Generalità-Normativa attuale 
di determinazione delle indennità di 
espropriazione e di occupazione 
temporanea per opere e interventi da 
parte di enti pubblici 
 
ESTIMO AMBIENTALE: I beni pubblici e 
ambientali, il valore di uso sociale, le 
esternalità e i metodi di stima monetari 
(ACB) e non monetari (VIA)  
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5^ SERALE CAT 
Disciplina Gestione del cantiere e 

sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Docente Maurizio Paron 
Data 11 maggio 2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
 

 La classe 5 SERALE, composta da 5 studenti, ha avuto una frequenza costante 
soltanto da parte di 3 di essi, provenienti dalla classe terza del corso serale. 
 Il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato ad un ripasso degli argomenti 
del quarto anno di corso. 
 Tutti gli studenti che hanno frequentato con regolarità hanno raggiunto una 
sufficiente capacità di esposizione orale degli argomenti della disciplina con un uso 
sufficientemente adeguato del lessico tecnico specifico. Alcuni allievi hanno conseguito un 
profitto finale più che buono frutto di un lavoro portato avanti costantemente lungo tutto 
l’arco del secondo biennio e quinto anno. 
 Gli allievi hanno dimostrato una buona partecipazione sia in classe che a casa, 
anche nelle lezioni in didattica a distanza, dimostrando in generale un buon interesse per 
la materia. 
 L’applicazione in classe e l’impegno domestico, per quanto possibile, soprattutto 
nella realizzazione di relazioni o elaborati tecnici, è stato costante per tutti gli studenti 
frequentanti. 
 Gli allievi hanno affinato un metodo di studio efficace che consente loro di 
destreggiarsi in modo più che sufficiente tra i diversi argomenti trattati della materia e 
sono in grado di collegarli adeguatamente con le altre materie professionali. 
  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 
          Il Docente 
                  Maurizio Paron 

 
 



 

  
 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe 5^ SERALE CAT 

Disciplina Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 
Docente Maurizio Paron 

Data 11.05.2022 
 
 
MODULO 1: Valutare i rischi in cantiere. 
 
Contenuti Abilità Competenze 

 Analisi dei rischi in cantiere 
e valutazione dei rischi. 

 Rischi interferenti. 
 Ripasso su rischi da scavi, 

demolizioni, nuove 
costruzioni e cadute 
dall’alto. 

 Rischio amianto: 
rimozione, incapsulamento 
e sovra copertura; area di 
decontaminazione e DPI 
utilizzati. 
 

 Redigere i 
documenti per 
valutazione dei 
rischi partendo 
dall’analisi 
di casi dati. 
 

 analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

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

 
MODULO 2: Verifiche finali e collaudi. 
 
Contenuti Abilità Competenze 

 Collaudo impiantistico e 
tecnico-amministrativo. 

 Collaudo statico: fasi del 
collaudo, prove di carico, 
prove sui materiali 
(calcestruzzo e acciaio). 

 Il fascicolo del fabbricato. 
 

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

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

 
MODULO 3: Appalti e gestione dei permessi. 
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Contenuti Abilità Competenze 

 Gli appalti nei lavori privati 
e nei lavori pubblici. 

 Tipologie di appalto 
pubblico. 

 Nuovo Codice degli Appalti. 
 Permessi in edilizia: 

Permesso di Costruire, 
SCIA, Comunicazione 
Inizio Lavori. 
 

 Interagire con i 
diversi attori che 
intervengono nel 
processo 
produttivo, nella 
conduzione e 
nella contabilità 
dei lavori, nel 
rispetto 
dei vincoli 
temporali ed 
economici. 
 

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

 
MODULO 4: Preventivare i lavori. 
 
Contenuti Abilità Competenze 

 Analisi del costo dei lavori. 
 Computo metrico 

estimativo e analisi dei 
prezzi; misurazione delle 
lavorazioni. 

 Uso del prezzario Regione 
FVG. 

 Contabilità dei lavori: 
principali documenti per la 
corretta gestione. 

 Progetto di massima e 
computo metrico 
estimativo di un fabbricato 
adibito a bar-ristorante. 

 Redigere i 
documenti per la 
contabilità dei 
lavori e per la 
gestione di 
cantiere  
 
 

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

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

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

 
MODULO 5: Qualificare le imprese e i processi. 
 
Contenuti Abilità Competenze 

 Certificazione di qualità in 
edilizia e dei prodotti da 
costruzione (Cenni su ISO 
9000, ISO 14001, ISO 
16001, OHSAS 18000) 
 

 
 Verificare gli 

standard 
qualitativi nel 
processo 
produttivo 
 

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

 redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
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situazioni professionali. 
  utilizzare i principali 

concetti relativi 
all'economia e 
all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei 
servizi. 

 
MODULO 6: Educazione Civica. 
 
Contenuti Abilità Competenze 

 Valutazione dei rischi: 
rischio amianto. 

 Costi della sicurezza. 

 
 Adottare i 

comportamenti 
più adeguati per 
la tutela della 
sicurezza 
propria, degli 
altri e 
dell'ambiente in 
cui si vive, in 
condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, 
curando 
l'acquisizione di 
elementi 
formativi di base 
in materia di 
primo intervento 
e protezione 
civile. 

 Promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, 
morale e sociale. 

 Conoscere ed assumere 
atteggiamenti e 
comportamenti adeguati 
a promuovere il 
benessere e la sicurezza 
personali e altrui. 

 Conoscere il quadro 
normativo attuale e il 
testo unico sulla 
sicurezza (D.lgs. 
81/2008). 

 Conoscere il concetto di 
rischio, pericolo, 
infortunio. 

 Comprendere il 
significato di 
prevenzione e 
protezione. 

 
          Il Docente: 
                   Maurizio Paron 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 serale

Disciplina Inglese

Docente Matteo Bagatella

Data 12/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Composizione della classe: 3 allievi ad inizio anno, un quarto allievo si è aggiunto per un
breve periodo, ma non frequenta più da Marzo

Livello di profitto: un elemento della classe ha raggiunto ottimi risultati, un elemento è
sopra la soglia della sufficienza, un elemento è appena sopra la soglia della sufficienza

Partecipazione: il livello di partecipazione in classe è sempre stato molto alto, il clima era
produttivo e vi è sempre stato molto interesse verso la materia. Purtroppo le lacune
pregresse spesso hanno reso necessario il ripasso di argomenti di grammatica per garantire
un minimo di correttezza linguistica. Questo fatto, abbinato alla difficoltà nello svolgere i
compiti per casa per mancanza di tempo, ha comportato l’interruzione del programma
effettivamente previsto (moduli su argomenti specifici riguardanti il mondo dell’edilizia e
dell’architettura) per eseguire un ripasso grammaticale generale.



Applicazione: l’impegno in generale è sempre stato alto. Purtroppo la difficoltà nello
svolgere i compiti per casa e le lacune pregresse hanno di fatto impedito di affrontare
completamente gli argomenti previsti per il programma di quinta.

Metodo di studio: un alunno ha dimostrato di avere un metodo di studio organizzato,
autonomo e preciso, gli altri due alunni (fortemente impegnati dall’attività lavorativa) hanno
raggiunto un metodo di studio organizzato, semiautonomo e abbastanza preciso.

Progressione negli apprendimenti: ottima per un alunno, discreta per gli altri due. Nel
complesso i due alunni più deboli hanno recuperato molto delle lacune pregresse.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 serale

Disciplina INGLESE

Docente Bagatella Matteo

Data 12/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

contenuti abilità competenze

modulo 1 ecology
pollution
energy sources
Da New Landscapes
module 1

lettura
scrittura
ascolto
produzione orale

Saper leggere ed
interpretare testi e
tracce audio sugli
argomenti.
Redigere brevi
produzioni scritte ed
orali utilizzando il
lessico specifico
degli argomenti
trattati

modulo 2 comparative and
superlative
adjectives
Future tenses
Past times

lettura
scrittura
ascolto
produzione orale

Ripasso generale
delle principali
regole grammaticali
per costruire una
competenza
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countable/uncounta
ble nouns
Da Performer

linguistica di base.
Saper utilizzare le
regole grammaticali
di base per
esprimersi
correttamente in
inglese.

modulo 3 Preparare ed
esporre brevi
elaborati
Da Performer

lettura
scrittura
ascolto
produzione orale

Saper utilizzare
semplici programmi
per creare
presentazioni
Saper redigere ed
esporre un testo
utilizzando
correttamente la
lingua

modulo 4 Civil eingeneering
Architecture and
architects
Safety in the yard
da New Landscapes
module 6

lettura
scrittura
ascolto
produzione orale

Saper leggere ed
interpretare testi e
tracce audio sugli
argomenti.
Redigere brevi
produzioni scritte ed
orali utilizzando il
lessico specifico
degli argomenti
trattati

modulo 5 (in corso) Biographies of
famous architects

Saper leggere ed
interpretare testi e
tracce audio sugli
argomenti.
Redigere brevi
produzioni scritte ed
orali utilizzando il
lessico specifico
degli argomenti
trattati

Saper leggere ed
interpretare testi e
tracce audio sugli
argomenti.
Redigere brevi
produzioni scritte ed
orali utilizzando il
lessico specifico
degli argomenti
trattati
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 
Quinta – Sezione C 

Serale 
Disciplina Italiano 
Docente Gabriele Falco 

Data 10/5/2022 
 
  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
Gli allievi hanno seguito le lezioni in modo adeguato, svolgendo regolarmente le attività proposte sia a 
scuola che a casa e mostrando un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività didattica e il 
desiderio di acquisire nuove conoscenze.  
La partecipazione è  risultata nel complesso buona e gli studenti, se sollecitati e sostenuti, sono stati in 
grado di intervenire in maniera pertinente e proficua. 
Il metodo di studio è risultato nel complesso adeguato, anche se per qualcuno permangono ancora  
delle  difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione personale degli argomenti affrontati. 
 
 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.  

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pordenone, 10/5/2022 
 
  

Il docente  
Gabriele Falco 

 



 
 

 
 

 
 

via Fontane, 2 – 33170 Pordenone Tel. 0434/241885/241871 – Fax 0434-21579 – Cod.Fisc. 91039220933 
pntd05000e@istruzione.itpntd05000e@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 
Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe Quinta – Sezione C 
Serale 

Disciplina Italiano 
Docente Gabriele Falco 

Data 10/5/2022 
 
 
Programma svolto  
 
Settembre 2021 
La letteratura italiana oltre il Romanticismo: la Scapigliatura milanese. 
Il Positivismo e il Naturalismo. 
 
Ottobre 
Il Verismo italiano. 
Giovanni Verga - Vita, opere e poetica. 
La produzione di Verga: le stagioni narrative e le loro caratteristiche. 
Verga - Da "I Malavoglia": introduzione. 
G. Verga - "Mastro-don Gesualdo": "La giornata di Gesualdo". 
G. Verga - "Novelle rusticane": "La roba". 
Giosuè Carducci - Panoramica generale. 
Giovanni Pascoli - Vita e pensiero 
G. Pascoli - Il fanciullino (struttura e contenuto). La poetica del fanciullino: capitoli. I, III XI. 
 
Novembre 
G. Pascoli - "Myricae" (contenuti, lingua e stile). Da "Myricae": "Lavandare"; "X Agosto". 
G. Pascoli - "I canti di Castelvecchio" (temi e contenuti). Da "I canti di Castelvecchio": "Nebbia". 
G. Pascoli - Dai "Canti di Castelvecchio": "Il gelsomino notturno". 
Decadentismo: origini e temi. "Corrispondenze" di C. Baudelaire (interpretazione generale). 
Il primo Novecento - Il contesto storico-culturale. 
Il romanzo della crisi - Edonismo ed estetismo. O. Wilde, da "Il ritratto di Dorian Gray": "Il mondo è 
vostro per una stagione". 
Il tempo della coscienza - M. Proust, da "La strada di Swann": "Il passato risorge". 
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Dicembre 
I percorsi dell'alienazione - F. Kafka: "L'imperatore e la legge". 
Gabriele D'Annunzio - Vita, pensiero, poetica. 
 
Gennaio 2022 
G. D'Annunzio - Le opere. "Canto novo": "Falce di luna calante". 
G. D'Annunzio - Laudi-Alcyone: La pioggia nel pineto. 
G. D'Annunzio - I romanzi. "Il piacere" - "L'esteta: Andrea Sperelli". 
 
Febbraio 
I poeti crepuscolari e Guido Gozzano. 
Il Futurismo e le avanguardie storiche. 
Filippo Tommaso Marinetti: "I Manifesti futuristi". 
Guido Gozzano: "La Signorina Felicita ovvero la felicità" . 
Italo Svevo - Vita, pensiero, opere. 
"La coscienza di Zeno": composizione, titolo, contenuto e struttura. 
Italo Svevo e la trilogia dell'inetto: "Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno". 
Svevo - Da "La coscienza di Zeno": "L'ultima sigaretta" - capitolo III. 
 
Marzo 
Svevo - La coscienza di Zeno: "La storia del mio matrimonio". 
Svevo - La coscienza di Zeno: "La morte di mio padre". 
Luigi Pirandello - Vita e opere. 
Pirandello - Il pensiero e la poetica. 
Lettura, analisi e commento del testo di G. Croci: Il "pirandellismo" nel Fu Mattia Pascal. 
Pirandello - Da "Il fu Mattia Pascal": "Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte". 
Pirandello -. Da "Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato". 
Ignazio Silone - Da "Fontamara": "I cafoni" 
Narrativa italiana meridionalista (caratteri essenziali): Ignazio Silone, Corrado Alvaro, Carlo Levi 
(panoramica generale). 
Carlo Levi - Da "Cristo si è fermato a Eboli": "New York capitale della Lucania". 
Salvatore Quasimodo - Vita e opere. "Uomo del mio tempo". 
La lirica - L'Ermetismo. 
 
Aprile 
Saba e il "Canzoniere". "La capra". 
La lirica - Il ritorno alla tradizione. Umberto Saba: vita e opere. 
U. Saba: "Città vecchia". 
Giuseppe Ungaretti - Vita e opere. 
Giuseppe Ungaretti - Il pensiero e la poetica. 
G. Ungaretti - "L'Allegria", "Sentimento del tempo", "La terra promessa": struttura, stile e temi. 
G. Ungaretti - Da "L'allegria": "Il porto sepolto". 
G. Ungaretti - Da "L'allegria": "I fiumi". 
 
Maggio 
G. Ungaretti - "San Martino del Carso"; "Veglia"; "Fratelli"; "Allegria di naufragi". 
E. Montale - Vita e opere.  
E. Montale - Il pensiero e la poetica.  
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Dal 10 Maggio in poi si prevede di trattare i seguenti argomenti: 
a) E. Montale - Lettura, commento e analisi di poesie scelte.  
b) La narrativa italiana tra gli anni Venti e Cinquanta. 
c) Cesare Pavese. 
d) Lettura, commento e analisi di brani scelti. 

 
 
 
SCRITTURA 
Contenuti 
Tipologie di testo 
Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario. 
                       Analisi e interpretazione di un testo poetico/ prosa: procedure e metodologia. 
Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
 
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-saperi essenziali 
Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
Caratteristiche dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 
Caratteristiche dei testi poetici. 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
Aspetti culturali e linguistici dei periodi presi in esame. 
Caratteristiche di generi e movimenti letterari, loro sviluppo storico. 
Biografie e le opere degli autori presi in esame e la loro poetica. 
 
Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare conoscenze anche per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi presi in esame. 
Comprendere una spiegazione e/o comunicazione orale per sintetizzarle in forma scritta per farne una 
rielaborazione personale o per confrontare le informazioni con quelle ottenute da altre fonti. 
Esporre in modo sintetico ed efficace gli argomenti oggetto di studio e di approfondimento personale. 
Ricercare informazioni in un testo per sintetizzarlo, produrre una rielaborazione personale.  
Analizzare un testo narrativo breve, novella o racconto. 
Analizzare- interpretare - commentare un testo poetico. 
Scrivere testi argomentativi /espositivi – argomentativi. 
Redigere relazioni. 
Compilare schede. 
Scrivere un commento. 
Redigere testi argomentativi su tematiche personali o culturali. 
Scrivere testi espositivi – argomentativi su tematiche culturali. 
 
Competenze capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro/studio 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
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Libri di testo 
 
V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi: “Istruzioni per l’uso, voll. 3a e 3b” - Editore: SEI. 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 10/5/2022 
 
 

L’insegnante 
Gabriele Falco 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 SERALE

Disciplina MATEMATICA

Docente SIMONETTA PIVA

Data 9/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Composizione della classe: Da Aprile, gli allievi frequentanti sono rimasti 3.

Livello di profitto: un elemento della classe ha raggiunto un livello molto buono, uno

pienamente sufficiente, uno attualmente insufficiente.

Partecipazione: è stata prevalentemente attiva e costruttiva, con qualche momento di calo.

Nel complesso la classe si è sempre mostrata interessata ad apprendere la materia. Il clima è

sempre stato sereno e produttivo.

Applicazione: l’impegno è stato tendenzialmente soddisfacente. Si è riscontrato un impegno

discontinuo nel lavoro domestico, al quale si è cercato di sopperire svolgendo i lavori in

classe. Purtroppo, pregresse lacune e impegni lavorativi non hanno portato tutti ai risultati

sperati.

Metodo di studio: elaborativo e organizzato per due terzi della classe; non sempre

organizzato per la restante parte.



Progressione negli apprendimenti: è stata ottima in un caso, lenta ma costante in un caso,

incostante per il caso rimanente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

IL DOCENTE

Prof. Simonetta Piva
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ S

Disciplina MATEMATICA

Docente SIMONETTA PIVA

Data 9/05/2022

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ e

COMPETENZE

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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Derivate (ripasso) Calcolare la derivata di una

funzione mediante la definizione

Calcolare la retta tangente al

grafico di una funzione

Calcolare la derivata di una

funzione mediante le derivate

fondamentali e le regole di

derivazione

Interpretazione geometrica della

derivata

Derivate fondamentali

Concetto di differenziale di una

funzione

Calcolare le derivate di ordine

superiore

Calcolare il differenziale di una

funzione

Utilizzare tecniche e

procedure di calcolo

Risolvere problemi

Analizzare e interpretare

dati e grafici

Argomentare e

dimostrare

Integrali indefiniti Primitive di una funzione e

concetto di integrale

Calcolare gli integrali indefiniti di

funzioni  elementari e composte

mediante gli integrali immediati e

le proprietà di linearità

Calcolare un integrale indefinito

con il metodo di sostituzione e con

la formula di integrazione per

parti

Calcolare l’integrale indefinito di

funzioni razionali fratte

Utilizzare tecniche e

procedure di calcolo

Analizzare e interpretare

dati e grafici

Risolvere problemi

Argomentare e

dimostrare
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Integrali definiti Il trapezoide

Calcolare gli integrali definiti

mediante il teorema

fondamentale del calcolo integrale

Calcolare il valor medio di una

funzione

Operare con la funzione integrale

e la sua derivata

Calcolare l’area di superfici piane

e il volume di solidi

Utilizzare tecniche e

procedure di calcolo

Analizzare e interpretare

dati e grafici

Argomentare e

dimostrare

Utilizzare il linguaggio e i

metodi 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.

Equazioni

differenziali

Concetto di equazione

differenziale e di soluzione

generale, particolare e singolare

di una tale equazione, equazioni

differenziali del primo ordine,

teorema di Cauchy

Calcolo

combinatorio

Calcolare il numero di disposizioni

semplici e con ripetizione

Calcolare il numero di

permutazioni semplici e con

ripetizione

Operare con la funzione fattoriale

Calcolare il numero di

combinazioni semplici e con

ripetizione

Utilizzare tecniche e

procedure di calcolo

Risolvere problemi

Individuare strategie e

applicare metodi per

risolvere problemi
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Operare con i coefficienti

binomiali

Probabilità Calcolare la probabilità (classica)

di eventi semplici

Calcolare la probabilità di eventi

semplici secondo la concezione

statistica, soggettiva o

assiomatica

Calcolare la probabilità della

somma logica e del prodotto

logico di eventi

Calcolare la probabilità

condizionata

Calcolare la probabilità nei

problemi di prove ripetute

Distribuzioni di probabilità:

variabili casuali discrete e

continue, principali indicatori

Argomentare e

dimostrare

Costruire e utilizzare

modelli

Individuare strategie e

applicare metodi per

risolvere problemi

Utilizzare il linguaggio e i

metodi della matematica

per organizzare e

valutare adeguatamente

informazioni qualitative e

quantitative

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI

1. Derivate di una

Funzione

Definizione di derivata di una funzione. Significato

geometrico della derivata di una funzione. Continuità e

derivabilità di una funzione. Punti di non derivabilità.

Derivata di funzioni fondamentali.

Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto,

del quoziente di funzioni; derivata delle potenza di funzione

e delle funzioni composte.
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2. L'integrale

indefinito

Definizione di primitiva, di integrale indefinito. Proprietà

degli integrali indefiniti. Integrali immediati. Integrali di

funzioni la cui primitiva è una funzione composta.

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.

Integrazione di funzioni razionali fratte: denominatore di

primo grado, di secondo grado e discriminante positivo.

3. L'integrale

definito

Il trapezoide. Definizione di integrale definito. Le proprietà

dell'integrale definito. Teorema della media (enunciato).

Calcolo dell'integrale definito. Calcolo delle aree di superfici

piane. Cenni sul calcolo del Volume dei solidi di rotazione.

Integrali impropri di primo e secondo tipo. Funzioni

generalmente continue in un intervallo e loro integrale

improprio.

4. Calcolo

combinatorio e

Probabilità

Disposizioni, Permutazioni, Combinazioni. La funzione

fattoriale. Eventi, somma logica di eventi.

Concezione classica di probabilità. Probabilità condizionata.

Prodotto logico di eventi. Probabilità e statistica

(impostazione frequentista e bayesiana).

Cenni sulle distribuzioni di probabilità per variabili discrete e

per variabili continue.

5. Equazioni

differenziali

(cenni)

Significato di equazione differenziale, integrale generale,

integrale particolare, equazioni differenziali  del primo

ordine, teorema di Cauchy

il docente

Prof. Simonetta Piva
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5° Serale

Disciplina Progettazione Costruzione impianti

Docente Loris Borean, Tarallo Umberto

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe 5 CAT sezione serale è composta da 5 alunni; uno di loro provengono dal corso

diurno il quale ha seguito in maniera saltuaria e incostante. Il gruppo-classe è piuttosto

disomogeneo per il senso di responsabilità e le abilità di base. Una piccola parte degli alunni

si distingue per l’impegno costante e partecipa attivamente alle lezioni ; contribuendo così ad

un dialogo educativo. La restante parte degli allievi dimostra una scarsa motivazione nello

studio , l’attenzione durante le lezioni è superficiale , nonostante le continue sollecitazioni

dell’insegnante la loro partecipazione all’attività didattica è passiva . Si è cercato di

progettare, quindi , una lezione attiva , dinamica volta a favorire il ragionamento ed il

confronto di posizioni , alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. Nel

gruppo-classe.

Dal punto di vista disciplinare, sono rispettosi verso il docente. Obiettivi raggiunti con lievi

incertezze

La partecipazione alla vita scolastica è limitata agli ambiti di interesse personale,

l’operatività e l’attenzione necessitano di sollecitazioni negli altri ambiti.

Applicazione…



Operano in modo automatico e/o non sempre preciso; talvolta la classe si disorienta, ma non

sempre chiedono aiuto nella risoluzione delle problematiche affrontate.

La classe ha evidenziato alcuni progressi graduali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe V^ serale
Disciplina Progettazione-costruzioni-

impianti
Docente BOREAN Loris

ITP TARALLO Umberto
Data 11 maggio 2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Contenuti Abilità Competenze

● L’architettura del 1800 e
la rivoluzione industriale
● Mies Van Der Rohe e il

padiglione Barcellona
● Le Corbusier : opere

principali, i cinque punti
fondamentali dell’architettura
● Frank Lloyd Wright;

l'architettura organica e la casa
sulla cascata
● W. Gropius, la fabbrica

Fagus e  il Bauhaus
● A. Gaudì e le opere

principali a Barcellona
● L’Art Nouveau e lo stile

Liberty in Italia

● Riconoscere e datare gli
stili architettonici caratterizzanti
un periodo storico,
individuando le principali
caratteristiche architettoniche,
strutturali e urbanistiche.

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

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

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



LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Contenuti Abilità Competenze

● Cenni storici alla
normativa urbanistica dal 1861
a oggi
● Il PRGC: iter di

approvazione, adozione e
approvazione contenuti e
finalità
● Legislazione urbanistica

in Italia; Legge urbanistica
nazionale n° 1150 del 1942;
● Zonizzazione e standard

urbanistici;
● Legge n° 10 del 1977:

oneri e opere di urbanizzazione
primaria e secondaria,
caratteristiche della
concessione edilizia;
● Definizione degli

interventi sul patrimonio
edilizio esistente;
Comunicazione inizio lavori
asseverata (CILA) Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA)
e Permesso di Costruire.
● La Legge Regionale FVG

19 del 11/11/2009  e smi

● Applicare la normativa
vigente, a livello locale e statale,
negli interventi urbanistici

● Impostare la
progettazione secondo gli
standard urbanistici e la
normativa urbanistica nel
rispetto dei vincoli urbanistici e
edilizi.

● Riconoscere i principi
della legislazione urbanistica e
applicarli nei contesti edilizi in
relazione alle esigenze sociali

● Applicare le metodologie
della progettazione, valutazione
e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità in
zone non sismiche,
intervenendo anche nelle
problematiche legate al
risparmio energetico.

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

● Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione grafica
di progetti e di rilievi

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

IL PROGETTO EDILIZIO E LA NORMATIVA TECNICA

Contenuti Abilità Competenze

● Legge 13/1989:
superamento barriere
architettoniche, regolamento di
attuazione e criteri di
progettazione per
l'accessibilità;

● Requisiti igienico sanitari
LR FVG  44/85.

● Le prestazioni
energetiche degli edifici

-I ponti termici;
● Esercitazioni grafiche

riguardanti edifici pubblici e
privati .

● Applicare la normativa
vigente, a livello locale e statale,
negli interventi urbanistici

● Applicare la normativa
sull’abbattimento delle barriere
architettoniche (LR.13/1989)

● Impostare la
progettazione secondo gli
standard urbanistici e la
normativa urbanistica nel
rispetto dei vincoli urbanistici e
edilizi.

● Riconoscere i principi
della legislazione urbanistica e

● Applicare le metodologie
della progettazione, valutazione
e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità in
zone non sismiche,
intervenendo anche nelle
problematiche legate al
risparmio energetico.

● Redigere relazioni
tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali
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applicarli nei contesti edilizi in
relazione alle esigenze sociali

● Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione grafica
di progetti e di rilievi

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

COSTRUZIONI e SISTEMI COSTRUTTIVI

Contenuti Abilità Competenze

● Muri di sostegno:
-Classificazione;
-Calcolo della spinta dei terreni
con metodi grafici, tabellari ed
analitici;
-Teoria di Coulomb;
-Formule di progetto e verifica (
ribaltamento , schiacciamento e
scorrimento) per muri di
sostegno a gravità ed in
calcestruzzo armato;

● Progetto e verifica di travi
in legno, acciaio e cls. armato;

● I solai in legno ed in
latero-cemento;

● Applicare la normativa
vigente, a livello locale e statale,
negli interventi urbanistici

● Impostare la
progettazione strutturale ed
essere in grado di dimensionare
gli elementi

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

● Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione grafica
di progetti e di rilievi

GLI IMPIANTI DOMESTICI

Contenuti Abilità Competenze

● Tipologia di impianti a
servizio degli edifici:
norme, materiali e
tecnologie

● Funzionamento degli
impianti domestici

● Valutare il
comportamento e
l'adeguatezza degli
elementi degli   impianti

● individuare e applicare
le norme relative ai
singoli impianti

● Progettare o riprogettare
impianti a servizio delle
costruzioni partendo
dall'analisi di situazioni
esistenti

● Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione
grafica di progetti e di
rilievi
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 
Quinta – Sezione C 

Serale 
Disciplina Storia 
Docente Gabriele Falco 

Data 10/5/2022 
 
  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
Gli allievi hanno seguito le lezioni in modo adeguato, svolgendo regolarmente le attività proposte sia a 
scuola che a casa e mostrando un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività didattica e il 
desiderio di acquisire nuove conoscenze.  
La partecipazione è  risultata nel complesso buona e gli studenti, se sollecitati e sostenuti, sono stati in 
grado di intervenire in maniera pertinente e proficua. 
Il metodo di studio è risultato nel complesso adeguato, anche se per qualcuno permangono ancora  
delle  difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione personale degli argomenti affrontati. 
 
 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.  
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pordenone, 10/5/2022 
 
  

Il docente  
Gabriele Falco 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

via Fontane, 2 – 33170 Pordenone Tel. 0434/241885/241871 – Fax 0434-21579 – Cod.Fisc. 91039220933 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Classe 
Quinta – Sezione C 

Serale 
Disciplina Storia 
Docente Gabriele Falco 

Data 10/5/2022 
 
 
 
 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 
 

Programma Svolto 
UNITÀ 1 
Dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale 
 
Contenuti 
L'Europa e il mondo all'inizio del XX secolo. 
La Belle époque e l'avvio della società di massa. 
L'italia e l'età giolittiana. 
La prima guerra mondiale. 
La partecipazione dell'Italia alla guerra. 
Il dopoguerra in Europa e in Italia. 
Rivoluzione, guerra civile e nascita dell'URSS . 
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UNITÀ   2  
Il mondo tra le due guerre mondiali 
Contenuti 
Il dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo. 
L'ascesa del fascismo. 
Democrazia in crisi e regimi totalitari (1924-1945)   
La dittatura fascista. 
L'URSS di Stalin. 
Gli USA dai "ruggenti anni Venti" al New Deal. 
I mondi extraeuropei tra le due guerre. 
La crisi delle democrazie e il nazismo. 
 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Il lavoro minorile dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. 

 
 
 
 UNITÀ  3 
Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 
 
Contenuti 
La seconda guerra mondiale. 
L'entrata in guerra dell'Italia. 
L'Italia tra il 1944 e il 1945. 
Un lungo dopoguerra. 
Dall' "anno zero" alla guerra fredda. 
Il nuovo ordine politico, economico e militare del dopoguerra. 
Guerra fredda, guerra di Corea e destalinizzazione. 
Verso l'integrazione europea. 
Decolonizzazione e Terzo mondo. 
 
 
 
UNITÀ  4 
Ripasso e consolidamento di alcuni argomenti trattati 
Contenuti 
Visione documentario sulla prima guerra mondiale (dalla Belle époque allo scoppio della guerra). 
Considerazioni e precisazioni sulle cause alla base del conflitto. 
Visione documentario sulla prima guerra mondiale (la fine della guerra). Considerazioni finali ed 
esercitazione in vista del colloquio orale di Storia. 
Visione documentario "1919 1922 - Tre anni di storia italiana". Considerazioni e approfondimenti 
sull'arco di tempo in questione. 
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Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-saperi essenziali. 
Gli eventi sociali, politici ed economici più significativi del periodo storico preso in considerazione. 
I dati separati dal contesto (cronologia …). 
I criteri che permettono di valutare fatti e fenomeni. 
 
Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare conoscenze anche per portare a termine compiti e 
risolvere problemi 
Utilizzare gli  strumenti fondamentali: cronologia (collocando fatti, fenomeni, persone) e cartografia  
Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  
Leggere e comprendere, oltre che il libro di testo, anche fonti storiche e iconografiche, dati statistici, 
testi divulgativi (multimediali, siti web), testi di diverso orientamento  storiografico. 
Cercare autonomamente informazioni , fonti, immagini, filmati, documentari e filmati relativi ai temi 
affrontati. 
Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati, usando con 
proprietà  termini e   concetti propri della storiografia. 
Utilizzare e costruire mappe concettuali per comprendere e sintetizzare fenomeni e processi. 
Individuare l’evoluzione delle istituzioni nei paesi occidentali dallo stato liberale e quello democratico, 
con le sue diverse declinazioni in Europa e nel mondo, confrontandole con  quelle dei regimi autoritari. 
Individuare le trasformazioni nelle organizzazioni produttive e le loro conseguenze. 
Contestualizzare l’innovazione scientifica e tecnologica e le sue conseguenze. 
Contestualizzare le ideologie innovative.  
 
Competenze capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro/studio. 
Saper prendere appunti durante l’ascolto (spiegazione, discussione); 
consultare testi informativi, manuali per rispondere ad un’ interrogazione,  a un questionario; 
leggere e comprendere un testo storiografico; 
saper costruire linee del tempo; 
leggere carte storiche; 
saper elaborare una sintesi espositiva scritta, sotto forma di risposte a domande aperte; 
saper consultare testi informativi, manuali per rispondere ad un’interrogazione, a un questionario; 
saper comprendere, confrontare e discutere interpretazioni diverse. 
 
 
 
Libri di testo 
AA. VV. - Storie - Il passato presente (dal 1900 a oggi), vol. 3 , Editore: Giunti. 
 
 
 
Pordenone, 10/5/2022 
 
 

L’insegnante 
Gabriele Falco 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

A conclusione delle attività didattiche il profitto che gli allievi hanno raggiunto è variabile. Pur essendo 

il numero di allievi limitato il divario tra loro nella disciplina è notevole. Per una allieva è stato rilevato 

un livello più che buono, un allievo ha raggiunto livelli discreti mente per una allieva i risultati sono 

appena sufficienti. Durante l’anno due allievi hanno frequentato sporadicamente le lezioni non 

consentendo di assegnare una valutazione. 

La classe composta ha mostrato fin dall’inizio un discreto interesse per la materia ed anche 

partecipazione al dialogo educativo. In alcuni casi vi è stata la dimostrazione di aver acquisito una 

discreta capacità di approfondimento, accompagnando all’attenzione in classe la rielaborazione 

personale dei contenuti mediante lo studio a casa. 

La prima parte del corso è stata dedicata allo studio dell’agrimensura, alla suddivisione del terreno ed 

allo studio degli spianamenti. Nella seconda parte si è affrontata la progettazione di un tratto di strada. 

Agli studenti è stato proposto lo svolgimento di un progetto stradale da sviluppare autonomamente. 

L’applicazione è stata costante durante l’anno e il metodo di studio degli allievi è stato per alcuni 

efficace dimostrando una continua progressione negli apprendimenti. 

Anche l’anno in corso è stato caratterizzato da una parte delle lezioni che si è tenuta a distanza 

mediante la piattaforma meet a causa della pandemia legata al COVID-19. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
 

Relativamente agli obiettivi la classe, in generale, si presenta con una preparazione generalmente 

sufficiente, potendosi distinguere tre diversi livelli: 

1. alunni che hanno sempre avuto un buon rendimento sviluppando sia lo studio che la 

conoscenza delle metodologie risolutive dei problemi dimostrando interesse ed impegno; 

2. alunni che hanno un rendimento sufficiente applicandosi in modo settoriale e non sempre 

continuativo. Ciò ha comportato una conoscenza delle metodologie risolutive dei problemi  il 

più delle volte superficiale. 

3. alunni che a causa delle numerose assenze non hanno consentito una valutazione nella 

disciplina. 



 

   

 

Relazione Finale Docente_5serale_SS_topografia  pag. 2/2 
  

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

La tecnica prevalente impiegata nelle lezioni è stata quella della lezione frontale con parallelo 

svolgimento di esempi e casi pratici professionali, al fine di incentivare l’interesse degli allievi per i 

contenuti della materia. Si è svolto del lavoro individualizzato in classe, con attività di recupero in 

itinere. Nella giornata di sabato si sono svolte lezioni di recupero sotto forma di sportello. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Oltre al libro di testo in adozione, sono stati proposti sintesi, powerpoint, video e dispense. Il progetto 

del tratto di strada è stato sviluppato con il software Autocad. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata intesa come processo che accompagna e non che segue il processo didattico, 

aiutando l’allievo a prendere coscienza del modo in cui lavora, informandolo su quanto è riuscito a fare 

o su quanto gli resta ancora da fa re rispetto al raggiungimento di un determinato obiettivo.  

La valutazione deve essere inoltre parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento: non 

deve quindi essere considerata come momento sanzionatorio, ma come aiuto necessario all’allievo nel 

suo cammino scolastico. Per le valutazioni ci si è avvalsi dei colloqui orali e delle prove scritte anche 

sottoforma di test. 

Per quanto riguarda il colloquio si è valutato soprattutto il grado di apprendimento della parte teorica, 

mentre nelle prove scritte si è valutata l’assimilazione dei concetti e la capacità di applicazione degli 

stessi. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Il recupero è stato sviluppato in itinere e con sportelli il sabato mattino. 
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OBIETTIVI RELATIVI AI CONTENUTI, ALLE ABILITÀ E COMPETENZE 
 
Gli Obiettivi di apprendimento previsti in questa disciplina sono stati di due tipi: 
          
APPRENDIMENTO DI CONTENUTI DI TIPO SPECIFICO: 
 

 Misura e calcolo delle aree 

 Suddivisione dei terreni e rettifica dei confini 

 Spianamenti 

 Strade 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI:  
 
Relativamente agli obiettivi cognitivi, saper scrivere, leggere, ascoltare, trasporre, si è proceduto 
curando: 

1. la metodologia di studio e di esposizione (capacità di analisi e sintesi degli specifici argomenti  e 
temi) 

2. la trasposizione dei concetti teorici nelle esercitazioni grafiche e l’interdisciplinarietà con le 
materie professionali e non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Istituto Statale Istruzione Superiore “Mattiussi-Pertini”   
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MODULI DIDATTICI 
 

Misura e calcolo delle aree 
Area del triangolo, del parallelogramma, del trapezio, del quadrilatero. Formula di camminamento. 
Metodi numerici per la determinazione delle aree: formula di Gauss, area di un poligono rilevato per 
irraggiamento.  
 
Suddivisione dei terreni 
Suddivisione di appezzamenti di forma triangolare e quadrilatera con dividenti uscenti da un vertice, 
da un punto qualsiasi del perimetro o parallele ad uno dei lati. 
 
Spostamento e rettifica dei confini 
Sostituzione di un confine bilatero con un confine rettilineo di compenso uscente da un estremo o da 
un punto posto sul confine laterale e a distanza nota da un estremo. Sostituzione di un confine 
poligonale con un confine rettilineo di compenso uscente da un estremo, uscente da un punto sul 
confine laterale o parallelo ad una direzione data. Spostamento di confine: sostituzione di un confine 
rettilineo con un altro di compenso uscente da un punto del confine laterale o parallelo ad una 
direzione data. 
 
Spianamenti 
Generalità e definizioni. Spianamento con piano orizzontale di quota assegnata o di compenso. 
 
Strade 
Operazioni con i volumi. Composizione della piattaforma stradale. Curve: elementi caratteristici, raggio 
minimo, raccordo di due rettifili con curva circolare interna, raccordo con tornante.  
Il progetto stradale: studio del tracciato, planimetria, profilo longitudinale, tracciamento delle 
livellette, calcolo delle quote rosse, determinazione del punto di passaggio tra sterro e riporto, 
determinazione del punto di incontro tra due livellette, sezioni trasversali, larghezza di occupazione, 
sezioni in rilievo, in trincea e a mezza costa, area delle sezioni,  cenni sul diagramma delle aree. 
 
Esercitazione  
Gli allievi sono stati guidati nella la redazione di un progetto di una strada utilizzando il software 
Autocad con lo svolgimento individuale del progetto di un semplice tratto stradale completo di 
elaborati grafici e numerici. 
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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnici  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

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

 
Competenze specifiche CAT (Costruzioni, ambiente e territorio) 
Il Perito in 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; ha 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. 
 

Traguardi attesi 
Al termine del percorso scolastico, il diplomato in Costruzioni, ambiente e territorio, 
attraverso lo studio, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
propria autonomia, è in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi di interesse, nella progettazione, valutazione e 
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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, relativamente ai fabbricati; 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 
di impatto ambientale; 

- pianificare e 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. 

 
Titolo di studio conseguito 
Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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3.6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In linea con l’impostazione del progetto educativo e didattico complessivo, la valutazione è considerata
parte integrante del processo formativo e non momento esclusivamente finale; è un’attività complessa e
dinamica che in ogni momento accompagna ed orienta la programmazione con cui interagisce diretta-
mente.
L’alunno, informato degli obiettivi da raggiungere, del percorso da compiere e dei risultati ottenuti, si
deve sentire parte di un processo di crescita che, grazie alle sollecitazioni offerte e in un continuo con-
fronto con se stesso, giunge a riflettere sulla propria esperienza di apprendimento, così da maturare la
consapevolezza delle difficoltà incontrate e dei propri limiti, ma anche delle attitudini e potenzialità e po-
ter modificare in positivo l’atteggiamento verso lo studio, imparando pure dagli errori.
La valutazione, per raggiungere gli scopi prefissati, deve prevedere momenti iniziali che consentono di
modulare efficacemente la programmazione in relazione ai livelli di partenza (funzione diagnostica),
momenti  di  controllo  in  itinere  del  processo  di  apprendimento  (funzione formativa)  e  momenti  di
certificazione dei traguardi cognitivi, formativi, educativi raggiunti nel periodo, nell’anno scolastico (fun-
zione sommativa).
Per assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione i docenti, per ogni disciplina, adottano cri-
teri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità utilizzando apposite griglie ela-
borate collegialmente a livello di Dipartimenti disciplinari, che individuano e definiscono i livelli essenziali
di conoscenze, abilità e competenze rispettivamente per le classi del primo biennio, del secondo biennio e
del quinto anno.
Nel piano di lavoro del Consiglio di classe e nei piani di lavoro di dipartimento disciplinare vengono definiti
il numero e la tipologia delle verifiche sommative previste per ognuno dei periodi in cui è suddiviso l’anno
scolastico.
Gli insegnanti provvedono alla registrazione degli esiti delle verifiche, relativi ai vari momenti valutativi,
nel registro elettronico per una tempestiva e trasparente informazione alle famiglie circa l’andamento
scolastico dei loro figli.

STRUMENTI DI VERIFICA
In linea generale gli strumenti di verifica consistono in prove orali e in prove scritte, ma la valutazione
può estendersi anche alle relazioni di laboratorio, all’esecuzione dei compiti a casa, alla pertinenza degli
interventi in classe, ecc. 
Prove orali: colloqui, discussioni guidate, interventi spontanei o sollecitati
Prove scritte: test di vario tipo; composizione libera o guidata, articolo di giornale,
relazione, sintesi, analisi testuale, lettera, problema
Prove pratiche
I Consigli di classe programmano un’attenta distribuzione delle prove per evitare
momenti di eccessivo carico per gli studenti.
I docenti nella somministrazione delle prove di verifica:

• utilizzano liberamente in tutte le discipline modalità articolate di verifica: scritto, orale, relazioni,
test, prove oggettive, partecipazione ad attività culturali, al dibattito in classe, ai lavori di gruppo

• stimolano la capacità di autovalutazione
• pongono attenzione ai bisogni educativi individuali predisponendo, ove necessario, un apposito

piano didattico
• elaborano strategie di recupero durante la normale attività didattica
• concordano con il Consiglio di classe il calendario delle verifiche scritte
• consegnano i compiti scritti con correzioni adeguate, in tempi brevi (entro 15 giorni) e comunque

prima dell’effettuazione del compito successivo
• promuovono, sulla base di libere e concordate adesioni, momenti di confronto e di interscambio

fra docenti (elaborazione e assegnazione di compiti comuni a più classi parallele, correzioni comu-
ni, scambio di valutazioni)

• esplicitano con chiarezza criteri di valutazione e modalità di verifica, guidando gli studenti a com-
prendere il giudizio sulle singole prove.

Per gli allievi per i quali è stato predisposto un Piano personalizzato, la scala di misurazione viene posta in
relazione agli obiettivi specifici in esso stabiliti.

Oggetto della valutazione sono
• gli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità disciplinari da raggiungere (definiti nei Diparti-

menti disciplinari)
• le competenze di base previste al termine dell’obbligo scolastico e la relativa certificazione come

previsto dalla Legge 296/06
• il comportamento correlato dalla osservazione delle competenze di cittadinanza (Dlgs.62/2017) 



VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi (il primo dall’inizio dell’anno scolastico alla prima settimana
dopo il rientro dalle festività natalizie, il secondo dall’inizio da tale data al termine delle lezioni). Alla valu-
tazione periodica e finale concorrono, oltre al profitto, anche i comportamenti, cioè la partecipazione,
l’impegno, il metodo di studio.
Nella valutazione finale verrà presa in considerazione anche la progressione che lo studente sarà stato in
grado di compiere rispetto ai livelli di partenza: essa pertanto non si limita a un mero atto di misurazione,
fermo restando, da parte dell’allievo, il conseguimento indispensabile dei nuclei fondanti delle singole di-
scipline.
Per definire la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza, gli insegnanti faranno
riferimento alle Griglia di valutazione.

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE

Conoscenze Abilità Competenze Voto

Nessuna Non verificate/non verificabili Nessuna 1 – 2

Frammentarie e gra-
vemente lacunose

Non è in grado di applicare le conoscenze anche 
in semplici situazioni di routine
Autonomia di lavoro nulla e incapacità di orga-
nizzazione dei propri impegni 

Comunica in modo stentato e improprio Ha gravi 
problemi a comprendere testi, dati e informazioni
anche semplici
Non è in grado di applicare conoscenze e abilità 
in contesti semplici

3 – 4

Parziali ed approssi-
mative

Applica le conoscenze minime, talvolta con im-
precisioni, ma senza commettere gravi errori
Analizza con difficoltà temi, questioni e problemi
È incerto quando deve riutilizzare le conoscenze 
nella riproduzione di lavori

Comunica in modo non sempre coerente e pro-
prio
Non sempre riesce a collegare le informazioni alle
sue conoscenze
Commette errori, anche se non gravi, nell’appli-
care conoscenze e abilità

5

Complessivamente 
accettabili ma per-
mangono ancora del-
le lacune

Comprende i concetti e le relazioni essenziali, ed
è in grado di riproporli
Applica le conoscenze minime senza errori so-
stanziali
Coglie gli aspetti fondamentali di temi, questioni 
e problemi
È in grado talvolta di riutilizzare le conoscenze 
nella produzione di lavori personali

Comunica in modo semplice, ma chiaro
Comprende globalmente testi non particolarmen-
te complessi
Sa estrapolare informazioni essenziali per 
l’apprendimento
Risolve problemi semplici, senza errori sostanziali

6

Possiede in modo si-
curo le conoscenze di
base

Utilizza correttamente conoscenze ed esperienze
pregresse
Applica procedure ed effettua analisi in modo 
consapevole
Coglie gli aspetti fondamentali di temi e proble-
mi
Se guidato, è capace di procedere nelle deduzio-
ni e di effettuare collegamenti

Comunica in modo semplice e preciso
Collega le informazioni più significative
Sa mettere in relazione le informazioni principali 
con le sue conoscenze
Risolve problemi anche complessi, ma deve esse-
re guidato

7

Complete e precise Attiva le conoscenze per affrontare compiti an-
che complessi
Analizza temi e problemi in modo corretto
Riutilizza le sue conoscenze in modo adeguato
Esprime valutazioni personali Applica procedure 
ed effettua analisi con piena sicurezza ed auto-
nomia

Comunica in maniera chiara ed appropriata
Comprende globalmente testi anche complessi 
Individua gran parte delle informazioni
Elabora le conoscenze in modo appropriato al 
contesto Risolve problemi complessi, adottando 
procedure adeguate

8

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi

Affronta autonomamente anche compiti com-
plessi, applicando le conoscenze in modo corret-
to e creativo 
Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisci-
plinari e le rielabora in modo critico e sicuro
Argomenta correttamente e in modo significativo
Esprime valutazioni personali pertinenti e sup-
portate da argomentazioni efficaci

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato
Rielabora in modo personale e critico informazio-
ni e conoscenze
Risolve senza difficoltà problemi di vario tipo con 
originalità
Adotta strategie personali per rielaborare i conte-
nuti appresi

9 – 10

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
(omissis)

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
Al momento della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, passaggio preliminare è la verifica
della scrutinabilità, in quanto, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma seconda-
ria di  II grado,  ai  fini  della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario personalizzato. Il limite è derogabile sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti che
tengono in debito conto il verificarsi di situazioni eccezionali. La non scrutinabilità comporta la non am-
missione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Poiché nell’istituto l’orario annuale personalizzato è di complessive 1056 ore, il limite minimo delle ore di
presenza per assicurare la validità dell’anno è di 792 ore e quindi le ore di assenza consentite sono 264.
Per le sole classi prime del settore tecnologico il monte ore annuale è di 1089, quindi le ore di assenza
consentite cono 273.



Al fine di garantire la massima uniformità nelle operazioni di scrutinio finale, nelle quali in ogni caso è fi-
gura di garanzia il Dirigente Scolastico che presenzia le operazioni in tutte le classi, il Collegio dei Docenti
ha concordato dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Per gli anni di corso non terminali, di norma, la non ammissione alla classe successiva è disposta quando
il quadro finale presenta più di tre insufficienze; se le insufficienze sono tre si sospende il giudizio, offren-
do all’allievo la possibilità di accedere alle prove di recupero di fine agosto. In casi eccezionali, qualora, in
base alla conoscenza degli studenti interessati, il Consiglio di classe ne ritenga possibile il recupero nei
mesi estivi, viene disposta la sospensione del giudizio anche in caso di quattro materie insufficienti. In
generale viene disposta la non ammissione alla classe successiva se, per la qualità e la quantità delle in-
sufficienze, il Consiglio ravvisa l’impossibilità per l’allievo di affrontare con successo l’anno scolastico se-
guente.
Per l’ultimo anno di corso, la norma prevede che l’ammissione all’Esame di Stato possa essere disposta
anche in presenza di una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline: il Consiglio di classe,
qualora ritenga che tale insufficienza non sia di pregiudizio al superamento delle prove d’Esame, può dun-
que deliberare l’ammissione con motivato giudizio.

CREDITI SCOLASTICI
I crediti scolastici vengono assegnati dal Consiglio di Classe secondo i parametri ministeriali; concorrono
alla definizione dei crediti scolastici la valutazione del comportamento e quella di tutte le discipline.
La sottostante tabella fa riferimento al D. Lgs n. 62 del 17 Aprile 2017 e si applica alle classi terze, quarte
e quinte.

(omissis)

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella,
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la M dei voti, anche l’assiduità nella
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività com-
plementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Di norma nello scrutinio di Giugno viene attribuito l’estremo superiore della bando quando la parte deci-
male della media supera i quattro decimi.
Di norma nello scrutinio integrativo di Agosto viene assegnato comunque il limite inferiore della banda.
Il Consiglio di classe può attribuire il valore massimo della banda anche se la parte decimale della media
non raggiunge i cinque decimi se all’allievo sono attribuibili:

• assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
• fattiva partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola
• partecipazione alla promozione dell’istituto
• esperienze di stage valutate in modo particolarmente positivo dai tutors scolastico e aziendale
• conseguimento di attestazioni e certificazioni in vari ambiti
• attività documentate di volontariato
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      Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario Candidato/a                                                                                         Classe                                
 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 

(60 punti) 
Indicatori specifici 
(40 punti) 

Descrittori Punti 

  Rispetto dei vincoli posti nella consegna Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

(ad esempio indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

- non ne rispetta alcuno (1-2) 
- li rispetta in minima parte (3-4) 
- li rispetta sufficientemente o più che sufficientemente(6-7) 
- li rispetta quasi tutti (8-9) 

 Punti 10 - li rispetta completamente (10) 

 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

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

- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 
- Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, analisi e interpretazione (3-9) 
- una comprensione parziale  e  alcuni    (  o    p  iù )    errori di analisi e interpretazione (10-17) 
- una  sufficiente ( o più che suff.) comprensione, pur con qualche inesattezza o  superficialità 

di analisi e interpretazione (18-23) 
- una comprensione adeguata e un’analisi e  interpretazione complete ( o  q u a s i) 
-  e precise ( o  q u a s i) (24-29) 
- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

 - Ideazione, pianificazione 
e 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni (o    p  iù )   errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idée (5-11) 
- conoscenze e connessione tra le idee  sufficienti ( o più che suff.) (12-15) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzaz. del discorso e una coerente  connessione tra le idee (20) 

 

 organizzazione del testo 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice  con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura  (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un  uso appropriato della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Individuazione corretta della Riguardo alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione di  tesi e argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (2-5) 
- rispetta in minima parte le consegne ;  fa errori nel riconoscere la  tesi e  le  argomentaz. del testo (6-9) 
- rispetta sufficientemente ( o più che suff.)  le consegne  e  individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (10-12) 

- rispetta adeguatam  le consegne e individua  la tesi e la maggior parte delle argomentaz. del testo (13-14) 
- rispetta completamente le consegne e individua con sicurezza la tesi e le argomentazioni del testo(15) 

 
 tesi e delle argomentazioni 
 nel testo proposto 

ADEGUATEZZA 
Punti 15 

  

 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o  mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 

buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2) 
- una scarsa o limitata  presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (3-5) 
- un suff. (o più che suff.)  controllo dei riferimenti culturali, con qualche inesattezza e incongruenza (6-7) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (8-9) 
- un dominio ampio e approfondito dei  riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (10) 

 

 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11) 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2-5) 

 

 ragionativo adottando - un ragionamento con diverse o  molte lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (6-9) 
 connettivi pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (10) 

-      un ragionamento coerente con connettivi nel complesso adeguati e pertinenti (11-12) 
 Punti 15 - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre pertinenti (13-14) 
  - un ragionamento pienamente coerente, con scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti 10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
-  un lessico adeguato e appropriato (8-9)  

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 

 

MORFOSINTATTIC 
A 

efficace della punteggiatura 
Punti 10 

- un sufficiente  o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Pertinenza del testo rispetto Riguardo alle richieste l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

alla traccia e coerenza con 
la formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

- non rispetta la traccia, titolo del tutto inappropriato eventuale paragrafaz. incoerente (2) 
- rispetta in parte o poco la  traccia; titolo poco appropriato; eventuale paragraf. poco coerente (3-5) 
- rispetta sufficientemente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. semplici ma abbastanza coerenti (6-7) 
- rispetta adeguatamente la traccia ; titolo ed eventuale paragrafaz. corretti e coerenti (8-9) 

 Punti 10 - rispetta completamente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. molto appropriati ed efficaci (10) 
 - Ampiezza e precisione delle  L’elaborato evidenzia:   
 conoscenze e dei riferimenti - scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
 culturali - minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
 - Espressione di giudizi critici - sufficienti o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12-14) 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

e valutazioni personali 
Punti 20 

- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

L’elaborato evidenzia: diffusi o anche contenuti 
- riferimenti culturali assenti o minimi, o del tutto fuori luogo (2-4) 

 

 riferimenti culturali - articolazione dei riferimenti culturali e delle conoscenze limitata o scarsa, (5-9) 
 Punti 15 - sufficiente (o più che suff.)  articolazione dei riferimenti culturali,  pur con qualche inesattezza (10-11) 
  - discreta o buona padronanza dei riferimenti culturali, corretti e usati con pertinenza (12-14) 
  - dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15) 
 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e contorto dell’esposizione (2-4) 

 

 Punti 15 - uno sviluppo disordinato, disorganico  o poco organic o dell’esposizione (5-9) 
  - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche  elemento di disordine (10-11) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (12-14) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti  10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Griglia nazionale di valutazione della 2^ prova scritta adottata da cdc CAT 
 

INDICATORI 
Punteggio 
massimo 

livello di 
valore/valutazione 

Punteggio 
riferito ai 

diversi livelli 

Conversione 
punteggio 

Valore 
attribuito 

all’indicatore 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della 

disciplina. 
 

5 

Inadeguata 0 0  

Lacunosa 1 0.5  

Incompleta 2 1  

Sufficiente 3 1.5  

Articolata 4 2  

Articolata e 
Completa 

5 2.5  

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. 
 

8 

Assente 0 0  

Inadeguata 1 0.5  

Gravemente 
lacunosa 

2 1  

Lacunosa 3 1.5  

Superficiale 4 2  

Sufficiente 5 2.5  

Completa 6 3  

Articolata 7 3.5  

Multidisciplinare 8 5  

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

4 

Scarsa 1 0.5  

Parziale 2 1  

Accettabile 3 1.5  

Esaustiva 4 2  

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 

sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

3 

Assente 0 0  

Adeguata 1 0.5  

Apprezzabile 2 1  

Ottima 3 1.5  

TOTALE 20  1-20 1-10  

 



 

TABELLA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

a.s. 2021-22 

 

Indicatori di competenza   
indicatore Descrizione per livelli valutazione 

Conoscenza 
 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati, anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente ha conoscenze episodiche, frammentarie e non consolidate, 

recuperabili con difficoltà o con l’aiuto e il costante stimolo del docente 

In fase di acquisizione 
4-5 

Impegno e 
responsabilità 
 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera e in grado di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere i conflitti. 
Prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 
assegnato  

avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio 
7-8 

Lo studente impegnato a svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il 
più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse e proposte dagli altri 

Base 
6 

Lo studente, impegnato a svolgere un compito, lavora in modo sporadico con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni 

In fase di acquisizione 
4-5 

Pensiero critico 
 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua riuscendo a adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile 
a adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diverse dai 
propri 

Intermedio 
7-8 

l’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto In situazioni 
nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo oggettivo 

Base 
6 

l’allievo ignora il punto di vista degli altri e mantiene la distanza tra i propri 
atteggiamenti e i comportamenti auspicati 

In fase di acquisizione 
4-5 

Partecipazione 
 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune.  
E’ molto attivo nel coinvolgere altri componenti del gruppo 

avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune.  
Si lascia coinvolgere facilmente dai componenti del gruppo 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma collabora solo 
se spronato da chi è più motivato 

Base 
6 

l'allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza e non collabora 
con gli atri componenti del gruppo  

In fase di acquisizione 
4-5 

 

Strumenti di valutazione 
indicatori Strumenti di valutazione 

Conoscenze (lo studente sa delle cose) test di verifica, relazioni degli studenti, presentazioni in pubblico 

Abilità (lo studente sa fare qualcosa) Esercizi, prove di laboratorio, presentazioni multimediali, uso di strumenti 
particolari, catalogare oggetti o testi 

Atteggiamenti (lo studente si comporta 
secondo ciò che ha  appreso) 

schede di osservazione 

 

Nota per la valutazione gli alunni con difficoltà di apprendimento 

Bisogna valutare il raggiungimento delle competenze che sono le stesse per tutti i ragazzi quello che 

cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungere la valutazione delle competenze. Gli indicatori che 

abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie quindi sono validi anche per gli studenti con difficoltà 

di apprendimento a meno che non abbiano una programmazione differenziata perché gli stessi sono 

chiamati a svolgere le stesse attività con gli adattamenti necessari per tenere il conto delle loro 

difficoltà (per esempio un più basso livello di conoscenze oppure di un utilizzo di strumenti di 

facilitazione, la dispensa da alcune attività) 

 

 


