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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine;  
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
- 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. 
In particolare 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, quindi, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i risultati di apprendimento 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.  
 

PIANO DEGLI STUDI 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 1° biennio 2° biennio 

Disciplina 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Geografia 1 / / / / 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 / / / 

Scienze integrate: Fisica* 3 3 / / / 

Scienze integrate: Chimica* 3 3 / / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 3 / / / 

Tecnologie informatiche 3 / / / / 

Scienze e tecnologie applicate / 3 / / / 

Complementi di Matematica / / 1 1 / 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro / / 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti** / / 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo** / / 3 4 4 

Topografia** / / 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 33 32 32 32 32 
 *di cui 2 ora in compresenza nel biennio  

**di cui 27 ore di compresenza nel triennio per le discipline PCI, GEE, Topografia 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

•••• Composizione della classe:  
La classe è composta da n° 24 studenti, di cui 10 sono femmine e 14 sono maschi. Al nucleo 
storico costituitosi in prima, si sono aggiunti negli anni alcuni studenti, in quanto ripetenti o 
provenienti da altre scuole. 
Sono presenti n° 2 studenti DSA ed 1 studente che quest'anno è stato interessato dal patto 
sportivo. 

•••• Competenze di cittadinanza:  
Il nucleo storico ha accolto con disponibilità, capacità di dialogo e confronto gli studenti di 
nuovo inserimento, creando un confronto costruttivo, lasciando esprimere  le proprie idee, 
riconoscendo ed accettando i diversi punti di vista nella ricerca di affinità di pensiero. 
La classe inoltre ha dimostrato una discreta capacità di superamento degli stereotipi, dei 
pregiudizi e dei conflitti, e parallelamente di accettazione e rispetto delle responsabilità civiche. 
Inoltre ha dimostrato una buona disponibilità ad una partecipazione civica attiva, contestualizzata 
nel territorio locale. 
Gli studenti hanno inoltre attitudine a lavorare in gruppo, nel rispetto del proprio ruolo, dei tempi 
assegnati e del confronto con gli altri. Alcuni sono in grado di riflettere criticamente sulla 
complessità dei problemi, creando di propria iniziativa una proposta di soluzione. 

•••• Composizione del Consiglio di classe:
 

CONTINUITA’ 
MATERIA DOCENTE 

3^ 4^ 5^ 

Italiano e Storia Flora Scherillo No No Sì 

Lingua Inglese Barbara Ricotti No Sì Sì 

Matematica Michela Caterina Cavaliere No No Sì 

Progettazione Francesca Pagani Sì Sì Sì 

Geopedologia Manuela Tagliabue Sì Sì Sì 

Topografia Gianpaolo Greppi  Sì Sì Sì 

Gestione cantiere Francesca Pagani Sì Sì Sì 

Scienze Motorie Calogero Piscitello No No Sì 

Religione  Attilio Baio Sì Sì Sì 

Assistente di Laboratorio Roberto Paleari No No Sì 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE (PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CON INDICAZIONI DI EVENTUALI 

MODULI, UDA, TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI) 
Nel corrente anno scolastico sono stati organizzati 3 incontri pluridisciplinari, denominati "Filo Rosso" 
dei seguenti argomenti : 

1) la metamorfosi (visita alla mostra di Picasso al 
Palazzo Reale di Milano, lettura del libro di 
Kafka, trasformazione dell'area industriale 
dismessa del Carroponte a Sesto San Giovanni). 

Si allega il programma del 17 Dicembre 2018: 

2) il muro che divide e che unisce (Il muro di Berlino, 
ed altri muri, analizzati dal punto di vista storico, 
letterario ed in lingua inglese). 

Si allega il programma del 21 Marzo 2019: 

 

 

3) bellezza è legalità, del quale si allega il volantino. 

 
La classe è stata affiancata per tutto l'anno scolastico dal Collegio dei Geometri di Monza Brianza, il quale è 
intervenuto per fornire indicazioni, pareri tecnici e consigli in Progettazione e Gestione Cantiere. 
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

– competenze di riferimento: 

•••• Competenze legate all’identità e all’appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

•••• Competenze legate all’alterità e alla relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali 

dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni 

popolo; 

•••• competenze legate alla partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; 

•••• Competenze legate alla dignità umana : identificare i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali e internazionali; 

•••• Competenze civiche: partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento sulla politica pubblica 

attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola;  

•••• Competenze sociali: vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti;  

•••• Competenze di comunicazione: ascolto, comprensione e discussione; 

•••• Competenze interculturali: stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali. 

 
– contenuti specifici affrontati: 

1) Nel corso PON tenutosi presso il nostro Istituto nella primavera di quest'anno, al quale hanno partecipato 9 studenti, 

sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

diritti umani, diritti delle donne nella storia, costituzione organi di Parlamento. 

2) Soluzioni tecnologiche per il contenimento energetico e la sostenibilità ambientale applicate al progetto sul tema 

pubblico libero. 

3) Nell'ultimo incontro del Filo Rosso, incentrato sul tema della legalità, una parte della classe ha letto l’opera di 

Giulio Cavalli (ospite della giornata tematica) “Mio padre in una scatola di scarpe” 

4) Corso della Protezione Civile di Lissone rivolto all'aumento della responsabilità personale e sociale nel territorio 

locale  
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

A.S. Progetto Finalità 
n° alunni 

partecipanti 

Terzo Visita cantiere di v. Volturno (Monza) Fase di realizzazione di strutture in elevazione. 21 

Quarto Green building (Padova) Studio di un edificio passivo per uno sviluppo urbano sostenibile. 18 

 Uso del Defibrillatore (Monza) Partecipazione civica attiva.  14 

 Corso Protezione Civile (Lissone) Aumentare la responsabilità personale e sociale nel territorio locale. 13 

Quinto Palazzo Reale Milano: mostra Picasso  Preparazione al Filo Rosso 22 

 Filo Rosso : Metamorfosi. Competenze pluridisciplinari 22 

 Museo Mudec Milano: mostra Banksy  Preparazione al Filo Rosso 23 

 Filo Rosso : Muro Competenze pluridisciplinari 22 

 Filo Rosso : Bellezza e legalità Competenze pluridisciplinari 21 

 Viaggio di istruzione in Grecia Incrementare le conoscenze culturali. 21 

 Business English Incrementare la capacità linguistica 4 

 Cantiere Edile metropolitana (MI) Acquisizione conoscenze tecniche. 22 

 We debate Confronto su temi civili 1 

 
Chester (UK), 4 Sett. ASL Studio di 
Architettura e Geometri. Incrementare la capacità linguistica 1 

 
Londra – 5 sett.. ASL scuola di corsi 
di lingua Incrementare la capacità linguistica 1 

 Corso PON Cittadinanza e Costituzione 9 

 
6. CLIL  

 

Docente/i  Francesca Pagani 

Disciplina/e coinvolte 
(lingua/e) 

Gestione Cantiere e Sicurezza (in lingua inglese)  

Modello operativo � insegnamento gestito dal docente di disciplina  � altro _______________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

� frontale     � individuale      � a coppie      � in piccoli gruppi      

� utilizzo di particolari metodologie didattiche: _LIM__ 

Contenuti disciplinari Cronoprogramma Gantt e PERT. 

Attestazione SOA. 

Gestione qualità. 

Tempi e strumenti 4 settimane. 

LIM 

Modalità e strumenti di 
verifica 

Verifica orale 

Modalità e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dei contenuti e dell'uso della terminologia specifica tecnica 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)  

 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nel corso del corrente anno scolastico, hanno 

inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (AsL) che il nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui 

i tirocini in azienda, già da molto prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo.  

All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di attivare per tutti gli studenti 

della classe, così come previsto dalla precedente normativa, attività di alternanza per un totale di almeno 400 ore distribuite nel 

triennio. Un numero inferiore di ore è stato invece raggiunto da quegli studenti che non hanno svolto l’intero triennio presso 

questo istituto. 

Le attività svolte dal singolo studente sono riportate nella scheda individuale allegata aciascun fascicolo personale insieme alla 

scheda che ne certifica le competenze osservate e valutate in azienda durante il tirocinio. 

Tutti gli studenti si sono preparati all’esperienza frequentando i seguenti tre livelli di corsi della sicurezza: 

- Corso online generale sulla sicurezza (4 ore) attestato dalla piattaforma Spaggiari in classe terza, 

- Corso sicurezza specifico di basso rischio (4 ore) somministrato da GiGroup in classe terza 

- Corso specifico sulla sicurezza in cantiere (4 ore) somministrato da personale espero durante la classe quarta.  

Agli studenti sono state proposte sia esperienze individuali, detti tirocini aziendali, presso attività lavorative coerenti con le 

peculiarità del corso di studio CAT, sia corsi professionalizzanti specifici e coinvolgenti l’intero gruppo classe o parte di esso. I 

tirocini aziendali individuali sono stati svolti presso studi tecnici di Geometri, Architetti e Ingegneri, presso agenzie 

immobiliari, presso aziende del settore delle costruzioni e della produzione dei materiali edili (aziende sia di produzione che di 

prove tecniche), agenzie immobiliari, enti pubblici che si occupano di infrastrutture come acquedotto e rete fognaria, e presso 

gli uffici tecnici di alcuni Comuni. Le esperienze sono state differenti tra loro ma aventi tutti come denominatore comune il 

mondo delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio. Gli studenti sono sempre stati abbinati alla realtà più consone per 

interessi e inclinazione. In alcuni casi si è scelto il medesimo abbinamento per i tre anni in altri casi si è differenziato, sempre 

con l’obiettivo di crescita i ragazzi. 

 

In classe terza (a.s. 2016-2017) sono state svolte tre settimane di tirocinio aziendale (equivalenti a 120 ore) durante le attività 

didattiche e poi, a scelta secondo le proprie inclinazioni, gli studenti hanno optato o per il corso “Tecnologo del Calcestruzzo”, 

istituito presso l’Istituto Italiano Calcestruzzo di Renate, o per il corso di “Restauro murario”, istituito presso la Scuola Muraria 

del Teatro Franco Parenti di Milano.  

Entrambe i corsi hanno avuto durata pari a una settimana (40 ore). 

 

In classe quarta (a.s. 2016-2017) sono state svolte tre settimane di tirocinio aziendale (equivalenti a 120 ore) durante le attività 

didattiche e il corso “Indagini edilizie mediante termocamera” tenuto da uno specialista del settore (40 ore). 

Durante le sospensioni estive sono stati attivati, su adesione volontaria, stage estivi che hanno aumentato per alcuni studenti 

notevolmente il monte ore raggiunto. In alcuni casi la scuola ha potuto inoltre offrire anche esperienze all’estero. 

 

In classe quinata (a.s. 2016-2017) sono state svolte due settimane di tirocinio aziendale (equivalenti a 80 ore) durante le attività 

didattiche. Su base volontaria alcuni studenti hanno inoltre aderito allo svolgimento di attività di orientamento presso le scuole 

medie (6-8 ore). 

Durante tutto il triennio sono state svolte attività in collaborazione con il Collegio geometri di Monza e Brianza comprendenti 

seminari, attività di consulenza e supporto alla progettazione e visite in cantiere. 

 

Tutte le attività proposte hanno avuto il duplice scopo di formare dei professionisti preparati e aggiornati e di offrire preziose 

occasioni di riflessione per maturare scelte future consapevoli e responsabili. 
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8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 
Disciplina:ITALIANO 
Docente:SCHERILLO FLORA 
Libro di testo: Con altri occhi, Zanichelli ed. 
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
La classe è stata sollecitata al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, quali la capacità di cogliere la specificità 
di un testo, la conoscenza dei fenomeni letterari principali colti nella loro essenzialità, la produzione di testi corretti e 
coerenti rispetto alle diverse situazioni comunicative, obiettivi rispetto ai quali si è notato un generale miglioramento dei 
livelli di partenza, ma che sono stati raggiunti in maniera variegata. 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati anche se alcuni, a volte, si sono dimostrati discontinui 
per interesse e per applicazione. La classe nel suo complesso ha mostrato un vivo interesse ed una partecipazione attiva 
alle attività proposte. Il livello di rendimento è stato generalmente sufficiente/buono, in alcuni casi ottimo. Da un punto di 
vista disciplinare la maggior parte degli studenti si è dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in 
modo corretto ed educato, denotando spirito di collaborazione fra compagni e con l’insegnante. Un gruppo limitato non 
ha ancora raggiunto un sufficiente grado di maturazione, dimostrando superficialità, poca autonomia nel metodo di studio 
e scarso interesse alle attività proposte. 
 
Metodologie didattiche adottate:  
Sono state utilizzate strategie didattiche finalizzate al mantenimento dell’interesse e della partecipazione attiva, che hanno 
concorso al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla lezione frontale si è spesso affiancata quella interattiva che ha 
previsto un ampio coinvolgimento degli studenti nella riflessione sulle tematiche affrontate di volta in volta 
 
Strumenti utilizzati:  
Allo studio del libro di testo è stato affiancato l’utilizzo di materiale audio-visivo, la lettura e il commento di saggi critici, 
l’analisi di opere d’arte rappresentative del periodo storico-letterario analizzato. 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
 La classe si è uniformata senza problematicità di rilievo sia ai ritmi della programmazione che ai criteri di valutazione 
adottati. 
Sono state effettuate due valutazioni orali e due scritte sia nel trimestre che nel pentamestre. La griglia di valutazione 
utilizzata per il compito scritto è allegata al presente documento di classe. Hanno concorso alla valutazione: 

• la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo  
• l’interesse per le attività proposte  
• l’impegno 
• le conoscenze teoriche  
• i progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza  
• le competenze chiave di cittadinanza 

 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  
Agli studenti che hanno mostrato particolari carenze nelle conoscenze e abilità legate alla disciplina, sono state proposte 
attività di recupero con esercitazioni complementari ed aggiuntive rispetto a quelle previste per la classe. In generale sono 
state svolte attività di sostegno ed approfondimento a seconda delle esigenze emerse di volta in volta.  
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato con interesse e vivacità alle attività legate al progetto interdisciplinare  d’Istituto “Il filo rosso”. 
Per il primo incontro dedicato al tema della Metamorfosi, gli studenti  hanno letto il testo di Kafka costruendo un percorso 
di approfondimento e racconto dell’opera attraverso la realizzazione di un prodotto multimediale. Il secondo 
appuntamento che ha svolto la tematica del Muro, ha invece previsto lo studio del periodo storico relativo alla costruzione 
del muro di Berlino. Infine, per il terzo ed ultimo incontro, incentrato sul tema della legalità, una parte della classe ha letto 
l’opera di Giulio Cavalli (ospite della giornata tematica) “Mio padre in una scatola di scarpe”. 
 
Contenuti trattati: 
 
Tra Otto e Novecento: la cultura del Positivismo 
La Scapigliatura: lettura di alcuni brani tratti da Fosca di Ugo Tarchetti 
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Il Naturalismo. E. Zola: vita e opere principali (lettura di brani tratti da L’assomoir) 
G. Verga: vita, pensiero, opere principali (letture tratte da Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo) 

Freud e la psicoanalisi 
Decadentismo e simbolismo: Baudelaire (Spleen e L’albatro) 
Il simbolismo in Italia: G. Pascoli (vita, pensiero). Opere: Il gelsomino notturno, La mia sera,  
X agosto. La poetica del Fanciullino 

Estetismo e superomismo: D’Annunzio fra letteratura e storia. La vita e le opere 
L' ideologia futurista: F.T. Marinetti (lettura di alcuni brani tratti dal Manifesto e da Zang Tumb Tumb)  
Luigi Pirandello: biografia, narrativa, teatro e filosofia 
La figura dell’inetto: Italo Svevo dai primi romanzi al capolavoro (lettura di alcuni brani tratti da Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno) 

La poesia del Novecento fra Ermetismo e impegno civile: 
Ungaretti (Veglia, Soldati, Natale) 

      Quasimodo (Ed è subito sera, Uomo del mio tempo) 
      Montale (Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto) 
      Saba (Mio padre è stato per me l’assassino, Goal) 
 
Disciplina: STORIA 
Docente: FLORA SCHERILLO 
Libro di testo: Noi nel tempo, Zanichelli ed. 
 
Competenze ed abilità raggiunte: Gli alunni hanno affrontato lo studio della storia generalmente con serietà ed 
impegno, con esiti raggiunti in modo differenziato a causa della mancanza di uno studio puntuale e sistematico da parte di 
alcuni. In altri casi, invece, si sono evidenziate ottime capacità di acquisizione ed esposizione degli argomenti proposti 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati anche se alcuni, a volte, si sono dimostrati discontinui 
per interesse e per applicazione. La classe nel suo complesso ha mostrato un vivo interesse ed una partecipazione attiva 
alle attività proposte. Il livello di rendimento è stato generalmente sufficiente/buono, in alcuni casi ottimo. Da un punto di 
vista disciplinare la maggior parte degli studenti si è dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in 
modo corretto ed educato, denotando spirito di collaborazione fra compagni e con l’insegnante. Un gruppo limitato non 
ha ancora raggiunto un sufficiente grado di maturazione, dimostrando superficialità, poca autonomia nel metodo di studio 
e scarso interesse alle attività proposte. 
 
Metodologie didattiche adottate: 
Sono state utilizzate strategie didattiche finalizzate al mantenimento dell’interesse e della partecipazione attiva, che hanno concorso 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla lezione frontale si è spesso affiancata quella interattiva che ha previsto 
un ampio coinvolgimento degli studenti nella riflessione sulle tematiche affrontate di volta in volta 
 
Strumenti utilizzati: 
Allo studio del libro di testo è stato affiancato l’utilizzo di materiale audio-visivo, la lettura e il commento di saggi critici, 
l’analisi di opere d’arte rappresentative del periodo storico-letterario analizzato. 
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Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
 La classe si è uniformata senza problematicità di rilievo sia ai ritmi della programmazione che ai criteri di valutazione 
adottati. Sono state effettuate due valutazioni orali sia nel trimestre che nel pentamestre. Hanno concorso alla valutazione: 

• la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo 

•  l’interesse per le attività proposte 

•  l’impegno 

•  le conoscenze teoriche 

•  i progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza 

•  le competenze chiave di cittadinanza 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
In generale sono state svolte attività di sostegno ed approfondimento a seconda delle esigenze emerse di volta in volta.  

Contenuti trattati:                                   

• La Belle epoque e le sue contraddizioni 

• L'età dell'Imperialismo 

• L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche (socialismo, impegno cattolico, nazionalismo). 

• Luci ed ombre dell’Italia liberale: la crisi del sistema giolittiano. 

• La Grande Guerra. Le premesse: crisi e conflitti del primo Novecento. 

• Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  La tragica realtà della guerra totale. 

• L’Italia in guerra.  Attacchi frontali e vita di trincea.   

• La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A. 

• Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

• Nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

• Democrazia e totalitarismo tra le due guerre                 

• La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin. Pianificazione economica e gulag. 

• Le origini del fascismo italiano. 

• L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.   

• Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime.  Il regime e il consenso. L’antifascismo. 

• La crisi mondiale del 1929: il New Deal  

• La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

• Hitler e la costruzione del terzo Reich.  

• La guerra di Spagna 

• L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

• La seconda guerra mondiale: cause e responsabilità.  

• La Conferenza di Monaco. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della Polonia.  Lo scoppio della 
guerra.  L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

• Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 

• Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A (1941). 

• La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia (1943). 

• La Resistenza in Italia 

• La sconfitta di Germania e Giappone. L’orrore atomico. 

• La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo.  

• L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica (2 giugno 1946) ovvero dalla Resistenza all’Assemblea Costituente. Il 
faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato “democratico”.           

• Il difficilissimo dopoguerra. 

• Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 

• L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 
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Disciplina: INGLESE 
Docente: Prof.ssa Barbara Ricotti 
Libro di testo: From the Ground Up – Eli editore  
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
Gli alunni sono in grado di padroneggiare la lingua straniera nell’ambito delle quattro abilità linguistiche utilizzando un 
lessico settoriale. 
Gli alunni hanno imparato ad individuare i concetti chiave e rielaborarli ai fini dell’esposizione orale e composizione 
scritta, utilizzando parole chiave, connettori, un vocabolario specifico e uno stile adeguato al contesto.   
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi prefissati dal cdc. 
Hanno dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e proficuo, sebbene non sempre siano stati in grado di pianificare 
lo studio in preparazione alle verifiche scritte. Infine, hanno dato prova di maturità e responsabilità nei contesti 
extrascolastici. 
 
Metodologie didattiche adottate: 
L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo con un metodo induttivo alternando momenti di lezione frontale con 
lezioni interattive di tipo laboratoriale attraverso lavori di coppia e conversazione in lingua.  
 
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, LIM (visione di filmati e film), approfondimenti attraverso fotocopie e immagini fornite dal docente. 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Come stabilito dal dipartimento di materia, il numero di valutazioni è stato 1 orale e 2 scritti nel trimestre; 3 scritti e due 
orali nel pentamestre.  
Le tipologie di verifiche sono state prove scritte (domande aperte, test di comprensione, composizioni scritte) e orali 
(interrogazioni brevi/lunghe e ascolti) al fine di poter includere nella valutazione i risultati ottenuti in tutte le abilità 
linguistiche.  
Ai fini della valutazione finale, il docente ha tenuto conto di: conoscenza degli argomenti trattati, capacità di sintesi e uso 
del lessico settoriale; interesse, partecipazione e impegno; progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale. 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Attività di approfondimento: alcuni alunni della classe hanno partecipato al corso PON pomeridiano di 30 ore “Business 

English” finalizzato al potenziamento della lingua straniera in ambito tecnico-commerciale. Data la metodologia 
utilizzata, il corso (tenuto dalla sottoscritta), ha permesso di migliorare la competenza linguistica in ambito settoriale ma 
anche capacità di progettazione e collaborazione all’interno di un gruppo.  
Attività di sostegno, recupero: alcune lezioni sono state dedicate al ripasso degli argomenti svolti, in particolare in 
preparazione alle verifiche. 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe a partecipato al progetto “Filo Rosso”: per quanto concerna la lingua inglese alcuni alunni sono stati attivamente 
coinvolti nella realizzazione di una presentazione in lingua sulla storia dei murales e l’analisi di alcune opere realizzate 
dall’artista Banksy. In preparazione al progetto, la classe ha partecipato all’uscita didattica presso il Mudec di Milano per 
la mostra “A visual protest. The art of Banksy”. 
 
Contenuti trattati: 
 
Microlingua:  

- Renewable and nonrenewable energies: 
Difference between renewable and nonrenewable energies 
The composition of the atom; 
Passive and active solar energy; 
Tidal energy 

- Urbanization 
Urban growth and planning; 
Greek and Roman Towns; 
Renaissance Towns – The ideal city and the city of Palmanova 

- History of architecture: 



14 

 

 

Greek architecture  
Roman and Romanesque architecture  
Gothic style  
The Renaissance  
Palladio and Palladianism  
Inigo Jones  
Georgian style 
The Baroque (St. Paul’s Cathedral) 
Christopher Wren and the Great Fire of London  
Architecture from the 18th to the 19th century: Regency architecture, Gothic Revival and Neo-classical (Tower Bridge) 

- Modern and contemporary architecture: 
Modernism and Functionalism 
Walter Gropius and the Bauhaus school 
Le Corbusier 
The organic architecture - Frank Lloyd Wright (The falling water Hause and the Guggenheim museum) 

- Contemporary trends: 
Richard Rogers 
 
Letteratura: 

The Victorian age 
Aestheticism: Oscar Wilde and the Preface of “The Picture of Dorian Gray” 
 
Visione Film inerenti al programma 
“The Picture of Dorian Gray” 
“King Arthur”  
“Queen Victoria” (episode 1) 
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Disciplina: Matematica    

Docente: Michela Caterina Cavaliere      

Libro di testo: Matematica verde 4A e 4B, di M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi, edizione Zanichelli. 

Competenze ed abilità raggiunte: La classe ha un trascorso piuttosto burrascoso. Nel corso dei primi quattro anni c’è 

stato un avvicendarsi di docenti e ci sono stati anche periodi di mancanza del docente, per cui la classe si presentava con 

grandi lacune. Il lavoro è stato svolto con grande difficoltà, sia da parte degli studenti che da parte del docente. I risultati 

raggiunti sono stati particolarmente eterogenei. Alcuni alunni hanno raggiunto competenze ed abilità elevate, mostrando 

interesse alla disciplina e svolgendo uno studio proficuo ed accurato a casa. Una parte degli studenti ha avuto delle grandi 

difficoltà e per alcuni di essi, grazie allo studio costante, la sufficienza è stata raggiunta mentre altri non sono riusciti ad 

entrare nel dialogo della materia.  Infine un’altra parte della classe, oltre ad avere poca propensione alla materia, ha 

dedicato poco tempo e male allo studio della stessa.  

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: La classe mostra una capacità di lavorare in gruppo. Vi è 

rispetto reciproco tra ragazzi e con i docenti e rispetto delle strutture scolastiche. Non sempre impegnata nel lavoro a casa. 

Metodologie didattiche adottate: Lezioni frontali e partecipate. Molte ore dedicate all’esercitazione a coppia con 

supervisione del docente. 

Strumenti utilizzati: Libro di testo e LIM. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Nel corso dell’anno sono state svolte sei verifiche 

scritte, di cui una valida per l’orale, ed una interrogazione orale su tutto il programma. I criteri di valutazione sono quelli 

riportati nel PTOF dell’istituto. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Durante il corso dell’anno sono state dedicate ore di recupero in 

itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Nessuna. 

Contenuti trattati:  

GONIOMETRIA 

� Circonferenza goniometrica e punto goniometrico associato ad un angolo orientato. 

� Definizione di seno di un angolo, coseno di un angolo, tangente di un angolo e cotangente di un angolo. 

� Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente.  

� Dominio, codominio e grafico delle funzioni goniometriche. 

� Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria senza dimostrazione. 

� Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta ed applicazioni. 

� Funzioni inverse delle funzioni goniometriche: arcseno, arccoseno, arctangente e arccotangente. 

� Formule goniometriche: addizione, sottrazione, duplicazione. 

TRIGONOMETRIA 

� Teoremi dei triangoli rettangoli. 

� Teorema della corda. 

� Teorema dei seni. 

� Teorema di Carnot (o dei coseni). 

� Risoluzione di triangoli. 

FUNZIONI IN  R 

� Definizione di funzione reale di variabile reale. 
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� Dominio e codominio di una funzione. 

� Funzioni pari e funzioni dispari : esempi e controesempi.  

� Funzioni monotone. 

� Determinazione del dominio di una funzione. 

� Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

� Intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

 

LIMITI 

� Operazioni con i limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto  e del quoziente. 

� Forme indeterminate e loro risoluzione 







∞−∞

∞

∞
;,

0

0 . 

� Gerarchia degli infiniti. 

FUNZIONI CONTINUE 

� La continuità di una funzione in un punto. 

� Asintoti di una funzione: orizzontale, verticale ed obliquo. 

� Punti di discontinuità e loro specie. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

� Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 

� Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.  

� Regole di derivazione e calcolo delle derivate di funzioni elementari e composte. 

� Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

� Funzioni crescenti e decrescenti. 

� Punti stazionari di una funzione. 

� Punti di massimo e minimo relativi di una funzione. 

� Studio dei punti di massimo e minimo relativi con la derivata prima. 

� Concavità e punti di flesso. 

� Studio della concavità con l’uso della derivata seconda. 

� Flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua. 

� Punti di non derivabilità di una funzione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. 

STUDIO DI FUNZIONE 

� Studio completo con relativo grafico di funzioni algebriche e alcuni casi semplici di funzioni logaritmiche ed 

esponenziali. 

� Analisi delle caratteristiche di una funzione dalla lettura del suo grafico. 

INTEGRALI 

� Primitiva di una funzione. 

� Integrale indefinito di una funzione. 

� Integrali risolvibili mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 

� Integrali delle funzioni composte. 

�  
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�  

� Integrali di funzioni razionali fratte il cui denominatore è di secondo grado con delta positivo o nullo. 

� Integrale definito di una funzione.  

� Teorema fondamentale per il calcolo dell’integrale definito (solo formula). 

� Teorema della media (solo enunciato). 

� Valore medio di una funzione in un intervallo chiuso e limitato. 

� Calcolo di aree con l’utilizzo degli integrali definiti. 

� Volume dei solidi di rotazione intorno all’asse x. 
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Disciplina: ESTIMO 

Docente:TAGLIABUE MANUELA MARIA  (ITP Roberto Paleari) 

Testo in adozione:CORSO DI ESTIMO  di Stefano Amicabile 

Competenze e abilità raggiunte 
• discreta capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione 
• capacità di organizzazione del lavoro personale solo in una piccola parte 
• discreta capacità di acquisizione dei termini tecnico-scientifici e delle leggi 
• capacità di risoluzione autonoma di tutti i temi proposti :acquisita solo da una piccola  parte degli alunni 
• capacità di risolvere temi già svolti senza commettere gravi errori, dalla maggior parte degli alunni 
• normali capacità di analisi dei problemi estimativi 
      discrete capacità di esposizione da una buona parte degli alunni 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti  
• rispettosi delle idee altrui  
• buona disponibilità al dialogo 
• rispettosi nella maggior parte degli impegni scolastici 
• conoscenza dei propri diritti scolastici 
Metodologie didattiche adottate 
• Lezioni frontali,esercitazioni di gruppo,esercizi personalizzati,esercitazioni in CAD ed EXCEL 
Strumenti utilizzati 
• Libro di testo,prontuario, manuali tecnici,eserciziario,utilizzo programmi informatici  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 
• Nell’arco dell’anno cinque verifiche scritte e due orali svolte dal docente e due svolte dall’insegnante tecnico pratico. 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento 
• Il recupero è sempre stato svolto in itinere quando necessario oltre ad alcune ore al termine dell’anno di 

approfondimento in preparazione al nuovo esame di stato. 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina 
Contenuti trattati:  
ESTIMO GENERALE  

− Il giudizio di stima e gli aspetti economici di un bene 

− Valore di mercato o prezzo 

− Valore di costo 

− Valore di capitalizzazione 

− Valore di trasformazione 

− Valore complementare 

− Valore di surrogazione 

− Scelta dell’aspetto economico, caratteri della stima e cognizioni del perito 
METODO ESTIMATIVO 

− Principio dell’ordinarietà 

− Classificazione dei metodi di stima 
STIMA SINTETICA 

− Stima a vista  

− Stima per valori tipici e per coefficienti di valutazione 

− Stima storica 

− Stima comparativa monoparametrica in base a parametri tecnici ed economici 
STIMA  ANALITICA O PER CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI 

− Determinazione del Bf  in base al canone di affitto 

− Ricerca e determinazione del saggio di capitalizzazione 

− Calcolo valore unitario e valore totale ordinario 

− Aggiunte e detrazioni al valore ordinario 
 

GESTIONE DEI FABBRICATI 
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STIMA DEI FABBRICATI 

− Stima dei fabbricati civili 

− Stima sintetica e analitica 

− Cenni legge 27/7/1978 

− Valore di mercato  

− Stima in base al costo di costruzione  

− Stima in base al valore di trasformazione 

− Stima in  base al valore complementare 

− Indennità per sopraelevazione 
 
STIMA DELLE AREE FABBRICABILI 

− Stima in  base al valore di trasformazione 

−  
MILLESIMI CONDOMINIALI E RIPARTO SPESE 

− Il condominio 

− Procedimenti per realizzare la tabella millesimale 

− Ripartizione delle spese di scale, ascensore, riscaldamento, acqua, ecc. 

− Ripartizione delle spese del lastrico solare, ricostruzione e manutenzione soffitti, volte, solai 

−  
STIMA DELLE SERVITU’ PREDIALI COATTIVE 

− Acquedotto coattivo 

− Scarico coattivo 

− Passaggio coattivo 

− Elettrodotto / metanodotto coattivo 
STIME INERENTI ALL’ USUFRUTTO 

− Valore dei diritti dell’ usufruttuario 

− Valore dei diritti del nudo proprietario 
STIMA DEL DIRITTO  DI SUPERFICIE 
STIME INERENTI L’ ESPROPRIAZIONE PER CAUSE DI PUBBLICA UTILITA’ 

− Legge fondamentale 25/6/1865 

− Legge Napoli 15/1/1885 

− Indennità di espropriazione 

− Indennità di occupazione temporanea 

− Legge 28 gennaio 1977 n° 10 della edificabilità dei suoli 

− Testo unico  giugno 2001 e succ. 
ESTIMO CATASTALE: 

− Catasto terreni 

− Nuovo catasto edilizio urbano 
Argomenti svolti dopo il 15 maggio 
STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE 

− La riunione fittizia 

− La collazione 

− La divisione ereditaria 

− Successione testamentaria 

− Successione legittima 
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Disciplina: Topografia 
Docente: Giampaolo Greppi (ITP Roberto Paleari) 
Libro di testo: Cannarozzo  Misure, rilievo, progetto   Zanichelli volume 3 
 
Competenze e abilità raggiunte 

La stragrande maggioranza degli studenti ha acquisito la capacità di rispettare autonomamente le principali regole 
legate agli obiettivi educativi e formativi stabiliti dal Consiglio di Classe. Un gruppo insolitamente numeroso si è 
contraddistinto per capacità, interesse ed impegno. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
La classe ha risposto in maniera positiva al lavoro didattico ed educativo impostato per tutto il triennio dal docente. Per 
quanto riguarda le competenze di cittadinanza raggiunte, essendo il sottoscritto molto limitato, non capisco il quesito. 

Metodologie didattiche utilizzate e strumenti utilizzati 
Principalmente si è ricorso a lezioni frontali, talvolta si è altresì richiesto lo sviluppo di un argomento da approfondire a 
casa ed esporre in classe. Gli strumenti utilzzati sono quelli tradizionali comprensivi della LIM. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 
Il numero di verifiche effettuate è stato adeguato, ripartito tra scritte orali e pratiche, privilegiando nell'ultima parte 
dell'anno soprattutto la preparazione orale. 

Partecipazione alle attività di sostegno, recupero ed approfondimento 
Le attività di recupero, si sono svolte in itinere. E si continueranno a svolgere nell'ultimo periodo dell'anno scolastico 

Partecipazione a progetti inerenti o trasversali alla disciplina. 
STRADE 

�   PRELIMINARI 
- Analisi del traffico 
- Tracciolino 
- Poligonale d' asse 

�   CURVE 
- Curve circolari monocentriche 
- Raccordo con curva circolare esterna ( tornante ) 
- Raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti 
- Raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 
- Raccordo con curva circolare passante per un punto prefissato 
- Raccordo con curva circolare passante per tre punti 
- Raccordo con curva circolare bicentrica 

�   PICCHETTAMENTI 
- Picchettamento per ordinate alla corda (per archi uguali e per incremento delle ascisse uguali) 
- Picchettamento per ordinate alla tangente (per archi uguali e per incremento delle ascisse uguali) 

AGRIMENSURA 
     �    CALCOLO DELLE SUPERFICI 

- Poligoni regolari 
- Per mezzo delle coordinate polari dei vertici 
- Per mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici 
- Formula di Cavalieri-Simpson 
- Formula di Bezout        
- Integrazione grafica 

�   DIVISIONE DELLE AREE DI UGUALE VALORE UNITARIO 
- Divisione di una superficie in parti S1, S2, S3 ... direttamente proporzionali ai numeri m1, m2, m3 ... o 

inversamente proporzionali ai numeri n1, n2, n3 .. 
- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un vertice 
- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un punto del perimetro 
- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un punto interno 
- Divisione di un triangolo con dividenti perpendicolari ad un lato 
- Divisione di un triangolo con dividenti parallele ad un lato 
- Divisione di un triangolo con dividenti formanti un angolo assegnato 
- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un vertice 
- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un punto del perimetro 
- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un punto interno 
- Problema del trapezio 
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�   SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI 
- Spostamento del confine esistente con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un punto del confine 

laterale ( soluzione grafica e analitica ) 
- Rettifica di un confine poligonale o mistilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un estremo 

del vecchio confine 
- Rettifica di un confine poligonale o mistilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un punto 

del confine laterale 
- Rettifica di un confine poligonale o mistilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso avente direzione 

assegnata 
 

SPIANAMENTI 
 

-  Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano orizzontale di quota assegnata 
comportante volumi di sterro e/o riporto 

-  Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano orizzontale di compenso 
-  Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano inclinato assegnato comportante 

volumi di sterro e/o riporto 
-  Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano inclinato di compenso 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente:   Piscitello Calogero 
Libro di testo:  “In perfetto equilibrio”, Del Nista, Parker, Tasselli, Casa Editrice D’Anna 

Competenze ed abilità raggiunte 
Complessivamente la classe ha raggiunto livelli di competenze più che discrete. Gli studenti sono in grado di organizzare 
ed utilizzare le proprie qualità motorie di base condizionali e coordinative, sanno interpretare correttamente la 
strutturazione spaziale e spazio-temporale, apprezzare le traiettorie, gestire la propria coordinazione oculo-manuale e la 
lateralizzazione. Hanno consolidato una buona coordinazione e destrezza in tutti i movimenti ed anche nei gesti sportivi, 
allo scopo di migliorare sia i propri risultati, che la  qualità di vita, derivante dal movimento e dalla coscienza del proprio 
corpo e raggiungimento di un corretto utilizzo delle attrezzature delle palestre. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti: gli alunni hanno sempre mantenuto costante il rispetto delle regole e sono stati 
mediamente collaborativi. Il raggiungimento di abilità e competenze motorie ha incluso un miglioramento della presa di 
coscienza del proprio corpo, essenziale per il proprio equilibrio di individuo all’interno della società. Inoltre le proposte di 
determinati contenuti hanno contribuito a focalizzare e migliorare alcuni aspetti del proprio stile di vita e adattarli nella 
propria quotidianità. 

Metodologie didattiche adottate 

L’ambito didattico-metodologico  è quello della sperimentazione guidata, con indicazioni tecnico-teoriche, che tendono a 
sviluppare conoscenze al di là della mera riproduzione, esecuzione, 
 ripetizione.  
L’utilizzo del “problem solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo delle abilità motorie, ne deriva quindi 
l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che pone l’allievo di fronte a problemi motori da risolvere, con 
esercitazioni guidate. L’orientamento didattico è nell’ambito della piena individualizzazione delle proposte, adeguando le 
richieste alle reali capacità ed aspettative dello studente. Nell’ambito delle attività proposte, il lavoro si sviluppa 
soprattutto in senso globale, evitando tecnicismi esagerati adattandoli al contesto scolastico. 
L’attività didattica  pratica è stata svolta con lezioni frontali, a gruppi guidati, a stazioni, individualmente, in gruppo o per 
gruppo, ponendo l’ attenzione alle varie abilità individuali,  guidando il gruppo classe al raggiungimento di un livello 
pressoché simile in ogni singolo sport, conoscenza della materia o attività svolta. 
Per quanto riguarda le lezioni teoriche si è privilegiata la lezione frontale,con possibili approfondimenti individuali. 

Strumenti utilizzati 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati,campo di atletica, appunti e fotocopie, risorse online e materiale 
consegnato dal docente. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica   
Nel trimestre sono state fatte due verifiche pratiche ed una teorica orale.  
Nel pentamestre sono state svolte quattro verifiche pratiche. 

Contenuti trattati 
GIOCHI  DI  REGOLE:    individuali e di gruppo, con o senza palla. 
COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE:  attività ludiche di gruppo. 
BADMINTON :   fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta,  regole di gioco di singolo e doppio, 
arbitraggio. 
PING-PONG:  fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole di gioco e arbitraggio. 
DODGE BALL:   fondamentali individuali, regole di gioco e arbitraggio. 
GINNASTICA FUNZIONALE E TECNICHE DI RILASSAMENTO: esercitazioni a corpo libero attraverso l’ utilizzo 
del proprio corpo, fit-ball e respirazione diaframmatica. 
UNIHOCKEY: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti , delle regole di gioco e 
arbitraggio. 
BASKET: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle regole di gioco e arbitraggio. 
 
PALLAVOLO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle regole di gioco e 
arbitraggio. 
PALLAMANO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle regole di gioco e 
arbitraggio. 
ATLETICA: resistenza e velocità attraverso i test dei 1000 metri, salto in lungo, Sargent test salto in alto con Metodo 
Fosbury, Getto del Peso. 
TEORIA 
- Regolamenti dei giochi sportivi proposti. 
- Il Primo Soccorso BLSD e Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree 
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Disciplina: Gestione Cantiere  
Docente:   Francesca Pagani  
Libro di testo: Gestione Cantiere SEI 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Gli obiettivi didattico cognitivi sono stati raggiunti in maniera discreta dalla quasi totalità della classe ad eccezione di 
qualche studente che è risultato solo sufficiente. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti:  

Rispetto dei compagni, del docente e della struttura scolastica: raggiunti pienamente 

 Rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati grafici, per le verifiche fissate e per le interrogazioni orali: 
raggiunti da quasi la totalità degli studenti 

Metodologie didattiche adottate: Lezioni frontali e partecipate. Esercitazioni grafiche pratiche.. 

Strumenti utilizzati: Libro di testo, Manuale e LIM. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Nel corso dell’anno sono state svolte due verifiche 
orali per periodo. I criteri di valutazione sono quelli riportati nel PTOF dell’istituto. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Durante il corso dell’anno sono state dedicate ore di recupero in 
itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Visita al cantiere edile della Metropolitana Milanese. 
 

Programma: 

1. LA GESTIONE DEI LAVORI 

Il codice dei contratti pubblici. I tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo) e relativi documenti di 

testo, grafici e tabellari confrontati tra di loro. 

Gli elaborati del progetto esecutivo, piano di manutenzione dell'opera, computo metrico estimativo (CME), quadro 

economico, elenco dei prezzi unitari ed uso dei prezziari, capitolato speciale d'appalto, sistemi di misurazione vuoto per 

pieno, fuoritutto, a forfait.  

Esempio di computo metrico estimativo per la ristrutturazione di un bagno svolto da ogni singolo studente. 

Crono programma secondo metodo di Gantt e di PERT in Italiano ed in Inglese (CLIL). 

2. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

L'appalto di lavori pubblici: procedura aperta (ex pubblico incanto), procedura ristretta (ex licitazione privata), procedura 

negoziata (ex trattativa privata), appalto a concorso. Criteri di aggiudicazione ed offerte anomale. 

Documenti di contabilità dei lavori pubblici (tabellari e testuali): giornale dei lavori, libretto delle misure, liste 

settimanali, registro di contabilità, stati di avanzamento lavoro (SAL), certificati di pagamento, conto finale. 

3. ATTESTAZIONE SOA  

Generalità, società che producono l'attestazione (composizione ed organigramma), iter della richiesta di attestazione, 

requisiti generali e speciali, validità ed utilizzo dell'attestazione in italiano ed in inglese (CLIL). 

4. CERTIFICAZIONE QUALITA' 

Generalità, società che producono le norme, iter della richiesta di certificazione, responsabile della qualità, manuale della 

qualità, verifiche ispettive, validità ed utilizzo della certificazione in italiano ed in inglese (CLIL). 

5. LAYOUT DI CANTIERE 

Allestimento dell'area di cantiere con definizione degli ingressi veicolari e pedonali, posizionamento della gru, della 

centrale di betonaggio, delle baracche di cantiere contenti i DPI, i servizi e le strutture tecniche, posizionamento dell'area 

di stoccaggio e deposito dei materiali, posizionamento dell'area gestione rifiuti differenziati, allestimento dei ponteggi. 
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Disciplina: Progettazione e Costruzione Impianti  
Docente:   Francesca Pagani (ITP Roberto Paleari) 
Libro di testo: Progettazione e Costruzione Impianti Vol. III, SEI 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Gli obiettivi didattico cognitivi sono stati raggiunti in maniera discreta dalla quasi totalità della classe ad eccezione di 
qualche studente che è risultato solo sufficiente. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti:  

Rispetto dei compagni, del docente e della struttura scolastica: raggiunti pienamente 

 Rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati grafici, per le verifiche fissate e per le interrogazioni orali: 
raggiunti da quasi la totalità degli studenti 

Metodologie didattiche adottate: Lezioni frontali e partecipate. Esercitazioni grafiche pratiche.. 

Strumenti utilizzati: Libro di testo, Manuale e LIM. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Nel corso dell’anno sono state svolte due verifiche 
orali per periodo, 3-4 verifiche scritte o grafiche, 2-3 verifiche pratiche. I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
PTOF dell’istituto. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Durante il corso dell’anno sono state dedicate ore di recupero in 
itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Collaborazione con il Collegio dei Geometri di Monza e Brianza. 
 
Programma: 
1.STORIA DELL’ARCHITETTURA IN OCCIDENTE 
Architettura Greca: ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio), edifici religiosi (tempio in antis, prostilo, 
anfiprostilo, periptero, pseudoperiptero, diptero, monoptero), edifici pubblici (teatri e agorà), edifici privati. 
Esempi: Acropoli di Atene, cenni alTeatro di Epitauro, Tempio di Poseidonia a Paestum. 
Architettura Romana: eredità etrusca e greca, edifici religiosi (templi), edifici pubblici (teatri, anfiteatri, terme, stadi), 
edifici civili (insula, domus e villa), infrastutture (strade, ponti, vallum, cardo-decumano, centuriazione, opus). 
Esempi: Teatro Marcello, Anfiteatro Flavio, Pantheon, Terme di Caracalla a Roma; Scavi di Pompei, Vallo di Adriano in 
U.K. 
Architettura Paleocristiana: Editto di Costantino del 313, ecclesia a pianta centrale e a croce latina o greca. 
Esempi: Mausoleo di Galla Placidia, cenni alla Basilica di S.Apollinare in Classe a Ravenna, Cattedrale-moschea di 
S.Sofia a Costantinopoli. 
Architettura Romanica: potere temporale e spitrituale, tre livelli delle chiese, 
Esempi: Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Chiesa di San Michele a Pavia, Campo dei Miracoli a Pisa, Battistero di 
San Giovanni a Firenze, Palzzo Vecchio a Firenze, piazza del Campo a Siena. 
Architettura Gotica: schema costruttivo con archi a tutto sesto e rampanti, verticalità e statica, vetrate. 
Esempi: Cattedrale di Amiens, Basiliche di San Francesco ad Assisi, Duomo di Milano, Cattedrale di Siena. 
Architettura Rinascimentale: Umanesimo e Signorie, cenni ai geni del periodo (Leonardo, Raffaello, Michelangelo) e la 
ricerca della prospettiva. Il tardo rinascimento e Andrea Palladio. 
Esempi: Cupola di Santa Maria del Fiore e chiesa San Lorenzo a Firenze di Filippo Brunelleschi, Tempio Malatestiano a 
Rimini e Santa Maria Novella a Firenze di Leon Battista Alberti, piazza del Campidoglio e Cupola di San Pietro a Roma 
di Michelangelo Buonarroti, Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano di Donato Bramante, Basilica e Villa Capra a 
Vicenza di Andrea Palladio.  
Architettura Barocca: Controriforma, contapposizione Bernini-Borromini. 
Esempi: Colonnato di San Pietro di Gian Lorenzo Bernini e Chiesa di San Carlino di Francesco Borromini a Roma. 
Architettura Neoclassica: Illuminismo, sovrani illuminati e loro residenze, scavi archeologici.  
Esempi: Villa Reale di Monza di Giuseppe Piermarini, Reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli. 
Architettura Eclettica: Rivoluzione Industriale e città industriale, divorzio tra architettura e ingegneria. 
Esempi: Torre Eiffel di Gustav Eiffell a Parigi, Cristal Palace di Joseph Paxton e House of Parlamemt di Charles Barry  a 
Londra, Galleria Vittorio Emanuele III di Giuseppe Mengoni a Milano. 
Architettura Moderna: Art Nouveau, Movimento Moderno e suoi protagonisti, architettura di regime (fascista). 
Esempi: Palazzo della Sezession di Joseph Olbrich a Vienna, Casa Milà e Parco Guell e Sagrada Familia di Antoni Gaudi 
a Barcellona, il Bauhaus di Walter Gropius a Dessau, Villa Savoye a Poissy e unitè d’habitation a Marsiglia di Charle-
Edouard Jeanneret, casa Kaufmann in Pennsylvania e Museo Guggenheim a New York di Frank Lloyd Wright, Casa del 
Fascio di Giuseppe Terragni a Como, Palazzo di Giustizia a Milano e via Conciliazione a Roma di Marcello Piacentini. 
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Architettura Contemporanea: cenni e visione delle principali opere, ricostruzione del dopoguerra in Italia. 
Esempi: Torre Velasca a Milano dello Studio BBPR, Grattacielo Pirelli a Milano di Giò Ponti, cenni al q.re Gallateresea 
Milano di Aldo Rossi, Sede della Mondadori a Segrate di Oscar Niemayer, Centre Pompidou di Renzo Piano a Parigi, 
Reichstag a Berlino di Norman Foster, Ponte in Francia di Santiago Calatrava, Museo Guggenheim a Bilbao e casa 
Danzante a Praga di Frank Gehry. 
2. URBANISTICA 
Introduzione: insediamenti, infrastrutture (strade-autostrade, ferrovie, acquedotti e fognature, reti tecniche), spazi liberi e 
parchi. 
Piano di Eugene Hausmann per Parigi, Ring di Vienna, Utopisti (Robert Owen, Charles Fourier, J.B. Godin. Città 
giardino di Howard. 
Evoluzione del concetto di urbanistica e gestione del territorio. 
Legislazione urbanistica in Italia : Legge 2359/11865 esproprio, Legge 2892/ 1885 per la città di Napoli. 
Legge urbanistica1150/1942 e definizione di PRG e licenza edilizia, Piani di Ricostruzione del dopoguerra, speculazione 
edilizia e abusivismo. 
Crolli di Agrigento e Legge Ponte 765/1967 con sucessivi DM 1404/1968  e 1444/1968 (zone territoriali omogenee, 
distanze da strade,standard urbanistici), Legge Buccalossi 10/1977,concessione onorosa opere di urbanizzazione primaria 
secondaria e indotta. 
Legge 47/1985 Condono edilizio, DPR 380/2001 (Permesso di Costruire e oneri concessori e costo di costruzione, DIA, 
SCIA). 
Legge Regionale 12/2005 e introduzione PGT, Legge Regionale 13/2009 Recupero dei sottotetti. 
Testo Unico 73/2010  Titoli Abilitativi e CIA e CIL. 
Definizione di: VIA e VAS, manutenzione ordinaria e straordinaria, vincoli edilizi (rapporto di copertura, densità 
fondiaria, densità territoriale, indice volumetrico, distacco dai confini, confrontanza, limiti di altezza) 
3. SPINTA DELLE TERRE SUI MURI DI SOSTEGNO  
Tipi di terreno, coesione, densità e angolo di natural declivio. Metodo di Coulomb analitico per il calcolo della spinta 
della terra con e senza sovraccarico. Metodo di Poncelet grafico per il calcolo della spinta della terra con e senza 
sovraccarico. Formule di verifica stabilità a ribaltamento, scorrimento e schiacciamento secondo MSL. Tipologie di muri 
di sostegno a gravità ed a resistenza, progetto, schemi statici e disegno degli stessi. 
4. IMPIANTI TECNICI (CENNI) 
Soluzioni tecnologiche per contenimento energetico e la sostenibilità ambientale. Esempio di CME per un muro di 
sostegno a gravità e per la ristrutturazione di un bagno. 
5.PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Piante, sezioni,  prospetti di una struttura pubblica a scelta tra albergo-agriturismo, piscina, centro sportivo, museo, scuola 
materna, biblioteca, centro ricreativo per anziani e disabili ubicato a Monza in ambito 41. 
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Disciplina: Religione cattolica 
Docente: Attilio Baio 
Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e 
costruttivo. 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
 
Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo contemporaneo, cogliendo l'importanza di alcuni 
passaggi epocali e valorizzando le diverse impostazioni etiche. 
 
Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale – Dialogo aperto e costante con gli studenti. 
 
Strumenti utilizzati: 
Testi forniti dal docente – Materiale multimediale 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Gli studenti sono stati valutati in base all’atteggiamento tenuto durante l’attività didattica e a una riflessione 
scritta su alcuni temi trattati. 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
// 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
// 
 
Contenuti trattati: 

• Visione del film “Sulla mia pelle” e dialogo. 
• Dialogo a partire da fatti e temi attuali, anche utilizzando materiali forniti dagli studenti. 
• Visione del film “Into the wild” e dialogo. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Storia Flora Scherillo 
 

Lingua Inglese Barbara Ricotti 
 

Matematica 
Michela Caterina 
Cavaliere 

 

Progettazione Francesca Pagani 
 

Geopedologia Manuela Tagliabue 
 

Topografia Gianpaolo Greppi  
 

Gestione cantiere Francesca Pagani 
 

Scienze Motorie Calogero Piscitello 
 

Religione  Attilio Baio 
 

Assistente di 
Laboratorio 

Roberto Paleari 
 

   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 
 
 
Monza, 15 maggio 2019
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 

scorretta 
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presenti nel testo 
proposto 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
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SECONDA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE 

 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi della II prova scritta 

     

CANDIDATO ___________________________________________     

     
     

Padronanza delle competenze tecniche rispetto alla parte progettuale ed estimativa. PUNTI   
 PUNTI  

ASSEGNATI 
  

Inesistente o molto limitata 1 – 2      

Limitata solo ad  alcuni aspetti 3 – 4      

Essenziale  negli elementi fondamentali 5 - 6      

Adeguata e coerente 7 – 8      

Completa e ben articolata in tutti gli aspetti 9 - 10       
          

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

  
      

Svolgimento appena accennato e lacunoso 1      

Svolgimento completo negli aspetti essenziali con qualche imprecisione 2      

Svolgimento sostanzialmente completo 3      

Svolgimento completo e preciso 4       
         

Padronanza delle conoscenze relative alla seconda parte          

Confusa e/o  inesistente 1      

Essenziale e accettabile 2      

Completa ed appropriata 3       

Capacità di argomentare le informazioni in modo esauriente, utilizzando i linguaggi specifici: 
  

      

Faticose e/o inesistenti 1      

Accettabili, ma non sempre chiare ed esaurienti 2      

Chiare, esaurienti e pertinenti 3       
         

     

     

     

     

     

TOTALE 20       

     

Data: ____________________________     

     

_______________________________  

     
 
 
 


