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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 

giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del Titerno. 

La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere alle 

incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 

Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 

rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. È per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 

istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 

culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 

pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva e 

continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San Salvatore 

Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e luminose, 

soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium 

della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per 

la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori 

scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio cortile, 

che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le aule, 

Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 

attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 

professionali interne ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

● n. 30 aule didattiche per le lezioni 
● biblioteca 
● presidenza 
● vice-presidenza 
● segreteria amministrativa - segreteria didattica 
● sala professori 
● sala personale ATA 
● sala di accoglienza ospiti e di attesa 
● sala internet 
● sala audio-video con collegamento satellitare 
● aula esercitazioni orchestrali 
● aula studio di registrazione 
● auditorium 
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● palestra 
 

Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 
● laboratorio musicale tecnologico 
● laboratorio di topografia 
● laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 

eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

● laboratorio di disegno e progettazione 
● laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui una 

Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio topografico 
e GIS con la metodologia GPS. 

● laboratori di informatica 
● laboratorio  linguistico 
● laboratorio di fisica 
● laboratorio di chimica  
● laboratorio di scienze della terra 
● laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 
● n. 7 aule didattiche per le lezioni  
● ufficio del referente di sede 
● sala professori 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 
● aula di progettazione 
● campo esterno di pallavolo 

 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

● n. 9 aule didattiche per le lezioni  
● ufficio del referente di sede 
● sala professori 
● laboratorio di fisica e di chimica 
● laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 
● laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 
● laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 
● laboratorio di moda 
● biblioteca 
● palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” del settore tecnologico, analizza e sviluppa le aree più 

significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. 

Il Diplomato 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. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 
2^periodo 

didattico 

3^periodo 

didattico 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO BARBIERI GIUSEPPE  X 

TOPOGRAFIA,  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI ED 

IMPIANTI, 

GESTIONE DEL CANTIERE 

CACCHILLO CARMINE  X 

LINGUA ITALIANA, STORIA IZZO ROSSELLA   X 

MATEMATICA MORONE NICOLA  X 

LABORATORIO CAT PARLAPIANO IOLANDA  X 

INFORMATICA PESCATORE DANIELE  X 

EDUCAZIONE CIVICA BOCCALONE LUIGI  X 

INGLESE SCOLAVINO GIUSEPPINA  X 

 
 
IL CORPO DOCENTE DELLA CLASSE NON È STATO STABILE NEI PERIODI PREVISTI PER IL CORSO SERALE. 

 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe V Costruzione Ambiente e Territorio è composta da 25 corsisti adulti, non sono presenti 

corsisti con D.S.A. certificati. 

La maggior parte della classe proviene da paesi limitrofi, soggetta alle problematiche classicamente legate 

agli studenti-lavoratori e da un contesto socioeconomico legato al mondo del lavoro agricolo, dipendente, 

dalla piccola impresa e della piccola azienda agricola a conduzione familiare.  

Nel complesso la classe è abbastanza amalgamata, tutti hanno socializzato pur essendo diversi per carattere, 

attitudine e livello di preparazione, anche se a volte hanno rallentato il regolare svolgimento delle 

programmazioni a causa di impegni personali legati alla propria attività lavorativa che ha spesso causato 

assenze per alcuni dei corsisti. La continuità didattica non sempre è stata possibile, tuttavia l’impegno degli 

insegnanti non è mai venuto meno, ed il lavoro scolastico si è svolto sempre in un clima di collaborazione e 

di serenità. Nel percorso formativo si è cercato di realizzare un piano di lavoro che tenesse conto delle finalità 

dell’indirizzo e dei criteri fissati nella programmazione iniziale, ma principalmente teso a dare maggiore 

omogeneità allo studio, cercando di far superare le difficoltà derivate da un impegno, spesso frammentato 
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da parte di corsisti studenti-lavoratori. A tal uopo sono state promosse attività di recupero in itinere e 

un’“UDA INTERDISCIPLINARE”. Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base sono stati 

perseguiti in relazione agli obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di 

Classe. Si evidenzia in generale un buon interesse sia nei riguardi degli argomenti tecnici di indirizzo sia per 

quanto riguarda le materie umanistiche.  

Come per tutte le classi serali, i corsisti sono di età differente, con situazioni lavorative e familiari molto 

diversificate.  il CdC si è impegnato costantemente a adottare tutte quelle strategie didattiche che, oltre a 

stimolare l’interesse, la partecipazione sempre più attiva e propositiva e l’impegno, hanno permesso di 

rafforzare la crescita interiore e il senso di responsabilità tali da affrontare, con sempre maggiore tranquillità, 

le varie difficoltà disciplinari e raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto delle situazioni personali 

proprie di studenti in età adulta. 

La situazione della classe è diversificata: è presente un discreto numero di elementi positivi, assiduamente 

frequentanti e disponibili a nuove attività, ma anche un gruppo di alunni poco motivati che hanno 

frequentato con una regolarità inferiore. In ogni caso c’è stata sempre collaborazione tra i corsisti anche con 

la condivisione di materiale didattico e con mezzi di comunicazione innovativi. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento degli alunni mostra rispetto delle regole che governano 

l’istituzione scolastica trattandosi di corsisti in età adulta. La classe si può considerare decisamente partecipe 

e propositiva. Il metodo di lavoro adottato è stato rivolto a sollecitare il massimo interesse, con un 

coinvolgimento generale nelle attività scolastiche di tutti i corsisti, perché ciascuno potesse assimilare 

almeno le conoscenze disciplinari minime su cui costruire un discorso più ampio ed approfondito, in un’ottica 

di eventuali collegamenti con discipline affini. In modo particolare sono state sollecitate le competenze e le 

capacità.  Per la verifica sono stati utilizzati testi oggettivi, saggi brevi, interrogazioni orali, prove scritte, griglie 

di osservazione e di correzione suggeriti dai vari dipartimenti di competenza. Le misurazioni di verifica sono 

state annotate nel registro personale di ciascun docente.  

Più precisamente, in ordine al raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, di competenza e capacità si può 

rilevare, relativamente a tutte le discipline, una situazione così specificata: 

● Pochi corsisti hanno acquisito conoscenze complete, approfondite ed ampliate per alcune discipline; 

essi utilizzano un’esposizione fluida con lessico appropriato; si applicano in modo autonomo; sanno 

rielaborare in senso critico compiendo correlazioni. 

● La maggior parte dei corsisti ha acquisito conoscenze adeguate, con qualche autonomo 

approfondimento; essi utilizzano un’esposizione semplice e lineare; applicano le conoscenze in 

problemi semplici e, guidati, propongono soluzioni. 

● Gli altri presentano conoscenze culturali generiche; essi utilizzano un linguaggio tecnico semplice; 

sanno applicare solo le conoscenze minime; sanno cogliere il significato e l’esatta interpretazione di 

semplici informazioni. 

Per concludere, la situazione generale della classe è eterogenea: è presente, infatti, un discreto numero di 

elementi positivi e disponibili ad attività costanti, ma anche un certo numero di alunni poco motivati sia per 

impegni esterni all’attività didattica che per lacune di base. Accanto ad alunni che presentano un livello di 

preparazione buono sono presenti alunni con incertezze e difficoltà più o meno gravi e con un ritmo di 

apprendimento più lento e che è stato meno costante durante il periodo didattico. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Tutte le discipline hanno adottato le seguenti tipologie: 

● Lezione frontale/partecipata chiara e concisa per comunicare le conoscenze 

● Lezione-discussione per potenziare/sviluppare il coinvolgimento della classe 

● Problem posing e problem solving per sviluppare le capacità operative 

● Lezione-applicazione per la scoperta guidata dei concetti base 

 

I contenuti sono stati strutturati per unità didattiche e/o moduli, raggruppati per argomenti e temi per alcune 

discipline, secondo strutturazione cronologica per altre. Le lezioni in laboratorio hanno riguardato le seguenti 

discipline: topografia, progettazione costruzioni ed impianti, informatica. Mentre per la lezione frontale sono 

stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (LIM, dispense, materiale predisposto dai docenti, 

fotocopie di approfondimento), nello svolgimento delle unità didattiche interdisciplinari si è fatto ricorso 

anche a documenti, computer, riviste specializzate.  

La didattica viene gestita da ogni docente in maniera autonoma, ma facendo riferimento alle linee guida 

nazionali, del PTOF e delle riunioni di dipartimento, tenendo conto delle modalità consigliate nel consiglio di 

classe. Nel dettaglio le strategie didattiche possono partire da lezioni frontali, spiegazioni individuali 

attraverso materiale cartaceo o elettronico, dispense cartacee o memorizzate su pagine web. 

 

Gli obiettivi didattici fissati per la classe sono quelli definiti in sede di programmazione dipartimentale e 

successivamente coordinata nel singolo consiglio di classe. Gli obiettivi, sulla base della effettiva situazione 

rilevata, sono stati calibrati sulla situazione dei corsisti, con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi 

minimi di apprendimento. 

Gli obiettivi minimi sono stati specificati dettagliatamente nelle programmazioni disciplinari e nelle 

successive rimodulazioni nel periodo di emergenza sanitaria. 

Di seguito sono mostrate in sintesi le principali metodologie e strategie didattiche in precedenza dettagliate: 
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DISCIPLINE 
Lezione 
frontale 

Lavoro 
di 

gruppo 

Lezione 
pratica 

Metodo 
induttivo 
deduttiv

o 

Labor
atorio 

Discuss
ione 

guidata 

Classe 
virtuale 

Video 
lezioni 
registr

ate 

ALTRO 

EDUCAZIONE CIVICA X  X   X 
   

GEOPEDOLOGIA 
ECONOMIA ESTIMO 

X X X X  X 
   

GESTIONE DEL 
CANTIERE 

X X   X X 
   

INFORMATICA X  X X X X 
   

INGLESE X X  X  X 
   

LABORATORIO CAT X X   X X 
   

LINGUA ITALIANA X   X  X 
   

MATEMATICA X  X X  X 
   

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI ED 

IMPIANTI 
X X   X X 

   

STORIA X X  X  X 
   

TOPOGRAFIA X X   X X 
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4.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

DISCIPLINE 
Libro di 

testo 
Dispense 

Audiovi
sivi 

Materiali 
informat

ici 

Materiali 
multime

diali 

Quotidia
no 

Piattafo
rme 

informa
tiche 

Altro 

GEOPEDOLOGIA 
ECONOMIA ESTIMO 

X X X X X    

GESTIONE DEL 
CANTIERE 

 X X X X    

LINGUA ITALIANA  X X X X    

MATEMATICA  X   X    

LABORATORIO CAT  X X X X    

INFORMATICA  X X X X  X Lab. 

EDUCAZIONE CIVICA    X     

INGLESE 
X 

(Fotocopie) 
X       

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI ED 

IMPIANTI 
 X X X X   Lab. 

TOPOGRAFIA  X X X X   Lab. 

STORIA  X X X X    

 
 

MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

METODI 

● Presentazione della lezione attraverso il metodo deduttivo e induttivo 

● Lettura, comprensione e analisi del testo 

● Lezione attiva, dialogo e discussione 

● Attività di approfondimento 

● Redazione di progetti tecnico-professionali 

● Soluzione di semplici problemi professionali 

MEZZI 

● Dispense fornite dai docenti 

● Calcolatore elettronico 

● Appunti forniti dai docenti 

● Verifiche scritte e orali 

SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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● Tempi 

o Le ore curriculari divise in un 

pentamestre e trimestre 

o Attività di approfondimento 

● Spazi 

o Aule 

o Laboratori  

o Casa 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

5.1 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica 
riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti 

⮚ COSTITUZIONE, diritto, 
legalità e solidarietà 

⮚ Legalità, democrazia, cittadinanza (Etica della responsabilità; 
da un'educazione al rispetto delle regole ad una educazione al 
rispetto e alla comprensione delle regole)  

⮚ L'esercizio della democrazia come diritto-dovere  

⮚ Educazione alla cittadinanza globale (ECG)  

⮚ I principi fondamentali della costituzione (artt. 1-8) 

⮚ SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

⮚ L'Agenda 2030 

⮚ Tutela dell'ambiente e sostenibilità  

⮚ Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni  

⮚ Lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio  

⮚ Il diritto all'ambiente salubre  

⮚ CITTADINANZA DIGITALE ⮚ Funzioni principali di Internet e motori di ricerca 

⮚ Cybercrimes: virus e antivirus  

⮚ La sicurezza e privacy online 

⮚ L’intelligenza Artificiale 

 

 

5.2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe ha sviluppato un percorso pluridisciplinare che ha interessato più le discipline le quali, 
oltre alla propria programmazione curricolare, hanno curvato la loro azione didattica per consentire agli 
studenti di svolgere correttamente il lavoro proposto. 

 
Edilizia e urbanistica: gestione del territorio 
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Competenze Abilità Prestazioni attese 
Disciplina di 
riferimento 

Discipline 
concorrenti 

La progettazione in 
edilizia e le norme 

urbanistiche ed 
edilizie 

Conoscenza delle 
tecniche di 

progettazione 
architettonica, 

delle norme 
urbanistiche 

Utilizzo di 
strumenti 
informatici 

Conoscenza delle 
norme tecniche 

Saper redigere gli 
elaborati 

progettuali a 
corredo di un 

progetto 
architettonico. 

Conoscenza delle 
norme 

urbanistiche e loro 
applicazione 

pratica 

Progettazione, 
costruzioni ed 

impianti 

Matematica, 
Topografia, 

Gestione del 
Cantiere, Italiano, 
Inglese, Estimo, 

Informatica 

 

Anche le macroaree tematiche scelte sono state orientate tutte verso le 5 “P” previste per l’agenda 2030 

(“Persone”, “Prosperità”, “Pace”, “Partnership”, “Pianeta”) motivo ispiratore degli ultimi anni. Per questo 

motivo il CdC, al fine di focalizzare l’approccio proposto verso le competenze ha deliberato: 

• Preparare e gestire una Expo: il caso studio delle esposizioni Universali 

• Realizzare un’ipotesi di Logistica: i mezzi di trasporto 

• Reinventare il rapporto tra uomo e natura seguendo i punti dell’agenda 2030 

• Progettare per il futuro attraverso il recupero del passato 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

INFORMATICA - docente: PESCATORE DANIELE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

● Saper riconoscere limite e potenzialità delle tecnologie e delle 
codifiche 

● Saper riconoscere e classificare i computer 
● Saper acquisire informazioni sugli strumenti di input-output 

utilizzati 
● Saper distinguere i componenti HW di un computer 
● Saper scegliere la giusta tipologia di software in base all’attività 
● Elaborare informazioni per produrre conoscenza 
● Saper distinguere i diversi tipi di software 
● Saper impostare e formattare un documento di videoscrittura 
● Saper progettare e realizzare una presentazione multimediale 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

● I concetti base dell’ICT 
● Codifica dell’informazione 
● Classificazione dei computer 
● Componenti Hardware dei Computer 
● Classificazione dei software 
● Elementi di sicurezza informatica 
● I sistemi operativi 
● I software applicativi 
● I word processor: Microsoft Word 
● Presentazioni multimediali: Power Point  

ABILITA’: ● Riconoscere le caratteristiche funzionali di un PC 
● Comprendere il processo di digitalizzazione dei caratteri 

alfanumerici delle immagini e dei suoni 
● Riconoscere le differenze tra hardware e software 
● Riconoscere le varie tipologie di software 
● Creare documenti testuali anche utilizzando modelli, aprire, 

salvare e modificare documenti testuali 
● Creare presentazioni anche utilizzando modelli, aprire, salvare e 

modificare presentazioni. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale/partecipata 
● Brain-storming 
● Learning by doing 
● Problem solving 
● Didattica laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In accordo a quanto esposto nel piano di lavoro dipartimentale sono 
state effettuate: 

● Verifiche scritte 
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● Interrogazioni orali 
● Per le uda relative a Word e Power Point esercizi guidati e da 

svolgere autonomamente in laboratorio. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto 
delle seguenti indicazioni: 

● la situazione di partenza; 
● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’acquisizione delle principali conoscenze 
● l’accertamento delle competenze 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● dispense in formato cartaceo o elettronico 
● lezioni frontali alla LIM o alla lavagna 
● programmi di simulazione in laboratorio 
● risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di social-

learning 
● Risorse multimediali (audio-video) 

 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO – Docente: BARBIERI GIUSEPPE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● compiere operazioni estimative in ambito dei fabbricati, dei 
terreni edificabili e non edificabili e catastali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● valori di stima dei beni 

● stima sintetica e analitica 

● relazione di stima 

● catasto terreni e catasto fabbricati 

● stima dei fabbricati 

● stima dei terreni non edificabili ed edificabili 

● espropriazioni per pubblica utilità 

ABILITA’: ● saper applicare metodi e criteri di stima adeguati a ciascun caso pratico 
● saper effettuare una consulenza in materia espropriativa 
● capacità pratiche in relazione alle operazioni catastali.  

METODOLOGIE: ● metodo induttivo-deduttivo 
● lezioni frontali 
● lezioni pratiche 
● lavoro di gruppo 
● discussioni guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

verifiche orali e scritte (nella valutazione sono stati considerati l’impegno, 
l’assiduità, le capacità espositive), in accordo con il consiglio di classe sono stati 
stabiliti tre livelli di valutazione. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● libro di testo “Corso di Economia ed Estimo” di Stefano Amicale edito da 
“Hoepli” 

● dispense 

● materiali informatici e multimediali  

 
MATEMATICA - docente: Prof. MORONE NICOLA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Le principali competenze acquisite dai discenti che hanno frequentato con 
maggiore assiduità le lezioni sono: 

● Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

● Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

● Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

● Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni. 
● Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
● Rappresentazione nel piano cartesiano della circonferenza e della parabola. 
● Funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro 

rappresentazione grafica. 
● Trigonometrie e goniometria: aspetti introduttivi e funzioni elementari. 
● Concetto di derivata e derivazione di una funzione. 
● Principali proprietà locali e globali delle funzioni. 
● Integrale indefinito e integrale definito (concetti di base). 
● Applicazioni finanziarie ed economiche delle distribuzioni di probabilità 

(nozioni basilari). 
● Educazione civica: analisi statistiche ed aspetti matematici dell’U.D.A. 

specifica. 

ABILITA’: ● Risolvere equazioni di primo e secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

● Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di sistemi di 
equazioni anche per via grafica, collegati con altre discipline e situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione matematica. 

● Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli. 
● Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e funzioni. 
● Analizzare funzioni continue e discontinue. Calcolare derivate di funzioni 

elementari. 
● Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 
● Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da fonti 

diverse di natura economica per costruire indicatori di efficacia, di efficienza e 
di qualità di prodotti o servizi. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale chiara e concisa per comunicare le conoscenze. 
● Lezione-discussione per aumentare il coinvolgimento della classe. 
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● Lezione con ausili multimediali. 
● Problem posing e problem solving per sviluppare le abilità operative. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● Livello individuale di acquisizione di conoscenze. 
● Livello individuale di acquisizione di competenze e abilità. 
● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
● Interesse. 
● Impegno. 
● Partecipazione. 
● Frequenza. 
● Comportamento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Appunti a cura del docente. 

 
GESTIONE DEL CANTIERE - docente: CACCHILLO CARMINE  
                                               - Insegnante Tecnico Pratico: PARLAPIANO IOLANDA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● identificare ed applicare le metodologie e le tecniche di 
gestione dei progetti; 

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

● Redigere documenti per valutazione di rischio; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione. 

● Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

●  
 

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

● Software per la programmazione dei lavori; 
● Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

ABILITA’: ● Essere in grado di reperire, filtrare, valutare, creare e condividere contenuti 
rappresentati in maniera grafica. 

METODOLOGIE:  
● Lezione frontale e DDI, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per 

la trasmissione delle conoscenze; attività di gruppo per il rinforzo delle 
competenze e l’esercizio di capacità; 

● Prove grafiche o test, questionari; problem posing e problem solving per 
sviluppare le abilità operative; 

● prove pratiche di laboratorio, individuali e non, con relative relazioni;  
● verifiche orali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha come oggetto prioritariamente i processi cognitivi messi in atto 
dagli studenti piuttosto che i semplici risultati. 
Nello specifico si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
competenze e abilità, del progresso compiuto rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno e dell’interesse, della partecipazione, della frequenza ed infine del 
comportamento. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Appunti presi durante il corso, sintesi e presentazioni realizzate dai docenti, 
articoli, pubblicazioni, immagini; 

● Mappe concettuali, schede approntate, mezzi tecnologici multimediali; 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - docente: CACCHILLO CARMINE  

                                                                   - Insegnante Tecnico Pratico: PARLAPIANO  IOLANDA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

● Applicare le metodologie della progettazione per costruzioni e 
manufatti di modesta entità, in zone sismiche, senza trascurare le 
problematiche connesse al risparmio energetico; 

● Applicare le procedure di calcolo per la progettazione di elementi 
strutturali; 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Elementi strutturali: pilastri, travi, solai, scale, coperture; 
● materiali e caratteristiche; 
● verifica delle sezioni con il “metodo agli stati limite”, riferimenti normativi agli 

Euro-Codici ed NTC italiane per legno, acciaio e calcestruzzo armato; 
● normativa sismica con riferimento a edifici, fondazioni e terreni; 
● Prestazioni energetiche degli edifici; 
● Legislazione urbanistica, strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, 

competenze istituzionali nella gestione del territorio. 

ABILITA’: ● Riconoscere gli elementi strutturali di un edificio; 
● Progettare impianti a servizio delle costruzioni; 
● adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico; 
● individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici; 
● impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed 

edilizia. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale e DDI, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per 
la trasmissione delle conoscenze; attività di gruppo per il rinforzo delle 
competenze e l’esercizio di capacità; 

● Prove grafiche o test, questionari; problem posing e problem solving per 
sviluppare le abilità operative; 

● prove pratiche di laboratorio, individuali e non, con relative relazioni;  
● verifiche orali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha come oggetto prioritariamente i processi cognitivi messi in atto 
dagli studenti piuttosto che i semplici risultati. 
Nello specifico si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
competenze e abilità, del progresso compiuto rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno e dell’interesse, della partecipazione, della frequenza ed infine del 
comportamento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Appunti presi durante il corso, sintesi e presentazioni realizzate dai docenti, 
articoli, pubblicazioni, immagini; 

● Mappe concettuali, schede approntate, mezzi tecnologici multimediali; 

 

TOPOGRAFIA    - docente: CACCHILLO CARMINE  
                             - insegnante tecnico pratico: PARLAPIANO IOLANDA  
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

● elaborare un rilievo per calcolare i parametri utili all’attività 
agrimensoria per il calcolo delle aree, delle nuove dividenti e delle 
riconfinazioni;   

● progettare una semplice opera di sistemazione superficiale di un 
appezzamento di terreno e calcolare i volumi di terra o di invaso nelle 
varie configurazioni;   

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Conoscere metodi di calcolo delle superfici in funzione degli elementi noti; 
● Conoscere le problematiche relative alla divisione dei terreni ed alle 

riconfinazioni; 
● Conoscere la cartografia degli enti cartografici; 
● Conoscere le procedure per gli atti di aggiornamento catastale; 
● Conoscere i metodi di calcolo dei volumi di terra e di invasi.  

ABILITA’: ● Scegliere la metodologia più opportuna per il calcolo di un’area.  
● Risolvere casi di frazionamenti derivanti da divisioni e riconfinazioni.  
● Saper determinare i volumi dei movimenti di terra. 
● Saper sviluppare lo studio del tracciato plano altimetrico.  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale e DDI, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per 
la trasmissione delle conoscenze; attività di gruppo per il rinforzo delle 
competenze e l’esercizio di capacità; 

● Prove grafiche o test, questionari; problem posing e problem solving per 
sviluppare le abilità operative; 

● prove pratiche di laboratorio, individuali e non, con relative relazioni;  
● verifiche orali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha come oggetto prioritariamente i processi cognitivi messi in atto 
dagli studenti piuttosto che i semplici risultati. 
Nello specifico si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
competenze e abilità, del progresso compiuto rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno e dell’interesse, della partecipazione, della frequenza ed infine del 
comportamento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Appunti presi durante il corso, sintesi e presentazioni realizzate dai docenti, 
articoli, pubblicazioni, immagini; 

● Mappe concettuali, schede approntate, mezzi tecnologici multimediali; 

 

INGLESE  - docente: SCOLAVINO GIUSEPPINA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

● Saper comprendere testi che presentano termini, espressioni, 
strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche del 
linguaggio settoriale; 

● Migliorare le capacità di ricezione e produzione orale e scritta; 
● Arricchimento del patrimonio culturale; 
● Consolidare o approfondire alcune strutture grammaticali; 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

● Bioarchitecture; 
● Eco-sustainable house; 
● Building public works; 
● building materials; 
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(anche attraverso UDA o moduli) ● Pollution; 
● Global warming and climate change; 
● Green Economy; 
● Eco materials; 
● Foundations: architectural drawings, Innovation in design; 
● Alarm systems; 
● Building elements: foundations, walls and floors; 
● Mapping: maps , cadastre. 
● Safety in the yard: Increasing safety in the workplace; 
● The Masters of Modern Architecture: from 1900 to 1970 ; 
● The Moma’s Department of Architecture and Design  .  

ABILITA’: ● Comprendere testi scritti ed orali utilizzando il lessico specifico; 
● Utilizzare le principali tipologie testuali , anche tecnico- 

professionali , rispettando le costanti che le caratterizzano; 
● Potenziamento del lessico specifico e del linguaggio settoriale.  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale, cooperative learning, collaborative learning, 
debate.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● Prove  scritte ed orali sia al termine delle UDA  che in itinere . Sono 
state tenute in considerazione le conoscenze, le competenze e le 
abilità di ogni singolo corsista.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

●   Il materiale didattico in oggetto è stato costantemente rilasciato 
ai corsisti in fotocopia. Le stesse sono state prese dal libro di testo 
“New Landscapes” - English for construction Industry, the 
Environment and Design. Autori: Bottero, Beolé.  Casa Editrice: 
Edisco.  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - docente: Izzo Rossella 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

● Nella comunicazione orale gli allievi sanno esporre con ordine gli 
argomenti studiati, evidenziando di aver acquisito, in linea di 
massima, una terminologia discretamente adeguata e una certa 
correttezza morfo-sintattica. Pur con risultati diversificati, gran 
parte degli studenti riesce a cogliere e a riformulare il significato 
globale di un testo, individuandone i temi, peculiarità 
linguistiche e stiliste e giungendo a operare confronti con altri 
testi. Nella produzione scritta un gruppo di alunni mostra un 
sicuro possesso della lingua nonché la capacità di affrontare in 
modo articolato e personale le varie tematiche; gli altri studenti, 
pur avendo evidenziato nel corso dell’anno un certo 
miglioramento, rivelano alcuni limiti nella rielaborazione dei 
contenuti e nelle capacità di adottare un registro linguistico 
idoneo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: Dal Positivismo al Verismo. 

Il Positivismo (quadro generale) 
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Il Naturalismo (quadro generale) 

Il Verismo Italiano (quadro generale) 

Giovanni Verga (vita, poetica, opere) 

Modulo 2: Il Decadentismo italiano 

Italo Svevo (vita, poetica, opere) 

Luigi Pirandello (vita, poetica, opere) 

Modulo 3: Le Avanguardie 

Il Futurismo: quadro generale 

Filippo Tommaso Marinetti (vita, poetica, opere) 

Le Avanguardie letterarie e le Riviste 

Modulo 4: Gli scrittori tra le due guerre 

Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti (vita, poetica, opere) 

Umberto Saba (vita, poetica, opere) 

Eugenio Montale (vita, poetica, opere) 

Modulo 5: Il Neorealismo 

Primo Levi (vita, poetica, opere) 

Italo Calvino (vita, poetica, opere) 

ABILITA’: ● Al termine del quinto anno l’allievo dovrà saper: leggere 
consapevolmente e identificare il significato di un testo 
letterario, la sua collocazione in un genere di pertinenza e nella 
produzione dell’autore memorizzare a lungo termine elementi 
fondamentali della storia letteraria; produrre testi di studio 
(parafrasi, riassunti, commenti). 

METODOLOGIE: ● Le metodologie adottate sono state: 

-Lezione frontale 

-Lezione partecipata 

-Metodo induttivo- deduttivo 
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-Problem solving 

-dispense in formato cartaceo o elettronico 
 

-risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di 
social-learning            

               -Risorse multimediali (audio-video) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● I criteri e gli strumenti di valutazione individuati dal docente al 
termine di ogni unità hanno avuto lo scopo di: 

-raccogliere informazioni sul processo di apprendimento-
insegnamento in corso per orientarlo e modificarlo sulla base 
delle esigenze emerse; 

-controllare la validità del metodo adottato, delle tecniche e 
degli strumenti; 

-accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie 
discipline, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle 
competenze richieste e lo sviluppo delle capacità. 

Esse sono state condotte al termine dello svolgimento di un 
modulo o di un’unità didattica e corrette in base a rubriche 
valutative stabilite in sede dipartimentale in un’ottica 
metacognitiva: 

-prove scritte (strutturate e semistrutturate); 

-prove orali (colloqui, interrogazioni, discussioni su argomenti di 
studio, esposizione di attività svolte, test); 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

-la situazione di partenza; 

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 
classe; 

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

-l’impegno nel lavoro domestico; 

-l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Dispense fornite dal docente, audiovisivi e ipertesti, appunti e  
mappe concettuali. 

 

STORIA- docente: IZZO ROSSELLA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

L’alunno al termine del quinto anno sa leggere, comprendere ed 
interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario tipo; 

-sa ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità; 

-sa esporre i contenuti collocando gli eventi nella dimensione spazio-
temporale; 

-sa cogliere tutti i fattori che determinano una profonda trasformazione 
storica; 

-sa esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi 
agli argomenti studiati con un apporto critico personale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

●  Modulo 1: Il primo Novecento 

- Progresso e modernità: le trasformazioni sociali e culturali del 
primo Novecento; 

- le trasformazioni del sistema economico e industriale; 
- Nazionalismo e imperialismo: gli stati europei e le tensioni 

nazionalistiche; 
- l’età giolittiana; 
- la Prima Guerra Mondiale. 

              Modulo 2: I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

- Europa e Stati Uniti tra le due guerre; 
- l’economia mondiale tra le due guerre; 
- l’Italia dallo stato liberale al fascismo; 
- i totalitarismi; 
- la Seconda Guerra Mondiale. 

Modulo 3: Il Mondo bipolare 

- Economia e consumi di massa negli anni Cinquanta e Sessanta: 
- l’Italia del secondo dopoguerra tra Costituzione e Sessantotto. 

 

ABILITA’: L'alunno dovrà saper: 

● ricostruire gli sviluppi sincronici e diacronici riferiti ad un 
determinato problema storico studiato; 

● distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso 
dei diversi soggetti storici; 

● leggere e utilizzare differenti fonti e sussidi storici; 
● leggere e utilizzare carte e dati; 



 

23 
 

● cogliere analogie e differenze fra istituzioni antiche e quelle del 
mondo contemporaneo; 

● selezionare documenti e ricavare informazioni pertinenti in 
relazione ad una tematica; 

● usare un linguaggio storico appropriato; 
● esporre in forma chiara e coerente fatti,situazioni e problemi 

relativi agli argomenti studiati. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 
● lezione partecipata 
● problem-solving 
● attività di laboratorio 
● flipped-classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri e gli strumenti di valutazione individuati dal docente al termine 
di ogni unità hanno avuto lo scopo di: 

-raccogliere informazioni sul processo di apprendimento-
insegnamento in corso per orientarlo e modificarlo sulla base 
delle esigenze emerse; 

-controllare la validità del metodo adottato, delle tecniche e 
degli strumenti; 

-accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie 
discipline, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle 
competenze richieste e lo sviluppo delle capacità. 

 

Esse sono state condotte al termine dello svolgimento di un modulo o di 
un’unità didattica e corrette in base a rubriche valutative stabilite in 
sede dipartimentale in un’ottica metacognitiva: 

-prove scritte(strutturate e semistrutturate); 

-prove orali(colloqui, interrogazioni, discussioni su argomenti di 
studio, esposizione di attività svolte, test); 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

-la situazione di partenza; 

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 
classe; 

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

-l’impegno nel lavoro domestico; 
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-l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Dispense fornite dal docente, audiovisivi e ipertesti, Lim e 
quotidiani on-line. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Tutti i dipartimenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, hanno predisposto delle griglie di valutazione 

concordate sia per le verifiche scritte che per quelle orali. 

I dipartimenti disciplinari hanno deciso di tenere in considerazione:  

● puntualità nella trasmissione degli elaborati/esercizi assegnati 

● rispetto delle regole durante lo svolgimento delle lezioni/interrogazioni/verifiche 

In linea generale i criteri di valutazione tengono sempre conto di: 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

● Coesione e coerenza testuale 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

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

punteggiatura. 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

● Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

● 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/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

● Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

● Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

 

7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50 punti. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stato comunicato ai corsisti tramite i consueti canali di 

comunicazione scuola-famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più alto 

o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  
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2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche 

conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 

valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

4. rispetto del regolamento scolastico; 

5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso 

l'impegno nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e 

informale;  

7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle 

differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità: 

● presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

● presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

La somma dei crediti (in 40esimi) ottenuta per i due periodi viene convertita con la tabella 1 allegato “C” 
Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/03/2022. 

Tabella 1  

  Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

21 26 26 33 31 39 36 45 

22 28 27 34 32 40 37 46 

23 29 28 35 33 41 38 48 

24 30 29 36 34 43 39 49 

25 31 30 38 35 44 40 50 

 

 

 

 

“GRIGLIE DI VALUTAZIONE” 

E TABELLE DI CONVERSIONE PUNTEGGI PROVE SCRITTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il 
testo appaiono 

scarsamente coese 
e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 
 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

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

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi);  
uso poco attento 

della punteggiatura 
 

Grammaticalmente 
il testo presenta 

molti errori anche 
gravi e un uso 

impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
Ampi, precisi e 
interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o 
appena accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
pressoché assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 
l’elaborazione di 
un giudizio critico 

e di valutazioni 
personali 

interessanti e 
coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni 
personali coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 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 e 
corretto rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

Adeguato 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
Parziale/incompleto 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Individuazione 
puntuale degli 

snodi tematici e 
stilistici, compiuta 

attraverso la 
comprensione e 

l’analisi degli 
elementi presenti 

nel testo.  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici adeguata 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del tutto 
corretta, errata 

individuazione degli 
snodi tematici e 

stilistici. 
 
 

Comprensione 
complessiva del 
testo confusa, 

mancata 
individuazione 

degli snodi 
tematici e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

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

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) 

Perfettamente 
esaurienti  

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Adeguate 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Parziale, 
con alcune lacune 

ed imprecisioni 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Scarse 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) del tutto 

inadeguate 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione e 
contestualizzazion
e storico-culturale 
corretta, articolata 

ed esaustiva. 
 

Interpretazione 
corretta 

contestualizzazione 
storico-culturale 
sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 
limitata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 
imprecisa e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 
errata e 

contestualizzazion
e storico-culturale 

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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

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

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente non 
gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 
 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 
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Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; l’uso 
dei connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 
 

Il percorso 
ragionato risulta 

non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazion
e risulta confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

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

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono corretti e 
congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazion
e è priva di 
riferimenti 

culturali 

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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

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

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente non 
gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 
 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 

Il percorso 
ragionato risulta 

non sempre 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 

L’argomentazion
e risulta confusa 
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percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

risultano solidi e 
documentati; l’uso 

dei connettivi è 
pertinente. 

risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 
 

coerente e l’uso dei 
connettivi non 

sempre appropriato 

dei connettivi poco 
pertinenti 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 

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

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono corretti e 
congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazion
e è priva di 
riferimenti 

culturali 

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). 

 
 

PUNTEGGIO 

GREZZO  

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Candidato ___________________________       Classe V sez. ______ 

Cerreto S. li, _________________ 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

(Sufficiente=3) 

Punteggio massimo dell’obiettivo 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Scarso 1  

5 

 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

buono 4 

Ottimo/eccel. 5 

 Punteggio 
attribuito 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
(Sufficiente=5) 

Punteggio massimo dell’obiettivo 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e alla comprensione 

dei casi  

Nullo 1  

 

8 

scarso 2 

Insufficiente 3 

Mediocre 4 

Sufficiente 5 

Buono 6 

Ottimo 7 

Eccellente 8 

 Punteggio 

attribuito 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
(Sufficiente=2) 

Punteggio massimo dell’obiettivo 

Completezza nello svolgimento della traccia , 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 

Scarso 1  

4 

 

Sufficiente 2 

Buono 3 

Ottimo/Eccel. 4 

 Punteggio 

attribuito 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
(Sufficiente=2) 

Punteggio massimo dell’obiettivo 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici  

Insufficiente 1  

3 
Sufficiente 2 

Ottimo/Eccel. 3 

 Punteggio attribuito  

 

Punteggio finale della prova 

 

Punti ________/20 
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Conversione del punteggio 

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 

 

7.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO (ES. SIMULAZIONI) 

Per quanto concerne le prove d’esame, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche e sono 

state illustrate agli studenti le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa. 

In sintesi, gli studenti sono stati informati che: 
le prove d’esame (art. 17 del D.Lgs. 62/2017) sono costituite per il corrente a.s. da una PRIMA PROVA SCRITTA 
di lingua italiana (punti MAX pari a 15), da una SECONDA PROVA SCRITTA sulla disciplina indicata da appositi 
allegati (B/1, B/2 e B/3) all’ordinanza stessa e da un colloquio. 

1. La prima prova ha valenza nazionale ed è inviata ai vari Istituti secondo modalità telematiche. Le 
tracce sono elaborate dal Ministero nel rispetto del QDR (Quadro di riferimento) allegato al D.M. 
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1095 del 21/11/2019 con relative indicazioni per la valutazione per le varie tracce, cui è previsto un 
punteggio massimo pari a 15 punti; 

2. La seconda prova si svolge in forma scritta; è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente per i vari e specifici 
indirizzi di studio. Tale prova è predisposta da tutte le sottocommissioni secondo le indicazioni di cui 
all’art. 20 della O.M. in conformità con i QDR allegati al D.M. 769/2018 tenendo conto, in modo 
conforme e coerente, delle effettive attività didattiche svolte nel corrente a.s. nella disciplina di 
indirizzo. Per tale prova il punteggio massimo assegnabile è pari a 10 punti ottenibili convertendo 
l’apposita griglia di valutazione da base 20 a base 10; 

3. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente (art. 22 della O.M.). Tale colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione (testo, documento, esperienza, progetto, 
problema) finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai 
candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. La sottocommissione ha a disposizione 25 punti per la valutazione del 
colloquio. 

 
Sono state in dettaglio previste: 

Una simulazione per la prima prova scritta comprendente le seguenti tipologie: 

o TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO (2 proposte) 

o TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (3 proposte) 

o TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ (2 proposte) 

In data: 

● 05/05/2022  

 

Due simulazioni per la seconda prova scritta: 

● 03/05/2022 prima simulazione: come traccia è stata condivisa la prova ufficiale del MIUR del 2019 

con opportune modifiche: progetto di un edificio di pubblica utilità (scuola materna) e stesura di una 

relazione tecnica illustrativa 

● 16/05/2022 seconda simulazione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA 
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BARBIERI GIUSEPPE 

 

TOPOGRAFIA,  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI 
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CACCHILLO CARMINE 
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STORIA 
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