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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. E’ 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 
● palestra 

 
Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

● laboratorio musicale tecnologico 
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● 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 
 
3.1COMPOSIZIONE CONSIGLIO  

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO E STORIA FAPPIANO GIOCONDA   X 

TOPOGRAFIA CARAPELLA FERNANDO  X X 

INGLESE VOZZA GIUSEPPINA x X X 

RELIGIONE CATTOLICA PAGLIONE SEBASTIANO   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCO MICHELE X X X  

GEOPED. ECONOMIA ED ESTIMO DONATIELLO SERGIO X X X 

PROGETT. COSTR. IMPIANTI CACCIOLA GENNARO X X X 

GESTIONE DEL CANTIERE CACCIOLA GENNARO X X X 

MATEMATICA PESCATORE ROSA X X X 

LAB. DI SC. E TECN. DELLE COSTR. DEL BASSO MICHELE X X X 

LAB. DI SC. E TECN. DELLE COSTR MELILLO ANTONIO   X 

EDUCAZIONE CIVICA MARRA BRUNO  X X 

 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’ attuale classe Quinta è composta da undici alunni, di cui nove ragazzi,e due ragazze, tutti provenienti da 
Cerreto Sannita e comuni limitrofi;tutti regolarmente frequentanti e tutti provenienti dalla IV A CAT.  
Nella classe ci sono due studenti BES che hanno seguito il normale programma delle diverse discipline.  
Tutto il gruppo classe  si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il corpo docente della classe non ha subito molte variazioni, negli ultimi tre anni, come si evince dallo 
schema sopra riportato, e qualche insegnante conosce la classe fin dal primo anno. 
Il percorso didattico, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, ha avuto un andamento abbastanza 
lineare ad eccezione dell’insegnamento della Topografia che ha subito cambiamenti al IV anno.  
Il lavoro svolto dal consiglio di classe è stato quello di educare gli allievi al rispetto dell’orario scolastico, in 
entrata ed in uscita, ed al rispetto delle regole in genere, che quasi tutti gli allievi della classe hanno ben 
assimilato.  
La partecipazione al dialogo didattico – educativo è stata costante ed assidua tranne che per qualche 
elemento, che nonostante le continue sollecitazione, da parte del gruppo docente, non è riuscito a colmare 
le proprie lacune. 
Tutti gli alunni, durante il corso del secondo biennio e del quinto anno, hanno fatto registrare un discreto 
progresso, rispetto ai livelli di partenza, sia sul piano della formazione culturale e tecnica, sia come cittadini, 
pertanto dal punto di vista disciplinare la classe si presenta corretta e matura.  
Nel complesso dal punto di vista educativo gli alunni si presentano come un gruppo abbastanza rispettoso 
delle regole e responsabile; l’approccio con i docenti è sempre stato educato e proficuo. 
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Si è cercato, quindi, di sollecitare costantemente, durante il corso del triennio, gli studenti affinché 
potessero sviluppare capacità di riflessione, e migliorare il loro grado di conoscenze e competenze.   
Sono state effettuate verifiche con cadenze periodiche rivolte anche ad identificare situazioni da 
recuperare, esperienze da rinforzare, ed esposizioni logiche e tecniche da migliorare, oltre a potenziare la 
capacità di sintesi, pure attraverso prove grafiche ed esercitazioni scritte.  
Lo scarso impegno, da parte di qualche alunno, ha talvolta vanificato lo sforzo di alcuni docenti 
costringendoli a riprendere argomenti già svolti, circostanza che non ha, comunque, cambiato gli obiettivi 
didattici programmati. 
Tutti gli allievi sono migliorati nel proprio percorso di crescita ed hanno raggiunto in maniera differenziata 
gli obiettivi prefissati dalle diverse discipline, ciascuno in base alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, 
alla partecipazione e all’interesse mostrato.  
Un gruppo di alunni, meno vivace da un punto di vista intellettuale, anche a causa di un’applicazione 
discontinua, non ha fatto registrare apprezzabili progressi raggiungendo, comunque, in quasi tutte le 
discipline, gli obiettivi minimi prefissati. 
Gli alunni hanno mostrato accettabili capacità, attitudini professionali pertinenti e abilità operative che gli 
hanno consentito adeguate prestazioni soprattutto nei settori di specifica competenza.  
Migliori risultati si sono registrati nelle discipline tecniche, in particolare nelle applicazioni pratiche dove 
sono emerse discrete abilità operative in fase applicativa.  
In relazione al raggiungimento delle competenze, la quasi totalità degli studenti, opportunamente guidata, 
riesce nella risoluzione di semplici problemi, mentre una parte più esigua di essi riesce a risolvere anche 
problemi più articolati e complessi. 
In linea di massima quasi tutti riescono a fare collegamenti tra le varie discipline trattando gli argomenti 
proposti in maniera interdisciplinare. 
I profitti, a cui sono pervenuti i singoli allievi, sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro 
capacità di rielaborazione, di operare collegamenti interdisciplinari, di svolgere in maniera autonoma i 
compiti assegnati, sia singolarmente che in gruppo e di partecipazione con assiduità ed interesse al dialogo 
didattico ed educativo. 
Merita un accenno la circostanza che per quasi due anni gli alunni sono stati costretti a seguire le lezioni a 
distanza che ha condizionato il loro percorso didattico e formativo. Nel periodo di emergenza che abbiamo 
vissuto nei due anni precedenti per fortificare la relazione educativa nel processo di Inclusione a Distanza è 
stato necessario rivedere e rimodulare i contenuti delle Progettazioni Educative che certamente hanno 
influito sul percorso di ognuno di loro, in modo differenziato, e hanno rappresentato una limitazione   alla 
loro preparazione complessiva.   
Sono presenti, nel gruppo classe, n. 2 alunni con DSA (certificatI- Legge 170/2010) per i quali il Consiglio di 
Classe ha ritenuto necessario adottare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti 
compensativi e di misure dispensative tali da poter garantire il loro successo scolastico.   
* Le relazioni finali degli alunni con BES, allegate (fascicolo riservato) al presente documento, contengono  
le indicazioni dettagliate per delineare un profilo chiaro della situazione di ogni alunno ai fini di una 
conduzione serena degli Esami di Stato.  
Per quanto attiene ai due suddetti studenti DSA, è possibile affermare che, nonostante le difficoltà 
incontrate lungo il percorso, hanno seguito con interesse ed attenzione migliorando i livelli di partenza.  
Complessivamente è possibile dividere la classe in tre fasce in funzione del rendimento e del profitto : nella 
prima fascia ,  vi sono studenti dal profitto  eccellente in quasi  tutte le discipline che si sono contraddistinti 
per  aver raggiunto un ottimo livello di preparazione ; nella seconda fascia si trovano alunni che hanno 
raggiunto una preparazione  complessivamente discreta; nella terza fascia  abbiamo un ristretto numero di 
alunni che non sempre hanno partecipato in modo continuo e  proficuo al dialogo didattico ed educativo e 
che hanno raggiunto livelli di preparazione complessivamente sufficienti.  
Gli alunni , nel corso del triennio, hanno partecipato ad attività integrative organizzate dalla scuola quali: 
Visite guidate ,  Pon e visite guidate. 
Gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno redatto il progetto di un manufatto edilizio ad uso privato, partendo 
dalle indicazioni presenti nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi comuni 
della Valle Telesina, i vari progetti hanno avuto un carattere interdisciplinare ed hanno coinvolto tutte le 
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discipline del corso di studi inoltre è stato possibile applicare, ai diversi progetti, tutte quelle abilità e 
competenze acquisite durante il percorso di PCTO. 
La stesura degli elaborati ha consentito a tutti gli allievi di acquisire le competenze essenziali in uscita dei 
quattro assi culturali previsti dal percorso di studi. 
 
 

Classe Iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 11 10 1 9 2  

4 11 11  8 3  

5 11              11  
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4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
La comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello studente, ne promuove la crescita 
attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di 
ciascuno.  
Il percorso mira a recuperare all’istruzione tutti i soggetti in difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli 
interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini 
di una migliore integrazione socio-culturale e lavorativa (PTOF 2019-22). 
 

In coerenza con quanto indicato nel PTOF della nostra scuola, il consiglio ha posto in essere le strategie per 
garantire la massima inclusione con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali e a 
quegli alunni che, per vari motivi anche transitori, vivono momenti di disagio. A tal riguardo la scuola ha 
favorito l’inserimento di studenti stranieri non alfabetizzati nella lingua italiana (alunni NAI) per garantire 
loro il diritto allo studio e facilitare l’ingresso degli alunni neo arrivati a scuola attraverso la: 

● Definizione di pratiche e strategie di accoglienza condivise all’interno della scuola; 

● facilitare il periodo di adattamento al nuovo contesto, incoraggiando un clima di piena 

integrazione; 

● favorire la comunicazione e la collaborazione tra la scuola e il territorio sulle tematiche riguardanti 

l’educazione interculturale. 

 La scuola, inoltre, adotta misure finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma 

di discriminazione e di bullismo, anche informatico, favorendo la partecipazione a progetti su tematiche 

attuali quali la prevenzione delle dipendenze, l’interculturalità, l’educazione alla legalità. L'inclusione 

scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali si attua attraverso percorsi 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

La scuola concretizza in modo attivo la prevenzione del disagio promuovendo l’interesse per le 

problematiche psicologiche individuali e di gruppo. Per quanto attiene quest’ultimo aspetto, la scuola ha 

attivato lo sportello d’ascolto di sostegno psicologico “Promuovere il benessere: operare in resilienza” 

rivolto principalmente agli alunni ma anche ai genitori e agli insegnanti; questo progetto nasce dalla 

consapevolezza che la scuola debba andare oltre il raggiungimento degli obiettivi curriculari e porsi tra gli 

altri quello di accompagnare gli alunni in un percorso di crescita individuale e armonico aiutandoli a 

confrontarsi su diverse problematiche come difficoltà di integrazione, relazioni con i pari e a fronteggiare 

situazioni e momenti difficili.  

 
Il consiglio di classe, lungo tutto il percorso scolastico, ha fatto proprie queste linee guida ed ha adottato 
quelle strategie e metodologie didattico-educative che meglio valorizzassero le differenti caratteristiche 
degli allievi e che ne assicurassero, al contempo, la massima inclusione. Dallo sviluppare, man mano, al suo 
interno, un clima positivo, al creare la motivazione ad apprendere (sfruttare i punti di forza ed esaminare i 
punti di debolezza); alla realizzazione di attività didattiche basate sulla cooperazione (attività di gruppo, 
attività di coppia, attività di tutoring) dove gli allievi hanno sviluppato forme di interazione e di rispetto 
reciproco e fatto veicolare le conoscenze, le abilità e le competenze di ognuno di loro.  Le stesse lezioni 
frontali sia svolte in presenza che in video conferenza, sono state ridotte per dare spazio ad una lezione più 
partecipata cosi come è stata fortemente potenziata l’attività di laboratorio e l’utilizzo di software specifici: 
sono state proposte esercitazioni applicative, lavori di gruppo, attività pratiche in presenza e in video 
conferenza in modo da stimolare le conoscenze e le esperienze di ogni allievo, e sperimentare, 
attivamente, che ciò che veniva loro illustrato, raccontato o spiegato era quello che, concretamente, 
avrebbero, poi, dovuto svolgere nella loro futura realtà lavorativa. L’attività progettuale pluridisciplinare e 
la stessa esperienza nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento a cui hanno 
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partecipato, è stata motivo di massima espressione delle loro abilità. Lo stesso utilizzo di organizzatori 
grafici, del canale visivo, delle tecnologie informatiche (schemi, mappe, stesura di relazioni, brevi sintesi, 
immagini, filmati, LIM, computer, software professionali), di misure compensative, ha giovato alla classe 
nella sua interezza.   
 
 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
 

DISCIPLINE 
Lezione 
frontale 

Lavoro 
di 

gruppo 

Lezione 
pratica 

Metodo 
induttiv

o 
dedutti

vo 

Laborat
orio 

Discussi
one 

guidata 

Classe 
virtuale 

Video 
lezioni 

registra
te 

ALTRO 

 

ITALIANO E STORIA 
X X  X  X X X X 

INGLESE 
X   X  X X X X 

EDUCAZIONE CIVICA 
X   X  X X X X 

MATEMATICA 
X X  X X X X X X 

TOPOGRAFIA 
X   X X X X X X 

GESTIONE DEL CANTIERE 
X   X  X X X X 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZ. E IMPIANTI 

X X  X X X X X X 

RELIGIONE 
X   X  X  X X 

GEOP.,ECONOMIA ED 
ESTIMO 

X  X X  X X X X 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X  X  X  X  X 

LAB.DI SCIENZE E TECN. 
DELLE COSTR 

X X X  X  X  X 

EDUCAZIONE CIVICA 
X   X  X   X 

 

5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo 
più, come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente 
di lingua inglese. 

 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002333/E del 13/05/2022 13:37II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



12 
 

5.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

Tecnico Edile  
Esperto nel recupero del 

patrimonio edilizio 

Tecnico Edile  
Esperto nel recupero del 

patrimonio edilizio 

 

Tecnico Edile  
Esperto nel recupero del 

patrimonio edilizio 

COMPETENZE 

- Sa riconoscere le principali 

terminologie tecniche del settore 
- Sa  riconoscere i ruoli delle 

figure che operano nel settore 

dell’edilizia  
- sa riconoscere le caratteristiche 

e proprietà dei materiali edili   
- sa individuare il miglior 

impiego dei materiali  rispetto 

all’opera da realizzare 
- sa applicare le principali 

tecniche di rilievo 
- sa ridurre il consumo di risorse 

non rinnovabili e nocive per 

l’ambiente 
- sa intervenire sulla 

manutenzione di strutture 

esistenti con interventi di 

carattere innovativo 
- sa utilizzare  le tecniche per il 

recupero dei fabbricati  

- Conoscenza del mercato del 

lavoro e dei possibili mercati 

di sbocco; 
 

- Normativa di riferimento 

sull’efficienza degli involucri 

edilizi e sulla sostenibilità; 
- I materiali: tradizionali e 

innovativi;   
- I materiali eco-sostenibili, 

caratteristiche e proprietà, e il 

loro uso in cantiere per le 

costruzioni edili  

  

 

Tecniche di recupero 

strutturale ed igienico 

sanitario degli edifici 
 

Uso di strumenti cad per la 

restituzione grafica del 

progetto 
 

 Uso di tecniche per il rilievo 

metrico e dei materiali  dei 

fabbricati  
 

  

RISPOSTE 

Nonostante la complessità 

nell’organizzare e portare a 

compimento le attività di  PCTO, 

sono stati quasi del tutto 

raggiunti gli obiettivi previsti. E’ 

stata compresa dagli alunni la 

possibilità di arricchire i percorsi 

scolastici con delle attività mirate 

all’orientamento e ad un primo 

approccio con il mondo del 

lavoro. Quasi tutti gli studenti 

della classe coinvolta nel 

progetto, dopo una primissima 

fase di disorientamento, al di là 

del fatto che si trattasse di un 

impegno obbligatorio, si sono 

messi in gioco nelle attività con 

passione, maturità e capacità 

di cogliere le opportunità 

formative presenti nel percorso.  

 

Saper coniugare saperi 

cognitivi con conoscenze ed 

abilità tecnico-professionali di 

tipo pratico; 
- saper riconoscere le diverse 

fasi lavorative e le loro 

funzioni; 
- saper utilizzare, seppure in 

maniera semplice, i principali 

strumenti impiegati nel 

“processo produttivo”; 
- saper individuare le 

conoscenze-competenze ed 

abilità di settore da sviluppare 

per poter divenire un 

professionista; 
- saper interagire in un 

ambiente di lavoro complesso; 
- saper riconoscere e rispettare 

ruoli e funzioni dei singoli 

componenti di un team di 

lavoro; 

Saper redigere un progetto 

architettonico tenendo 

presenti i principi della 

sostenibilità e 

dell’efficientamento 

energetico. 
 

Saper utilizzare in maniera 

approfondita diversi 

programmi per 

l’impaginazione e la 

presentazione di progetti 

complessi e articolati. 
 

Saper utilizzare con la dovuta 

competenza  programmi 

tecnico professionali 
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E' stato progettato e realizzato un percorso didattico per le attività di "alternanza scuola lavoro" ovvero dei 
“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” ,  a cui hanno partecipato gli alunni per 
conseguire competenze nel campo del rilievo architettonico e della progettazione architettonica.  

 Il progetto si è sviluppato attraverso azioni sul campo  in cui gli alunni hanno sperimentato le 
problematiche connesse con la professione del tecnico che opera in edilizia - geometra - misurandosi con 
problemi tecnico pratici  in un continuo  confronto  con il mondo del lavoro e della professione .   

Gli alunni hanno messo in atto le loro conoscenze e ne hanno acquisito di nuove; hanno acquisito 
competenze nel campo della progettazione edilizia ed hanno sviluppato nuove abilità operative.  

Il percorso ha rappresentato l'occasione di sperimentare il loro bagaglio tecnico applicato al modo della 
professione.  

Gli alunni hanno imparato a lavorare in gruppo condividendo con gli altri le responsabilità dei risultati e ad 
organizzare le diverse fasi di un lavoro complesso con il rispetto delle consegne e dei tempi stabiliti dal 
cronoprogramma.  

Il progetto si prefiggeva più obiettivi: sia specifici, inerenti il previsto profilo in uscita, che trasversali.  

Gli obiettivi specifici professionali possono riassumersi nel far acquisire agli allievi le tecniche e le abilità 
operative del rilievo architettonico e della progettazione architettonica; saper definire un piano di lavoro 
partendo dal rilievo del fabbricato e dalla sua rappresentazione grafica; saper effettuare le dovute 
considerazioni del e sul bene in studio. 

Gli obiettivi trasversali sono molteplici e tra di loro interdipendenti. Spaziano dalla responsabilità 
professionale alla cittadinanza attiva , questa ultima intesa come conoscenza, tutela e salvaguardia del 
patrimonio edilizio, fino alla sensibilizzazione  verso le tematiche ambientali: sensibilizzare gli allievi al  
rispetto del territorio e del patrimonio storico ed artistico; conoscenza delle norme urbanistiche per la 
gestione del territorio ;  acquisizione delle  conoscenze sulle caratteristiche costruttive dei diversi tipi di 
fabbricati ( a struttura muraria ed intelaiata)  ; consapevolezza dell'importanza della tutela, valorizzazione e 
conservazione del patrimonio edilizio ; conoscenza delle antiche tecniche costruttive e dell’utilizzo dei 
materiali in edilizia anche eco sostenibili; gestione sostenibile del territorio, abitudine  alla ricerca storica ed 
al lavoro di gruppo .Il percorso effettuato si è proposto,da un lato, di fornire agli studenti gli strumenti 
propri del professionista tecnico operante nel campo dell'edilizia e, dall'altro,sensibilizzare gli allievi al 
senso civico con riguardo alla loro appartenenza al territorio.  Per quanto attiene al profilo in uscita è 
possibile sintetizzarlo con la seguente tabella in cui sono riportate le qualificazioni professionali e le 
competenze acquisite. 

 

SETTORE EDILIZIA 

Processo Rilievo di edifici ed opere di ingegneria civile  

Area di attività  Progettazione edilizia 

Referenziazioni Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT) 
71.12.10 – Attività degli studi di Ingegneria 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il tecnico esperto nel recupero del patrimonio edilizio ha competenze nel 
rilievo dei fabbricati esistenti, nello studio dei fabbricati, nella restituzione 
grafica del rilievo.    
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COMPETENZE 
Tecniche di rilievo architettonico – tecniche di restituzione attraverso la rappresentazione grafica 
– tecniche  costruttive degli edifici – conoscenza delle caratteristiche dei materiali- tecniche di 
recupero dei fabbricati 
 

Abilità Competenze 

Comprendere lo stato di fatto degli edifici mediante: 
- Ricerca storiografica 
- Rilievo dello stato dei luoghi;  
- Individuazione degli elementi strutturali; 
- Caratterizzazione dei singoli componenti della struttura; 
- Redigere una semplice relazione tecnico-illustrativa; 
- Realizzare elaborati grafici descrittivi e rappresentativi  
del progetto architettonico. 

 
 

- Quadro normativo di riferimento; 
- Disegno tecnico e geometria descrittiva; 
- Tecniche di disegno architettonico; 
- Tecniche di costruzione; 
- Tipologie dei materiali utilizzati in edilizia; 
- Tecniche di modellazione grafica; 

- Tecniche e tecnologie di costruzione; 
- Elementi di calcolo strutturale; 
- Elementi di tecniche di recupero in edilizia; 

 
 

5.4  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

DISCIPLINE 
Libro di 

testo 

Dispens

e 

Audiovi

sivi 

Materi

ali 

inform

atici 

Materi

ali 

multim

ediali 

Quotidi

ano 

Piattaf

orme 

inform

atiche 

Altro 

 

ITALIANO E STORIA 
X X X X X X X X 

INGLESE 
X X X X X  X X 

MATEMATICA 
X X X X X  X X 

TOPOGRAFIA 
X X X X X  X X 

GESTIONE DEL CANTIERE 
X  X X X  X X 

PROGETTAZIONE COSTRUZ. E IMPIANTI 
X X X X X  X X 

RELIGIONE 
X  X  X   X 

GEOPED.,ECONOMIA ED ESTIMO 
X X X X X  X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
X X     X X 

LAB.DI SCIENZE E TECN. DELLE COSTR 
X X X X X  X X 

EDUCAZIONE CIVICA  X   X X  X 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

6.1  ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Durante l’anno sono state effettuate, in periodi differenti, attività di recupero in itinere per tutte le 
discipline in particolare per quelle del settore Tecnico per le quali sono stati rallentati, temporaneamente i 
programmi allo scopo di consolidare le conoscenze e le competenze.  Il potenziamento è stato eseguito 
attraverso continue esercitazioni allo scopo di aumentare, consolidare e potenziare le abilità operative di 
ciascun alunno. Il potenziamento è stato attuato attraverso il costante e continuo utilizzo di attività 
laboratoriali, durante le quali, gli alunni hanno potuto sperimentare, attraverso compiti di realtà e prove 
esperte, le loro abilità nonché le conoscenze pluridisciplinari acquisite. Le attività di potenziamento hanno 
rappresentato, per gli alunni, un importante momento di autovalutazione dei livelli di preparazione 
raggiunti.  

 

  

6.3  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

- Tutela e Valorizzazione del Patrimonio edilizio  Progett. Costruz. E Impianti- Italiano e 
Storia – Gestione del Cantiere -  

Matematica- 

- Agenda 2030: 

Sostenibilità nel settore edile. 

Progett. Costruz. E Impianti- 
Geoped.,Estimo e  Economia- Gestione del 

Cantiere -  Matematica, Italiano, Educazione 
Civica. 

- art 32  Costituzione: Tutela della Salute sui posti di lavoro 
mobili e temporanei 

Progett. Costruz. e Impianti- - Gestione del 
Cantiere -   

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti 
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⮚ 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) 

● La Famiglia 
● L’ordinamento della repubblica 
● La Costituzione e l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 9- 41 (Tutela dell’ambiente) 
 

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

● L’Agenda 2030 

● Ruoli, funzioni e compiti dello Stato nella tutela 
ambientale 

⮚ CITTADINANZA DIGITALE • La comunicazione in Rete 

Le principali forme di comunicazione in Rete 

• Educazione all’informazione 

Informazione e disinformazione in Rete 

Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e  

principali cause 

I Cybercrimes 

• I principali reati informatici: furto d’identità  

digitale, phishing, cyberterrorismo 

• La cyber security 

 
Dopo una attenta analisi del programma proposto, relativo ai nuclei di apprendimento fondamentali 
dell’educazione civica, per la classe quinta, il consiglio concorda di sviluppare tutte e tre le tematiche: 

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
3. Cittadinanza digitale; 

coinvolgendo tutti i docenti del consiglio, i quali cureranno la scelta dell’argomento da proporre in 
compresenza con il docente coordinatore, tenendo fede alla propria programmazione disciplinare. 
 
 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NEL SECONDO BIENNIO E NEL MONOENNIO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Saie ( Salone internazione dell’Ediliza ) Bari 1 giorno 

Visita alla Torre di controllo 
dell’aeroporto di Capodichino (NA) 
Progetto MIT 

Napoli 1 giorno 

 Visita guidata alla seterie di San Leucio e 
alla Reggia di Caserta  

Caserta 1 giorno 
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Progetti e  
Manifestazion
i culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

Carafa Expo Cerreto Sannita  7 giorni 

Le giornate dell’olio Cerreto Sannita 3 giorni 

Open night Cerreto Sannita 1 giorno 

Approfondimento per l’Utilizzo del CAD 
Nella progettazione architettonica 

Cerreto Sannita 15 ore 

PCTO “Il Borgo Fantasma” Cerreto Sannita  40 ore 

PCTO “Digitalizzazione in edilizia” 
 PCTO Tecniche di Cartografia   “QGIS” 

Uni Sannio 

PaIdea 

15 ore 

20 ore 

PCTO “  Drone nel rilievo topografico” Carreto Sannita 40 ore 

Il disegno computerizzato: Utilizzo del 
CAD nelle applicazioni pratiche 
professionali  

Cerreto Sannita  10 ore 

Evento choice campus online . Come 
cambia l’università ; studiare dopo in 
coviid; cosa so dello studio telematico 

On line 0.5 ore 

Incontro informativo online : 
Progetto Erasmus +  

On line 1.5 ore 

AssOrienta Forze Armate e Forze di 
Polizia; presentazione dell’offerta 
formativa a distanza 

Cerreto Sannita 1 giorno 

 Università della Campania “L. Vanvitelli”  Cerreto S. 2 ore  

 Orientamento Universitario UNISANNIO Cerreto Sannita  4 ore 

 Orientamento Università degli studi di 
Napoli “Federico II”  

online 2 ore 

 

6.4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle UDA nell’anno scolastico 2019-2020 ne è stata proposta una 
Interdisciplinare dal titolo “La progettazione Architettonica”;  
nell’anno scolastico 2020-2021 una Interdisciplinare dal titolo “Gestione del progetto Architettonico”;  
e nell’anno scolastico 2021-2022 due UDA Interdisciplinari.  
La prima dal titolo “Edilizia ed urbanistica: la gestione del territorio”, la seconda dal titolo “Il progetto in 
edilizia con riferimento al recupero e all’efficientamento energetico degli edifici”. 
 In entrambe sono coinvolte tutte le discipline, con le loro diverse peculiarità, in particolare per entrambi è 
stato realizzato un progetto che si pone come obiettivo la realizzazione di un manufatto edilizio.  
Nel progetto elaborato, maggiore importanza è stata riservata alle discipline tecnico professionali del 
percorso di studi, senza trascurare il raggiungimento degli obiettivi trasversali inerenti l’asse letterario e 
linguistico, che sono alcuni degli obiettivi principali che si propone il PTOF. 
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Il metodo di lavoro adottato è stato rivolto a sollecitare il massimo interesse, con un coinvolgimento 
generale nelle attività scolastiche di tutti gli alunni, perché ciascuno potesse assimilare quelle conoscenze 
culturali minime su cui costruire un discorso più ampio ed approfondito. In modo particolare sono state 
sollecitate le loro competenze e le loro capacità; gli alunni hanno lavorato sia in modo individuale che in 
gruppo.  Gli alunni hanno manifestato una partecipazione al dialogo educativo che si attesta su vari livelli 
rapportati ai diversi ritmi di apprendimento, alla formazione di base, agli interessi attitudinali e alle 
motivazioni personali indotte nello studio. 
In particolare il percorso ha privilegiato il legame con il territorio e, a tal fine, sono state individuate le aree 
per la realizzazione degli interventi in diversi comuni della Valle Telesina, dopo un approfondito studio dei 
relativi strumenti urbanistici.  
Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente e con profitto intervenendo personalmente nel creare 
situazioni problematiche e per suscitare interesse nei confronti delle discipline coinvolte.  
Gli studenti hanno potuto sperimentare un lavoro sul campo affrontando un “compito di realtà” in cui 
hanno potuto applicare le loro conoscenze, competenze ed abilità, ed in cui ognuno ha avuto l’occasione di 
confrontarsi con l’intero gruppo classe e con i docenti. 
Sono stati proposti quei temi salienti che trovano riscontro nella realtà contemporanea e che 
rappresentano i nodi fondamentali del profilo del percorso di studi (PECUP) attraverso i quali si è cercato 
di: 
 
1) Sensibilizzare gli alunni ai problemi della progettazione architettonica, con riferimento ai vari aspetti ad 
essa connessi (quello storico, architettonico, topografico, funzionale, economico, ambientale, normativo ed 
ecosostenibile); 
2) Far sì che ogni allievo sia in grado di organizzare, in maniera razionale e proficua, il proprio lavoro e di 
essere in grado di valutarne i risultati nonché di sviluppare la propria capacità di autovalutazione; 
3) Far acquisire quei concetti basilari necessari, non tanto alla capacità di progettazione del territorio, dati i 
limiti del corso, ma ad una sufficiente capacità di lettura delle trasformazioni del territorio stesso e delle 
normative ad esse connesse. 
Nello svolgimento del percorso sono state sviluppate le capacità di analisi e sintesi di ogni singolo allievo al 
fine di fargli acquisire un linguaggio e una mentalità tecnica indispensabili per poter affrontare, in maniera 
corretta, la prova d’esame e un futuro inserimento nel mondo produttivo o universitario. 
Gli alunni hanno migliorato le loro competenze ed abilità nel campo della progettazione.  
Hanno raggiunto gli obbiettivi previsti nelle varie discipline tecnico professionali ed in particolare hanno 
evidenziato, mediamente discrete/ottime abilità operative che si sono concretizzate nella stesura degli 
elaborati progettuali con l’utilizzo di strumenti informatici e programmi tecnici specifici. 
 Tutti hanno mostrato di gradire le modalità didattiche utilizzate che hanno consentito, in modo 
differenziato, di raggiungere quelle competenze proprie caratterizzanti la figura professionale del  
Geometra - esperto tecnico edile  nel recupero del patrimonio edilizio  
 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

 

PON e attività PCTO ANNUALITA’ 2019/2022 

V CAT 
⮚ Tipo di intervento: PERCORSO PCTO 

⮚ Titolo del Modulo: "TECNICO EDILE ESPERTO NEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO” 
Durata Corso: 175 ore 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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⮚ Tipo di intervento: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali 

Titolo del Modulo: ""Il Borgo Fantasma "" 
Durata Corso:  30 ore 

  

 ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

⮚ Tipo di intervento: La cartografia con il metodo GIS  (Società PAIDEA) 
Titolo del Modulo: "QGIS "" 
Durata Corso: 20 ore 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
⮚ Tipo di intervento: PCTO 

Titolo del Modulo: "La digitalizzazione in Edilizia" 
Durata Corso: 15 ore 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

⮚ Tipo di intervento: PCTO 
Titolo del Modulo:  "Il Drone per il rilievo topografico" 
Titolo del Modulo:  40 ore 
 
A cui vanno aggiunte ore di curvatura dei programmi delle discipline tecniche e le lezioni di igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

Per le attività didattiche e gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti 
alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A - numero  11 Schede “Consuntivo attività disciplinare”) 
 
 

 

 

 

SCHEDE CONSUNTIVE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

1. ITALIANO E STORIA 

2. MATEMATICA 

3. PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 
4. GESTIONE DEL CANTIERE 

5. TOPOGRAFIA 

6. GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E ESTIMO 

7. LINGUA STRANIERA: INGLESE 

8. SCIENZE MOTORIE 

9. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

10.         LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: ITALIANO                                    DOCENTE: GIOCONDA FAPPIANO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 ·         Saper padroneggiare la lingua italiana e la scrittura in tutti i suoi 

aspetti,  modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e degli 

scopi comunicativi 

·         Saper sostenere una tesi argomentandola in maniera opportuna 
·         Saper collegare argomenti della stessa disciplina e/o di discipline 

diverse e cogliere relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
lontani nel luogo e nello spazio 

·         Saper analizzare e interpretare testi in prosa e poesia con particolare 
riferimento ai caratteri tradizionali e agli elementi innovativi dei 
generi classici. 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 •          Conoscenza delle coordinate storiche, culturali e filosofiche 
dell’Ottocento e del Novecento. 
•          Conoscenza delle vicende biografiche, personalità poetiche e opere 
degli autori più rappresentativi 
•          Conoscenza di opere e passi scelti di testi letterari relativi al piano 
di studi. 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL CONTESTO CULTURALE E LETTERARIO 
NATURALISMO E VERISMO 
IL DECADENTISMO 
IL SIMBOLISMO 
IL NOVECENTO 
LA NUOVA NARRATIVA 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
L’ERMETISMO 
IL NEOREALISMO 

ABILITA’: 
● 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). 
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METODOLOGIE: 
·         Lezione frontale    
·         Metodo induttivo 
·         Problem solving    
·         Laboratorio             di lettura e scrittura 
·         Discussione guidata 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due prove scritte e due orali 
a trimestre.  Le prove scritte sono state improntate sulla tipologia delle 
prove di esame e per alcune prove sono state proposte le tracce delle prove 
simulata. 
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’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali conoscenze 
- l’accertamento delle competenze 

  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Libro di testo. 

● Dispense fornite dal docente. 

● Appunti e mappe concettuali. 

● Postazioni multimediali. 

● Lavagna Interattiva Multimediale.  

                                          

  

CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: STORIA                                 DOCENTE: GIOCONDA FAPPIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

     •         Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 
•          Periodizzare, collocare nello spazio e comparare i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, continentali e planetari 
•          Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 
fra civiltà diverse 
•          Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni 
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 Conoscenze 

 o contenuti trattati 

 ·         Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia d’Europa e dell’Italia del Novecento nel quadro della storia globale 
del mondo 

·         Conoscere i processi che hanno contribuito allo sviluppo della società 
moderna. 

·         Conoscenza i fatti: storici, sociali e culturali che hanno condizionato 
l'attuale sistema occidentale. 

·         Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici 
 L’ASSETTO MONDIALE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
NAZIONI E IMPERI TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
BORGHESIA-IMPERIALISMO 
RIVOLUZIONE/REAZIONE 
I TOTALITARISMI 
LE GUERRE MONDIALI 
IL MONDO DIVISO 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

● La  Costituzione – I principi fondamentali 

● La Dichiarazione universale dei diritti umani 1948 

● Il diritto al lavoro (Stato, politiche e diritti sociali)   

● Violenza di genere e diritti delle donne 

● Democrazia, libertà e partecipazione 

ABILITA’: 
● Leggere e utilizzare efficacemente gli strumenti fondamentali del 

lavoro storico: atlanti storici e geografici, cronologie, tavole 

sinottiche, bibliografie 

● Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e 

confrontare diverse tesi interpretative 

● Selezionare documenti e ricavare informazioni pertinenti in 

relazione ad una tematica 

● Esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi 

relativi agli argomenti studiati con un linguaggio appropriato  

METODOLOGIE: 
● Lezione frontale           

● Metodo induttivo        

● Laboratorio     

● Discussione guidata 

● Problem solving 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nel corso dell’anno scolastico sono state almeno due valutazioni orali a 
trimestre.  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’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali conoscenze 
- l’accertamento delle competenze 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Libro di testo. 

● Dispense fornite dal docente. 

● Appunti e mappe concettuali. 

● Postazioni multimediali. 

● Lavagna Interattiva Multimediale.  

  

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                        IL DOCENTE:  

                                                                                                                                                        PROF.SSA  FAPPIANO GIOCONDA 
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                   DOCENTE: ROSA PESCATORE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

✔ Conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 
vita, di studio e di lavoro; 

✔ Abilità cognitive idonee per:  
1. Risolvere problemi;  
2. Sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue; 
3. Assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

✔ Equazioni e disequazioni di ogni ordine e grado;  
✔ Funzioni e loro proprietà: funzioni algebriche razionali ed 

irrazionali, funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche; 
✔ Limiti di funzioni: concetti di base; 
✔ Concetto di derivata di una funzione e relativa interpretazione 

geometrica; 
✔ Studio di una funzione con relativo calcolo di massimi, minimi e 

flessi; 
✔ Concetto di integrale indefinito   
✔ Concetto di integrale definito 
✔ Calcolo di una superficie con il calcolo integrale 
✔ Calcolo del volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di 

una curva intorno all’asse delle ascisse 

 
 

 
ABILITA’: 

✔ Applicare la trigonometria per la risoluzione di problemi sui 
triangoli; 

✔ Calcolare il limite di una funzione: semplici applicazioni e forme di 
indecisione 0/0 ed ∞/∞; 

✔ Calcolare le derivate di funzioni semplici e composte; 
✔ Studiare una funzione con relativo calcolo di massimi minimi e 

flessi; 
✔ Calcolare aree e volumi di semplici funzioni con il calcolo integrale 

METODOLOGIE: ✔ Lezione frontale 
✔ Cooperative learning 
✔ Lezione interattiva 
✔ Flipped classroom 
✔ Lezioni sincrone e asincrone (Videoconferenze google meet) per 

gli alunni che hanno contratto il Covid in questo a.s. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● Verifiche scritte 
● Verifiche orali 
● Interazione durante la lezione cooperativa 
● Partecipazione ed interazione durante le videoconferenze 
● Consegna puntuale dei compiti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Libro di testo: “Matematica Verde” vol 4- Massimo Bergamini , 
Graziella Barozzi , Anna Trifone - Zanichelli 

● Materiale multimediale 
● Appunti forniti dal docente 
● Video lezioni sincrone/asincrone. 

 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                        IL DOCENTE:  

                                                                                                                                                        PROF.SSA       PESCATORE ROSA           
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: PROG.COST.IMPIANTI             DOCENTE: CACCIOLA GENNARO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

PROGETTAZIONE,  

COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

 

 

 

Competenze disciplinari 

● Acquisizione di un linguaggio tecnico che permetta di 
ricevere e trasmettere informazioni in modo corretto. 

● Capacità di saper organizzare in maniera razionale e 
proficua il proprio lavoro e di essere in grado di 
valutarne i risultati. 

● Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e 
di affrontare problemi concreti anche fuori dall’ambito 
della disciplina. 

Competenze trasversali 

● Sensibilizzazione degli alunni ai problemi della 
progettazione, con riferimento ai vari aspetti ad essa 
connessi  tra cui : quello architettonico, economico, 
ambientale, normativo. 

● Acquisizione dei concetti basilari  necessari,  ad una 
sufficiente  capacità di lettura delle trasformazioni del 
territorio stesso. 

● Saper leggere ed interpretare una norma tecnica 
giuridica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Cenni delle N.T.C.  D.M 14.01.2008  

Progetto e verifica di struttura in c.a. : solai in latero 

cemento   

● Le strutture in muratura 
●  La normativa per le costruzioni in  zona sismica: 

progetto di un edificio semplice 
● La legislazione in materia di urbanistica : le principali 

norme urbanistiche, gli strumenti urbanistici ( Il P.R.G.) 
● Cenni di storia dell’Architettura. 
● Statica degli  archi 
● La spinta delle terre ed i muri di sostegno a gravità 
● la redazione di un progetto architettonico, redatto in 

collaborazione con i docenti delle altre discipline, 
riguardante edifici  ad uso civile abitazione 

ABILITA’: 

 

 

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

● Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica 
di progetto . 

● Conoscere la normativa di settore. 
● Saper applicare le conoscenze e le competenze per la 

soluzione di casi pratici professionali.   
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METODOLOGIE: 

 

 

Lezione frontale  
Lavoro di gruppo  
Lezione pratica 
Metodo induttivo deduttivo  
Laboratorio  
Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 
sono stati:  

● 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 e il rispetto delle 

consegne; 
● l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI:  

 

● LIBRO DI TESTO:  
ZAVANELLA, LETI, VEGGETI 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI – ED. ZANICHELLI   

- VOL. 3- ;     

● Appunti e dispense fornite dal docente . 
● Utilizzo di programmi tecnico professionali 
● Lavagna luminosa 
● Studio ed analisi critica di progetti   

● Mappe concettuali 
● Manuale del Geometra 

 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                     IL DOCENTE:  

                                                                                                                                                            PROF. CACCIOLA  GENNARO 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V CAT 

DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE             DOCENTE: Cacciola Gennaro 

GESTIONE DEL CANTIERE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

● Valutare i rischi  
● Strategie e metodi di pianificazione e programmazione 

delle attività in campo edilizio 
● Saper organizzare il cantiere, compresa la sicurezza nei 

luoghi di lavoro,  

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 
 

● Riconoscere e valutare i diversi rischi presenti in un 
cantiere edile. 

● Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività in campo edilizio   

● Documentazione di Cantiere 

● Contabilizzazione dei lavori 

ABILITA’: 
 

 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la soluzione di 
problemi connessi alla gestione della sicurezza 

● Identificare i rischi collegati alle lavorazioni nei 
cantieri  

● Saper applicare le conoscenze e le competenze per la 
soluzione di casi pratici professionali.  

METODOLOGIE: 
 

 

 

● Lezione frontale   

● Lezione pratica 

● Metodo induttivo deduttivo   

● Discussione guidata 

● Colloqui e verifiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

✔ 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 e il rispetto delle 
consegne; 

✔ l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  
ADOTTATI:  

 

LIBRO DI TESTO:  “GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO” ED. LE MONNIER SCUOLA  - M. 

COCCAGNA, E. MANCINI   VOL. UNICO. 

Appunti e mappe concettuali. 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                             IL DOCENTE:                                 

                                                                                                                                           PROF.  CACCIOLA GENNARO 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002333/E del 13/05/2022 13:37II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



29 
 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A      CAT 

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA                                           DOCENTE:  CARAPELLA FERNANDO 

   

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

TOPOGRAFIA 

Alcuni allievi sono autonomi nell’impostare in maniera organica, 

sintetica e corretta il lavoro da eseguire sia dal punto di vista del 

calcolo analitico che nella predisposizione dei relativi elaborati. 

Un gruppo di  allievi sono, in genere, sufficientemente orientati 

nella impostazione e svolgimento  del lavoro da eseguire. Pochi 

alunni necessitano di guida ravvicinata per impostazione e 

svolgimento  del lavoro. 

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

La classe, nel suo complesso, conosce in maniera adeguata  le 
tematiche trattate . 

● METODI DI CALCOLO DELLE AREE;  
● DIVISIONE DELLE AREE; 
● RETTIFICA DEI CONFINI; 
● SPIANAMENTI CON PIANI ORIZZONTALI ED INCLINATI; 
● LE STRADE E LORO CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E 

FUNZIONALI; 
● CALCOLO DELLE AREE DELLE SEZIONI STRADALI ( CENNI); 
● CALCOLO DEI VOLUMI DEI SOLIDI STRADALI ( CENNI). 

ABILITA’: 

 

 

● Sanno svolgere attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali . 

● Utilizzano idonei gli strumenti per la soluzione di 

problemi  

● Sanno applicare le conoscenze e le competenze per la 

soluzione di casi pratici professionali.   

METODOLOGIE: 

 

 

Lezione frontale  

Lavoro di gruppo  

Lezione pratica 

Metodo induttivo deduttivo  

Laboratorio  

Discussione guidata 

Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale a partire 

dalla situazione di partenza;sono stati  

● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 
attività in classe e in modalità DaD; 

● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne; 
● l’acquisizione di conoscenze specifiche e sviluppo delle 

relative abilità e competenze 
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TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI:  

 

LIBRO DI TESTO:  

CANNAROZZO-CUCCHIARINI-MESCHIERI:  

MISURE-RILIEVO-PROGETTO 

● Appunti e mappe concettuali. 

● Lavagna luminosa 

● Slides 

● Documenti autentici  

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                   IL DOCENTE                                 

                                                                                                                                                      PROF.  CARAPELLA FERNANDO 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI : 

ESTIMO GENERALE 

ESTIMO IMMOBILIARE 

(CIVILE) 

ESTIMO LEGALE 

ESTIMO 

CATASTALE 

·        Aspetti economici, metodo e procedimenti di stima. 
  ·        Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi. 

·        La relazione di stima, il principio dell’ordinarietà. 
·        Principi di valutazione, aspetti economici e valori di          
         stima dei beni. 

  ·        Metodi di ricerca del valore di un bene e stime     
           patrimoniali. 

 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A      CAT 

DISCIPLINA: GEOPED., ECONOMIA E ESTIMO                                         

   DOCENTE: DONATIELLO SERGIO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

  

  

  

“GEOPEDOLOGI
A, ECONOMIA E 

ESTIMO” 

Competenze disciplinari 
·        Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico. 
·        Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi 
edilizi. 
·        Utilizzare i principali concetti relativi all'ambito catastale. 
·        Redigere bilanci aziendali e analisi-ricerche di mercato. 
·        Capacità di esprimere valutazioni economiche in ambito 
immobiliare e legale. 
·        Capacità di impostare relazioni tecniche in ambito legale. 
·        Acquisizione di un linguaggio tecnico che permetta di 
ricevere e trasmettere informazioni in modo corretto. 
·        Capacità di saper organizzare in maniera razionale e proficua 
il proprio lavoro e di essere in grado di valutarne i risultati. 
·        Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di 
affrontare problemi concreti anche fuori dall’ambito della 
disciplina. 
Competenze trasversali 

·        Competenze sociali e civiche. 
·        Acquisizione dei concetti basilari necessari, ad una 
sufficiente capacità di lettura delle trasformazioni del territorio 
stesso. 
·        Saper leggere ed interpretare una norma tecnica giuridica. 

·        Esprimersi in termini tecnici. 
·        Imparare ad imparare. 
·        Competenze digitali. 
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  ·        Le caratteristiche del mercato immobiliare. 
·        Le stime dei fabbricati. 
·        Le aree edificabili. 

·        Strumenti e metodi di valutazione di beni e 
servizi. 
·        Stima dei danni ai fabbricati. 
·        Metodi di ricerca del valore di un bene e 
stime patrimoniali. 
·        Le espropriazioni per pubblica utilità 
(normativa di riferimento). 

·        L’usufrutto. 
·        Le servitù prediali. 
·        Successioni ereditarie. 
·        Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano. 

ABILITA’: ·   Applicare le metodologie del processo di valutazione 
applicabili sia a beni e diritti individuali, sia a beni di 
interesse collettivo. 

·   Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e 
diritti individuali e a beni di interesse collettivo. 

·   Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che 
regolano la domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi 
di mercato. 

·   Applicare il procedimento di stima più idoneo per la 
determinazione del valore delle diverse categorie di 
beni. 

·   Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e 
amministrazione immobiliare. 

·      Applicare le norme giuridiche in materia di 
espropriazione e determinare e valutare i danni a beni 
privati e pubblici. 

·      Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali 
e valutare il contenuto economico e quello dei beni che 
ne sono gravati. 

·   Compiere le valutazioni inerenti alle successioni 
ereditarie. 

·   Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei 
terreni e del Catasto dei fabbricati. 

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

·   Saper applicare le conoscenze e le competenze per la 
soluzione di casi pratici professionali. 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002333/E del 13/05/2022 13:37II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



33 
 

METODOLOGIE: ·        Lezione frontale. 
·   Lavoro di gruppo. 
·        Lezione pratico - laboratoriale. 
·        Metodo induttivo e deduttivo. 
·        Discussione guidata con analisi di casi pratici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ·        Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 
sono stati: 

·        La situazione di partenza. 
·        L’interesse e la partecipazione dimostrati durante 

 

  le attività didattiche e le attività integrative. 
·        I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale. 
·        Metodo di studio e l’impegno nel lavoro domestico e 

il rispetto delle consegne. 
·        L’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e 
MATERIALI/STRUMEN

TI ADOTTATI: 

·        Libro di testo: Nuovo corso di economia ed estimo” S. 
Amicabile - Hoepli, dotato di un buon prontuario e libro 
digitale. 

·        Manuale di estimo: normativa di base, estimo 
generale, civile, legale, ambientale e catastale. 

·        Eserciziario di estimo. 
·        Tecnologia LIM (power point). 
·        Sono stati distribuiti aggiornamenti ed esercizi già 

svolti. 
·        Utilizzo di fonti d’informazione, di dati tecnici ed 

economici attraverso la rete svolto dai singoli studenti 
utilizzando siti consigliati dall’insegnante. 

·        Fotocopie, mappe concettuali, tabelle, schemi di 
sintesi, fonti e documenti, letture e analisi critica di casi 
pratici. 

·        Utilizzo di programmi tecnico professionali. 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                   PROF. Donatiello Sergio 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A CAT 

           DISCIPLINA: INGLESE                                                    DOCENTE: VOZZA GIUSEPPINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina 

 

 

INGLESE 

 

 

 – Competenze disciplinari 

● Saper comprendere un messaggio o un testo  
● Saper sostenere una conversazione semplice ma 

corretta per intonazione e registro 
● Saper relazionare su argomenti noti 
● Saper produrre testi scritti ( questionari, riassunti, 

brevi relazioni ) 
● Saper utilizzare il lessico specifico. 
– Competenze trasversali 

● Competenze sociali e civiche 
● Comunicazione della madre lingua 
● Imparare ad imparare 
● Competenze digitali 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

Lo studio condotto ha riguardato: 

● Argomenti tecnici oggetto di studio 
● Lessico relativo agli argomenti trattati   
● strutture fondamentali della lingua 

MACROAREE: 

Modulo 1: 

-ECO-BUILDING: bio architecture; sustainability and eco design; 

Green-building and eco-living; 

- Culture: Gothic style and British castles: The Windsor Castle;  
Modulo 2: 

-MEASURING INSTRUMENTS:  mapping; surveying instruments (GPS); 
AUTOCAD; rendering, architectural brief, drawing process. 

- Culture: Half-timbered houses (the half-timbered town of Stratford-
upon-Avon); the Georgian Architecture; The Modern movement 

Modulo 3: 
- BUILDING ELEMENTS: Foundations, walls, floors, roofs and stairs; 
Restoration; Building Renovation 

 
Modulo 4 
-HOUSE SYSTEMS: Plumbing system and drainage; electrical and heating 
system; solar heating; ventilation and air-conditioning 
 
Culture : World war I 
Modulo 5 
- Modern methods of construction; Construction machinery; health and 
safety on the building site; safety signs on the construction site. 

- (Culture) Famous Buildings: Frank Lloyd Wright masterpieces; Renzo 
Piano’s works  
Modulo 6 
-Building public work: Civil engineering and earthquake engineering; 
Bridges; roads; schools; dams; tunnels; airports 
-How to become an architect; how to become an engineer 
Culture: World War II 

ABILITA’: 

 

● Comprendere e produrre testi più complessi e articolati.  
● Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico-professionale 

in modo corretto. 

METODOLOGIE: 

 

 

● Lezione frontale  

● Lavoro di gruppo  

● Approccio lessicale  

● Metodo induttivo deduttivo  

● Discussione guidata 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche degli obiettivi sono state effettuate attraverso periodiche 
interrogazioni e prove scritte volte a misurare il livello cognitivo ( 
riguardante i contenuti ) e le capacità linguistiche. 
La valutazione degli alunni è stata effettuata considerando soprattutto i 
seguenti aspetti: 

✔ Metodo di studio e impegno nel lavoro domestico 

✔ Partecipazione all’attività didattica e alle attività integrative 

✔ Impegno e puntualità nelle consegne 

✔ Progresso 
✔  Livello della classe  
✔ Analisi della situazione di partenza della classe e degli obiettivi minimi 

raggiunti ( per obiettivi minimi si intende il raggiungimento del livello 
sufficiente in conoscenze, competenze e abilità in L2) 

✔ Acquisizione delle quattro abilità linguistiche in L2 e della conoscenza 
dei contenuti 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMEN

TI  

ADOTTATI:  

● Libro di testo: House and Grounds ed. Eli 
● Dispense fornite dal docente. 
● Appunti e mappe concettuali. 
● Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                    LA DOCENTE                   

                                                                                                                                                                PROF.  VOZZA GIUSEPPINA 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A CAT 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   DOCENTE:PROF. BIANCO MICHELE 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Conoscere e sapere praticare gli elementi caratteristici e fondamentali 

delle discipline sportive, eseguire i fondamentali individuali e i gesti tecnici 

delle stesse.  

Conoscere le regole dei principali sport. 

Conoscere i principali muscoli del corpo umano e i vari apparati.  

Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ed 

adeguato. 

Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

Applicare le modalità elementari di comportamento in caso di infortuni. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Riconoscere le peculiarità delle discipline sportive, le regole ed i 

regolamenti tecnici delle stesse. 

Conoscenza, pratica e teorica, delle attività sportive quali il calcio, la 

pallavolo, l’atletica e il nuoto. 

Miglioramento delle capacità condizionali, prevenzione degli infortuni, 

doping, rispetto delle regole; il valore della competizione, le società 

sportive; le olimpiadi, la storia dello sport moderno, principi di anatomia di 

fisiologia e traumatologia del corpo umano, l’alimentazione e i corretti stili 

di vita. Protocollo anti Covid. 

ABILITA’: Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie attraverso 

l’utilizzo di esercizi mirati (resistenza, forza, velocità e mobilità articolare)  

Saper riconoscere ed agire correttamente nei confronti di piccoli infortuni 

sportivi “crampi, contusione, distorsione ecc.; 

praticare l’attività sportiva come “habitus vitae”. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lezione pratica; Lezione individuale; 

Percorsi guidati; Discussione guidata; Problem solving. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state periodiche programmate e all’impronta basate 

su: test, dialogo ed esercitazioni pratiche organizzate e di gruppo, analisi 

del gesto tecnico, all’interesse e alla partecipazione dimostrate durante le 

attività, ai progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

Per quanto riguarda la parte svolta con la didattica a distanza, le verifiche 

sono state svolte con test a risposta multipla, scritte e discussioni in 

videoconferenza. Dopo ogni prova, di qualsiasi tipologia, sono stati 

riportati i voti sul registro elettronico.   

    

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● BUGHETTI   / LAMBERTINI   / PAJNI: ATTIVAMENTE INSIEME 
ONLINE + EDUCAZIONI LIM+DS 

● Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 
● Registro elettronico, video lezioni, appunti. 

Cerreto Sannita, 15/05/2022 IL DOCENTE 

                       PROF. BIANCO MICHELE 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V  A CAT 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA                                                                   DOCENTE: PAGLIONE SEBASTIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

● Confrontarsi ed accogliere il valore della maturità morale 
● Scoprire una concezione etica della difesa della vita 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

TRATTATI : 

 

● Conoscere la dimensione spirituale della vita e la coscienza dell’uomo. 

● Avere un’informazione generale sui termini e i concetti chiave dell’etica 

● Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 

● Conoscere ed approfondire alcune problematiche legate all’etica.. 

● Il senso cristiano della vita. 

● L’etica. 

● La bioetica. 

ABILITA’: ● Comprendere e decodificare testi.     
● Comprendere l’etica e saper leggere la realtà.  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale  
● Metodo induttivo deduttivo 
● Discussione guidata 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

● assiduità alle attività proposte; 

● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività; 

● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

● l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

● l’acquisizione delle principali nozioni; 

● capacità di relazionarsi a distanza. 

TESTI e 

MATERIALI/STRUM

ENTI  ADOTTATI:  

Libro di testo: Manganotti-Incampo “ TIBERIADE” ed. La Scuola. 

Lim, Video, documentari, dispense, articoli di giornale, testimonianze.  

PROCEDURE DI 

VERIFICA 

Conoscenza degli argomenti trattati attraverso test, argomentazioni e  

rielaborazioni personali.  

 

GRIGLIE DI  

VALUTAZIONI 

Insufficiente  ( 5 )    Sufficiente  (6)    Buono  (7)     Distinto (8)  

Ottimo ( 9-10) 

  Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                                IL DOCENTE:  

                                                                                                                           PAGLIONE SEBASTIANO 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A CAT 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI  
DOCENTE: MELILLO ANTONIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE al termine 
dell’anno scolastico per la disciplina: 

 

LABORATORIO DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 

 

 

Il processo ideativo o “genesi” del progetto architettonico, 
raccoglie in se le varie anime disciplinari del corso CAT: 
un’analisi che attinge alle varie conoscenze, acquisite 
dall’allievo, necessarie per fornire ( ad un ipotetico 
committente) un “prodotto” carico di quelle competenze 
professionali che si sono acquisite nel ciclo degli studi di 
indirizzo. Alcuni allievi della classe hanno raggiunto  ottimi 
risultati in termini di competenze: dimostrando di saper usare 
le conoscenze acquisite per “controllare” il processo 
progettuale. Gli allievi hanno utilizzato alcuni programmi per il 
disegno (disegno assistito dal calcolatore - CAD). La tecnica del 
disegno e il processo architettonico, attraverso le nuove 
tecnologie informatiche, diventano uno strumento  
conoscitivo e ri-conoscitivo. L’esperienza dell’uso dello 
strumento tecnologico nello spazio laboratoriale, appare oggi 
indispensabile per una nuova didattica per competenze. Molti 
allievi hanno saputo approfondire e impadronirsi degli 
strumenti necessari fino al limite delle loro abilità, altri hanno 
raggiunto risultati sufficienti. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

L’obiettivo delle lezioni di Laboratorio hanno lo scopo di 
fornire agli allievi un nuovo modo di relazionarsi alle attività 
didattiche: lavoro di gruppo e  nuove dinamiche lavorative in 
team per affrontare il processo progettuale. Gli allievi si sono 
cimentati nella progettazione architettonica di un manufatto 
edilizio per civile abitazione. Sono state stimolate indagini 
urbanistiche e territoriali, sui luoghi che avrebbero ospitato il 
progetto architettonico di un manufatto edile  scelto dagli 
divisi in gruppi eterogenei. A causa della emergenza Covid si 
sono forniti, ai diversi gruppi, informazioni che in altre 
circostanze avrebbero ricercato, loro stessi,  presso gli enti 
Comunali:Piani Regolatori Generali o Piani Urbanistici 
Comunali. Sono state sensibilizzate e orientate certe scelte 
progettuali verso un architettura sostenibile e sensibile alle 
problematiche energetiche. Una naturale propensione 
ottenuta anche dal Percorco di PCTO , in tecnico edile esperto 
nel recupero edilizio , che gli allievi hanno affrontato dal terzo 
anno del loro percorso CAT. Molti degli allievi hanno ben 
compreso l’esigenza di inserire nel processo progettuale, di un 
opera edile, anche e soprattutto le necessità del territorio e 
dell’ambiente: nel rispetto delle norme urbanistiche, delle 
esigenze tecniche e tecnologiche, economiche, sociali, 
storiche, culturali, ed energetiche. Ovviamente non tutti gli 
allievi hanno raggiunto i medesimi traguardi: il laboratorio è 
un “spazio” utile per il confronto e un opportunità di crescita 
individuale , che non tutti gli allievi hanno saputo cogliere. 

ABILITA’: 

 

 

● Redigere relazioni e tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali . 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetto . 

● Conoscere la normativa di settore. 

● Saper applicare le conoscenze e le competenze per 

la soluzione di casi pratici professionali.   

METODOLOGIE: 

 

 

● Lavoro di gruppo  

● Lezione pratica 

● Metodo induttivo deduttivo  

● Laboratorio  

● Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione 

finale sono stati:  

● la situazione di partenza; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’impegno nel lavoro domestico,la partecipazione alle 

discussioni on line e il rispetto delle consegne; 
● l’acquisizione delle principali nozioni. 
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TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

 

 

 

 

● LIBRO DI TESTO:  

- PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI LE 

MONNIER  - VOL. 3- 
             - MISURE-RILIEVO-PROGETTO   

              CANNAROZZO-CUCCHIARINI-MESCHIERI  
● Appunti e dispense fornite dal docente . 

● Utilizzo di programmi tecnico professionali 

● Lavagna luminosa 

● Studio ed analisi critica di progetti   

● Mappe concettuali  
 

Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                           IL DOCENTE                                 

                          PROF.  MELILLO ANTONIO 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE:  V A CAT 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI  

DOCENTE: DEL BASSO MICHELE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE al termine 
dell’anno scolastico per la disciplina: 

 

LABORATORIO DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 

 

 

La sicurezza nei luoghi di lavoro è una modalità di approccio al 
processo edilizio che consente di identificare, valutare i rischi 
e le problematiche connesse con la salute e l’integrità dei 
lavoratori . A tal fine è stato affrontato il problema delle 
procedure di sicurezza da utilizzare nelle aziende in generale e 
nei cantieri edili in particolare. Sono sati applicati i dettati 
della vigente normativa di settore ovvero del D. Lgs. 81/2008 
e delle altre normative ad esso afferenti. E’ stato altresì 
trattato  la gestione del cantiere sotto il profilo contabile con 
la redazione dei relativi elaborati ed in particolare la 
costruzione del computo metrico estimativo  . Alcuni allievi 
della classe hanno raggiunto  ottimi risultati in termini di 
competenze: dimostrando di saper usare le conoscenze 
acquisite per “controllare” il processo progettuale ai fini della 
sicurezza.  

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

L’obiettivo delle lezioni di Laboratorio hanno lo scopo di 
fornire agli allievi un nuovo modo di relazionarsi alle attività 
didattiche: lavoro di gruppo e  nuove dinamiche lavorative in 
team per affrontare il processo progettuale ai fini della 
sicurezza. Gli allievi si sono cimentati nella progettazione di un 
PSC e nella realizzazione della zonizzazione di cantiere anche 
con l’utilizzo di strumenti informatici (CAD).   Ovviamente non 
tutti gli allievi hanno raggiunto i medesimi traguardi: il 
laboratorio è un “spazio” utile per il confronto e un 
opportunità di crescita individuale , che non tutti gli allievi 
hanno saputo cogliere. 

ABILITA’: 

 

 

● Redigere relazioni e tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali . 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la redazione di 

un PSC 

● Conoscere la normativa di settore. 

● Saper applicare le conoscenze e le competenze per 

la soluzione di casi pratici professionali.   
METODOLOGIE: 

 

 

● Lavoro di gruppo  

● Lezione pratica 

● Metodo induttivo deduttivo  

● Laboratorio  
● Discussione guidata 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione 

finale sono stati:  

● la situazione di partenza; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’impegno nel lavoro domestico,la partecipazione alle 

discussioni on line e il rispetto delle consegne; 
● l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

 

 

 

 

● LIBRO DI TESTO:  
                   GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI          

                    LAVORO”  

                    ED. LE MONNIER SCUOLA  - M. COCCAGNA, E. MANCINI    

                     VOL. UNICO. 

● Appunti e dispense fornite dal docente . 

● Utilizzo di programmi tecnico professionali 

● Lavagna luminosa 

● Mappe concettuali  

 
Cerreto Sannita, 15/05/2022                                                                           IL DOCENTE                                 

                          PROF.  DEL BASSO MICHELE 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La seguente griglia riporta la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenze ed è in 
linea con i criteri generali stabiliti nel PTOF 2019-2022. 

VOTO INDICATORI 

9-10 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 

Preparazione organica ,fluidità e ricchezza espressiva,autonomia operativa,capacità 
critica 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione corretta e 
sicura 

Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, impegno 
nell’offrire contributi personali 

Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, esposizione 
corretta 

Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa autonomia, 
esposizione non lineare con interventi adeguati si può proseguire in maniera 
proficua 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella qualità degli 
apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 
Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza di rilievo 
nelle conoscenze pregresse. 
L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 
VERIFICHE E  VALUTAZIONI 
 
Verifiche orali 

Colloquio X 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X 

Altro  

 
Verifiche scritte: 

Prove strutturate e semistrutturate X 

Test X 

Relazioni su temi assegnati X 

Trattazione sintetica di argomenti   

Esercizi con modelli matematici X 

Altro  

 
Verifiche pratiche: 

Laboratorio di Informatica X 

Laboratorio linguistico  

Laboratori Scientifici X 

Altri Laboratori X 

Palestra X 
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8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di cinquanta punti.  

Il consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base della Tabella  di cui all’Allegato “A” al D. Lgs. 62/2017  e 
procede poi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella  1 di cui all’allegato “C” 
dell’Ordinanza n. 65 del 14.03.2022. 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50  punti ottenuto dalla 
conversione della somma dei crediti ottenuti nei  tre anni - secondo biennio e del monoennio -  convertiti 
con la tabella 1 di conversione di cui all’Allegato “C”   della O.M. n. 65 del 14.03.2022 -Esame di Stato 2022-. 

Per il terzo anno viene attribuito il credito come previsto dall’Allegato  A al D.Lgs. n. 67/2017  , per il quarto 
anno viene attribuito il credito come previsto dall’Allegato A al D.Lgs. 67/2017 e O.M. 11/2020, per il quinto 
anno viene attribuito il credito come previsto dall’Allegato  A al D.Lgs. nl 67/2017 . 

La somma dei crediti ottenuta per i tre anni 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 

 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 
consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della 
nuova situazione. 

 L’attribuzione del credito scolastico complessivo sarà effettuata sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 
C all’OM 65/22: 

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;  

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;  
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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. 

 

8.3 ELENCO DEI CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI (TERZO E QUARTO ANNO) 
ANNO III E IV ATTRIBUITI IN CONFORMITÀ ALLA TABELLA A  DEL  DM N. 62 DEL 2017 

 
 

No ALUNNO 

Tab  A 
 

 D.M. n. 62/2017 

III° ANNO 

(max 12) 
D.lg 62/2017 

 
 

IV° ANNO 
(max 13) 

D.lg 62-2017 
1 

 
11 13 

2  10 10 

3  6 9 

4  9 10 

5  10 11 

6  9 10 

7  11 12 

8  10 10 

9  11 13 

10  11 13 

11  9 10 
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8.4 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

  SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE       

   SIMULAZIONI (ES. DIFFICOLTÀ INCONTRATE, ESITI) 

Sono state effettuate nelle date sotto indicate, quattro giornate dedicate due alla prima prova e due alla 

seconda prova: SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 07 APRILE ; SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

SCRITTA: 19/20 MARZO  E 27/29  APRILE.  

Per la simulazione della prima prova scritta è stata utilizzata la traccia dell’esame di stato del 2019  a cui si 

rimanda. 

Per una delle  tracce per la simulazione della seconda  prova  è stata utilizzata quella  suggerita  dal MIUR e 

pubblicata sul sito del MIUR per un altra è stata utilizzata una  traccia con caratteristiche definite dal MIUR 

e ribadite con la circolare 7775  del 28.03.2022  che riporta  chiarimenti ed indicazioni  operative. 

Nello svolgimento delle simulazioni sono emerse una serie di difficoltà e di incongruenze tra gli obbiettivi 

della prova e gli obiettivi propri del PECUP del corso di studi. Per la seconda prova scritta, in particolare, si è 

riscontrato che il testo della prova consigliata e/o suggerita dal  Ministero richiedeva competenze che 

esulano da quelle  proprie del percorso di studi. La traccia infatti chiedeva conoscenze e competenze non 

proprie del profilo del Geometra e abilità operative proprie dei tecnici di livello superiore.   Alcune richieste 

del testo nella parte di quesiti non trovano riscontro nelle competenze e nel profilo del Geometra. Altre 

richieste si riferivano a parti del programma non ancora svolte nelle discipline coinvolte.  Nonostante ciò, gli 

alunni, opportunamente guidati ed orientati, hanno comunque svolto la maggior parte della traccia.   

La seconda traccia, invece, elaborata dal docente della disciplina secondo quanto chiarito dalla circolare 

prima riportata non ha presentato nello svolgimento particolari difficoltà ed è stata elaborata da tutti gli 

studenti con adeguati  esiti ed in alcuni  casi con esiti eccellenti . 

  Per la valutazione della prova scritta di Italiano sono stati considerati i seguenti indicatori: 

✔ correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

✔ possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

✔ organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e personale; 

✔ coerenza di stile; 

✔ capacità di rielaborazione di un testo 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia PROGETTAZIONE, nella correzione , si è teso ad accertare:   

✔ il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

✔ capacità di analisi; 

✔ capacità di sintesi; 

✔ capacità di rielaborazione personale; 

✔ il tempo di elaborazione dei contenuti 
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TRACCE SIMULAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e      

      GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di medio-piccole 
dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, la realizzazione di una 
Scuola dell’infanzia a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione). L’area di intervento ha sagoma rettangolare 
con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord 
del lotto confina con un parcheggio pubblico e una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto 
residenziale a bassa densità (edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico. 
Sono dati: 
Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 
Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che stimoli la 

creatività e curiosità dei bambini. 

Le forme dovranno essere plasmate in modo da ottenere un “episodio progettuale” con caratteristiche 

di richiamo e di aspetto ludico dove si “impara” tramite emozioni e suggestioni. 

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con forme 

accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

La forma, il colore, l’attenzione ai materiali e alle tecnologie costruttive dovranno essere i protagonisti 

di questo intervento architettonico. Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie 

opportunità di esplorazione, creatività, interazione. 

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura artificiale 

e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in modo da 

consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un laboratorio 

di esperienze multisensoriali. 

L’edificio dovrà comprendere, oltre alle aule/laboratori , anche  mensa e servizi per la 

necessità di circa 75 bambini. Ulteriori spazi accessori o a completamento del programma 

potranno essere introdotti a discrezione del candidato. 

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in relazione agli 

spazi progettati. 

Nella proposta progettuale si consideri come prioritaria la possibilità di rendere il più 
possibile flessibile la configurazione degli spazi. 
Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 
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Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate 
per i bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 
Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee per assicurare il 
contenimento energetico e la sostenibilità ambientale. 
Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione 
del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, eventuale dislivello del terreno, etc.). 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con la planimetria (completa di inserimento nel 

lotto dell’edificio, sistemazione esterna e accessi), piante, una sezione significativa e un prospetto, 

ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. 

Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 

distributivo e schema strutturale. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee 

guida in materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR 

l’11 aprile 2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo 

dimensionamento ma possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione 

distributiva adottata e in relazione a considerazioni opportune. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA): REQUISITI DIMENSIONALI 

MINIMI 

 
SPAZI ESSENZIALI 

Superfici minime m2/utente 

1 CICLO DIDATTICO 

Riduzione superfici minime 

m2/utente 

per ogni ciclo successivo al primo 

AMBIENTI INSEGNANTI   

SERVIZI IGIENICI 

PERSONALE CON ANNESSI 

SPOGLIATOI 

 

0,24 m2 (comunque min 5 m2) 

 

0,20 m2 (comunque min 6 m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 20% fino ad un massimo del 40% 

SPAZI DI GRUPPO 

SPAZI LABORATORIALI 

 

3.3 m2 

 

10% fino ad un massimo del 20% 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 10% fino ad un massimo del 20% 

AREA CONSUMAZIONE 

PASTI 
 

1 

 
10% fino ad un massimo del 20% 

SPORZIONAMENTO E/O 

CUCINA E RELATIVI 

SERVIZI 

 
secondo Q.E 

(comunque min 18 m2) 

 
secondo Q.E 

(comunque min 20 m2) 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 10% fino ad un massimo del 30% 
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1) Il candidato espliciti le differenze tra la contabilità di una opera privata e una pubblica, 

indicando gli elaborati utili a redigere la contabilità e la gestione di una opera pubblica. 

2) Il candidato illustri l’origine del concetto della “pianta libera” e le conseguenze della sua 

applicazione nell’edilizia abitativa contemporanea proponendo esempi. 

3) Il candidato esponga in che cosa consiste il procedimento analitico per la stima del valore di 

mercato di un immobile, precisando le voci che costituiscono l’attivo e il passivo del bilancio. 

4) Il candidato spieghi che cosa si intende per analisi costi-benefici relativi ad un'opera pubblica e 

quali criteri si possono adottare per l’espressione del giudizio di convenienza. 

  

La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera 

proprietà, costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole 

particelle di terreno agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna. 

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di espropriazione 

che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre particelle. 

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la notifica delle 

indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

SECONDA PARTE 
 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 

competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate. 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 8 ore. 

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio 
del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 

È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di 
“pacchetti” già predisposti per i particolari costruttivi. 

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non programmabile. 

È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla 
Commissione prima della data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo:ITCA- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Tema di: PROGETTAZIONE,COSTRUZIONIEIMPIANTI 

 
         Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella    

         seconda      parte. 

         PRIMA PARTE 

Il proprietario di un lotto di terreno ubicato in una zona di espansione residenziale  di una piccola  
cittadina, conferisce l’incarico  per la redazione del progetto di  un fabbricato da destinare a civile 
abitazione per la residenza della sua famiglia. 
 
Il fabbricato dovrà essere progettato con le tecniche di contenimento dei consumi energetici. 
 
Il lotto di terreno , a forma rettangolare regolare di dimensioni  23,00 m. x 25,00 m. , confina per tre 
lati con terreni inedificati ed è prospiciente su una strada pubblica da cui è direttamente accessibile  
– il lato corto è parallelo alla strada pubblica-.  
 

Secondo lo strumento urbanistico vigente per il comune il  terreno ricade in zona  di 
espansione  residenziale  “zona C”  per la quale sono previsti i seguenti 
parametriurbanisticied indici edilizi: 
 
- Indice di edificabilità fondiaria:   If =1,50  m3/m2 
- Indice di copertura massimo: Rc = 40%   
- Altezza massima della costruzione:  10,50  m. (3 piani fuori terra) 
- distanza dai confini con altre proprietà: 5 m 
- arretramento delle costruzioni dal confine stradale: 10 m 
 
Il candidato fissi a suo giudizio il contesto ambientale, l’orientamento ed eventuale dislivello ed ogni 
altrodato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo di struttura, tipo 
di copertura etc)  ,  la consistenza del fabbricato ovvero di un piano , due piani etc.  
 
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, almeno un 

prospetto ed una sezione significativa ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più 

opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza 

impianto distributivo e schema strutturale. 

Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una indicazione schematica 

degli arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale-distributivo. 

           SECONDAPARTE 

1. In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato elabori il computo 
metrico dei lavori necessari all’esecuzione di almeno una parte dell’opera, 
specificandola sequenza temporale dell’esecuzione delle varie categorie di lavori o, 
in alternativa, fornisca una descrizione delle procedure amministrative relative al 
titolo autorizzativo. 
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2. Sulla base del progetto elaborato nella prova, il candidato proceda al 
dimensionamento e alla verifica di un elemento strutturale a scelta nel contesto 
della struttura proposta (sono ammessesemplificazionidi calcolo purché avantaggio 
di sicurezza). 

3. Volendo progettare un edificio efficiente dal punto di vista energetico, in candidato 
illustri le scelte progettuali da adottare per ottenere un edificio a bassi consumi 
energetici. 

4. Alla luce della più recente normativa sull’urbanistica il candidato illustri  i vari atti 
autorizzativi per la esecuzione delle varie tipologie di interventi in edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata  massima della prova:8 ore. 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre , oppure con l’ausilio 
del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque e seguito in scala. 
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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“ GRIGLIE DI VALUTAZIONE” 

E TABELLE DI CONVERSIONE PUNTEGGI PROVE SCRITTE 
 

 
 

ITALIANO E STORIA 
 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI  
 
COLLOQUIO 
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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 

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

puntuale degli 
snodi tematici e 

stilistici, compiuta 
attraverso la 

comprensione e 
l’analisi degli 

elementi presenti 
nel testo.  

comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici adeguata 

complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici.  

complessiva del 
testo non del tutto 

corretta, errata 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

  

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 
contestualizzazione 

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 

contestualizzazione 
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). 

 
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 
grammaticalment

e scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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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 
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’argomentazio
ne 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’argomentazio
ne 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 
grammaticalment

e 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 
coerente e l’uso dei 

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

L’argomentazio
ne 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.  

connettivi non 
sempre appropriato 

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’argomentazio
ne 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 ED IMPIANTI  

 

Candidato ___________________________       Classe V sez. ______ 

Cerreto S. lì, _________________ 

 
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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ALLEGATO A - O.M. 65 DEL 14.03.2022. ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA ORALE 
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             Tabelle di conversione delle prove scritte  Allegato “C”  O.M. 65 del 24.03.2022
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

ITALIANO/STORIA FAPPIANO GIOCONDA 
 

 

MATEMATICA PESCATORE ROSA 
 

 

 
PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
CACCIOLA GENNARO 

 

 
GESTIONE DEL CANTIERE 

 
CACCIOLA GENNARO 

 

TOPOGRAFIA CARAPELLA FERNANDO 
(SOSTITUTO PROF.SSA  MAINOLFI ANTONIA) 

 

 
GEOPED.,ECONOMIA ED 

ESTIMO 

 
DONATIELLO SERGIO 

 

 
INGLESE 

 
VOZZA GIUSEPPINA 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
BIANCO MICHELE 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
PAGLIONE SEBASTIANO 

 

LAB. DI SCIENZE E 
TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI 

 
DEL BASSO MICHELE 

 

LAB. DI SCIENZE E 
TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI 

MELILLO ANTONIO  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
MARRA BRUNO 

 

 
POTENZIAMENTO 

 
PASTORE PATRIZIA 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

   Prof.  Cacciola Gennaro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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