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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

Profilo in uscita dell' Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

Lo studente diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima
di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li
riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative all’amministrazione
di immobili.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN RELAZIONE AL PROFILO
EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)

Secondo biennio e quinto anno

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di

● agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e
sociali;

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

● padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

● utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;



● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;

● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;

● riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;

● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

● utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali;

● riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

● padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel
campo delle scienze applicate;

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche;

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento

● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

● cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

● saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;

● essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

DESCRIZIONE E SITUAZIONE CLASSE

La classe 5a G risulta inizialmente composta da 15 studenti, provenienti da diversi paesi:
Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro, mentre sono presenti tre studenti di Guspini.
Sotto il profilo comportamentale emerge il quadro di una classe sostanzialmente rispettosa
del Regolamento scolastico, benché (non di rado) i docenti abbiano dovuto reiteratamente
esortare a una maggiore attenzione allo svolgimento delle lezioni e a un concreto impegno
nello studio individuale.



I membri del gruppo sono ben integrati al loro interno e manifestano comportamenti
inclusivi verso i compagni che presentano qualche fragilità.

Didatticamente gli studenti della 5aG, all’inizio dell’anno scolastico, hanno mostrato una
certa propensione alle attività reputate intellettualmente vivaci e una partecipazione
collaborativa e costruttiva al dialogo educativo.

Tuttavia diversi alunni, in base a quanto emerso, in particolare in alcune materie,
 evidenziano delle carenze nella preparazione complessiva. A questo si aggiunge un
impegno, sia a scuola che a casa, estremamente discontinuo, che per taluni viene talvolta
inficiato dalla selettività tra le varie materie, se rapportata alle loro potenzialità e alle
aspettative dei docenti.

Le difficoltà per diversi alunni si è accentuata rispetto al precedente anno scolastico in
quanto la sospensione dell’attività scolastica in presenza da marzo 2020 ha causato un
ritardo negli apprendimenti della classe. Per alcuni studenti questi ritardi sono stati molto
importanti. In generale e per alcune materie in particolare, si è riscontrata la presenza di
lacune.

L’ulteriore proseguimento della didattica a distanza e in presenza con discontinuità durante
lo svolgimento di questo anno scolastico ha causato un aggravamento della situazione
degli apprendimenti. In particolare per tre studenti si è verificato l’abbandono della
frequenza. Altri invece hanno manifestato difficoltà anche relativamente alla frequenza
delle lezioni a distanza, dovute a mancanza di socialità, di stimoli e di confronto diretto tra
docenti e studenti e tra gli studenti.

Non si è riscontrato nessun miglioramento negli apprendimenti con l’adozione della
didattica a distanza, anche in forma discontinua.

Altro elemento che contribuisce a delineare il profilo della classe V G e che accomuna
molti suoi membri è la scarsa attitudine all’autoformazione per un arricchimento personale,
mirato all’acquisizione di nuove competenze e alla scoperta della bellezza del sapere.
Tutto ciò indipendentemente da considerazioni unicamente utilitaristiche, basate sul
conseguimento di un voto. Solo per alcuni è possibile ritrovare degli interessi e curiosità
verso aspetti della cultura indipendenti dall’attività scolastica.

Alla luce di tali riscontri e nonostante le grosse difficoltà nell’insegnamento attraverso le
piattaforme informatiche, i docenti hanno adottato opportune scelte didattiche e
metodologiche finalizzate al recupero delle carenze di base, al consolidamento dei
prerequisiti, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e costantemente hanno fornito
quelle indicazioni operative atte a rendere l’apprendimento sempre più significativo,
motivante e in linea con gli stili cognitivi dei discenti.

 



Composizione del Consiglio di classe

Lingua e Letteratura Italiana Prof. ssa Serpi Laura Angelina
Storia, Educazione Civica Prof. ssa Serpi Laura Angelina
Matematica, Prof.ssa Sedda Annalia
Lingua Inglese, Educazione Civica Prof.ssa  Sechi Simona
Religione Cattolica Prof.ssa Soddu Maria Ausilia
Scienze Motorie e Sportive Prof. ssa Gioi Valentina
Progettazione, Costruzioni e Impianti,
Educazione Civica

Prof. ssa Serra Silvia

Gestione Sicurezza Cantiere Prof. Garau Ignazio
Topografia Prof. Napolitano Angelo
Lab. Topografia e Lab. Progettazione,
Costruzioni e Impianti (PCI)

Prof. Congiu Andrea

Geopedologia, Economia ed Estimo;
Educazione Civica

Prof. Rosas Pietro Paolo

Lab. Geopedologia (GEE),Educazione Civica Prof.ssa Santoni Gemma
Sostegno Prof. ssa Carta Simona
Sostegno Prof. Vaccargiu Massimiliano

Continuità docenti

Nell’anno scolastico 2020/2021 , rispetto al precedente 2019/2020, i docenti che non
risultano in continuità didattica con la classe V G sono i seguenti:
● Sedda A.(Matematica);
● Gioi V. (Scienze Motorie e Sportive);
● Serra S. (Progettazione, Costruzioni e Impianti);
● Garau I. (Gestione Cantiere);
● Sechi S.(Inglese);
● Carta Simona (sostegno).

Nell’a.s. 2019/2020 la mancata continuità didattica – per la classe V G - ha riguardato
i docenti di seguito riportati:

● Serra Consuelo (Geopedologia ed Estimo);
● Onano Giovanni (Progettazione, Costruzioni e Impianti);
● Irde Stefano (Matematica);
● Petrilli Luigi (Scienze Motorie e Sportive);
● Onnis Emanuela (Sostegno).

INDICAZIONI  GENERALI  SULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA



Il Consiglio di Classe nell’impostare la sua azione didattico-educativa ha sempre preso in

considerazione la formazione umana, sociale e professionale degli alunni. Nell’ambito

della formazione della persona e del cittadino, si sono tenuti presenti, in particolare, questi

obiettivi:

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI TRASVERSALI

● rafforzare il sistema dei valori che sono alla base della convivenza civile, nel
rispetto delle opinioni e delle scelte altrui;

● potenziare la presa di coscienza dei propri diritti e doveri, favorendo la
partecipazione attiva alla vita della scuola e della società e l’assunzione di
comportamenti corretti;

● sviluppare l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo,
all’aggiornamento costante, e le capacità di orientamento nelle scelte sociali e
professionali.

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Conoscenze

● conoscenza di un’adeguata cultura generale, accompagnata da capacità
linguistiche e logico-interpretative;

● conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali e dei linguaggi specifici delle
singole discipline.

Abilità

● saper utilizzare le competenze acquisite in contesti diversificati;
● saper applicare principi e regole in ambito interdisciplinare, operare collegamenti,

confrontare fatti e fenomeni, esprimere giudizi motivati;
● saper lavorare in gruppo e documentare il proprio lavoro;

● comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi settoriali;
● sviluppo delle capacità logico-argomentative;
● saper analizzare i dati di un problema;
● saper organizzare correttamente i dati;
● saper fare collegamenti tra i contenuti appresi.

Competenze

● saper leggere, interpretare, rielaborare e produrre testi di varia tipologia (espositivi,
argomentativi, scientifici, economici,…);

● saper relazionare con chiarezza e correttezza contenuti appresi, sia nella
produzione scritta che nell'esposizione orale;



● saper trattare autonomamente le informazioni;
● saper analizzare, dimensionare e gestire piccoli sistemi;
● saper leggere e redigere software informatici;
● saper elaborare e rappresentare dati;
● sapersi inserire con autonoma responsabilità in strutture operative del territorio,

caratterizzate da frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi.

Indicazioni generali sull’attività didattica a distanza

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti con frequenza
inferiore ad un mese da Febbraio 2020 fino alla data in cui viene scritto questo
documento, hanno interessato l’attività scolastica in presenza anche per l’anno scolastico
2020/2021. Tale decretazione d’urgenza ha creato numerose difficoltà all’organizzazione
scolastica, all’apprendimento degli studenti e all’insegnamento da parte dei docenti. Molte
opportunità riguardo ad esempio le esperienze di PCTO non hanno potuto essere
intraprese. Ad ogni buon conto i docenti del Consiglio di Classe si sono attivati per
organizzare - secondo le modalità ritenute più efficaci per le specifiche discipline – la
didattica a distanza nei periodi in cui è stata vietata la didattica in presenza o nei quali è
stato necessario chiudere l’intero Istituto.
La didattica a distanza è stata svolta dai docenti grazie all’attivazione da parte dell’Istituto
di una piattaforma informatica appartenente ad una ditta privata denominata Alphabet Inc.
(approvata dal Ministero dell’Istruzione), chiamata Gsuite for Education. Adottando questa
piattaforma informatica è stato possibile ovviare in maniera parziale al disorientamento,
espresso dagli studenti e da alcuni docenti, determinato dall’alternarsi di didattica a
distanza e didattica in presenza.
Nonostante queste difficoltà, molti docenti hanno potuto, con estrema duttilità e flessibilità,
lavorando nell’ambiente di Gsuite, rendere più vivace il canale comunicativo con gli
studenti tramite le videoconferenze e le lezioni online.

Dato il protrarsi della situazione di emergenza dovuta alla normativa nazionale, regionale,
comunale, emanata come conseguenza dell’infezione da SARS-CoV-2 è tuttora possibile
utilizzare la piattaforma Gsuite per la didattica.

Indicazioni su strategie e metodi per l’ inclusione

Nella classe sono presenti cinque studenti certificati DSA e due studenti con disabilità, di
cui uno non frequentante, per lo studente che ha frequentato è stato redatto il PEI cui si
rimanda per un’ opportuna conoscenza delle specifiche situazioni soggettive. Gli studenti
con disabilità hanno sempre usufruito delle prove equipollenti e dei docenti di sostegno.



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Si è operato applicando opportune strategie metodologiche in aderenza col principio della
centralità dell’allievo nel processo d’insegnamento/apprendimento.

Pertanto ogni docente ha osservato i seguenti principi:

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, tutto il Consiglio di Classe, programma di
mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta
ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo
“insegnamento/apprendimento”:

● lezione frontale
● lezione interattiva
● videolezione
● piattaforme e-learning
● lettura e analisi diretta dei testi e di giornali
● metodo induttivo e deduttivo
● scoperta guidata
● discussione guidata
● lavori di gruppo
● problem solving
● brain storming
● analisi dei casi
● attività di laboratorio
● esercitazioni pratiche
● conferenze programmate

Nella definizione di tali metodi si considereranno:

● gli obiettivi didattici da perseguire (quantità e qualità dei contenuti culturali da
trattare/verificare);

● il numero degli alunni
● il monte ore disponibile per singola disciplina;
● i sussidi didattici disponibili

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(P.C.T.O. ex ASL)



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) sono stati
definiti cercando di perseguire le seguenti finalità:

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti nei processi formativi;

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, nel corso del triennio, sono state svolte:
● attività di orientamento alla cittadinanza attiva e alla legalità
● manifestazioni culturali e convegni presso strutture esterne
● laboratori ad alto contenuto formativo per l’utilizzo di tecniche e tecnologie

innovative
● attività di orientamento universitario, al mondo del lavoro e delle imprese
● tirocini formativi presso aziende/enti del territorio (vedi scheda di ogni alunno)

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività proposte dal Consiglio di Classe,
coerentemente con gli obiettivi del PTOF, agli alunni nel corso del triennio e che ogni
studente ha avuto l’opportunità di frequentare, a partire da :

● ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, AL MONDO DEL LAVORO E
DELLE IMPRESE;

● TIROCINI FORMATIVI PRESSO AZIENDE/ENTI DEL TERRITORIO;
● LABORATORI AD ALTO CONTENUTO FORMATIVO PER L’UTILIZZO DI

TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE

Relativamente ai Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (le cui ore svolte sono parte
integrante dell’ ex ASL) e alle competenze acquisite, viene riservata - di seguito -
un’apposita sezione.



DATA-TITOLO-DESCRIZIONE ATTIVITA’-
ENTI/SOGGETTI COINVOLTI- NUMERO
di ORE

COMPETENZE SPECIFICHE E
TRASVERSALI  ACQUISITE

A. S. 2020/2021
06/03/21
CORSO ONLINE SULLA SICUREZZA -
4 ore

Competenze sociali e civiche

Rispettare le regole

Imparare a collaborare

13/05/21
ORIENTAMENTO ONLINE ALL' ITS
(ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE) A
CURA DELLA FONDAZIONE
MOSOS.(MOBILITÀ SOSTENIBILE
SARDEGNA). PRESENTAZIONE DEI
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
TECNICA POST DIPLOMA PER LE
CLASSI QUINTE DI GUSPINI -

1 ora

Acquisire e gestire per la propria formazione
professionale

Interpretare la complessità del reale

Flessibilità nei diversi scenari

socio-culturali e lavorativi

8/05/21
LABORATORIO CON CONTENUTO
DIDATTICO - FORMATIVO PER
L'UTILIZZO DI TECNICHE PER IL
POSIZIONAMENTO DEL PONTEGGIO
CON LA DITTA: GIRALDO PONTEGGI DI
GUSPINI. L'ATTIVITÀ È STATA SVOLTA
IN PARTE A SCUOLA CON RELAZIONE
DEL GEOMETRA GIRALDO CARLO ED
IN PARTE SOPRALLUOGO CANTIERE
EX SCUOLE ELEMENTARI G.A.SANNA
DI VIA MAZZINI - GUSPINI.
4 ore

Competenze sociali e civiche

Competenze in materia di cittadinanza

Comunicare efficacemente

Individuare obiettivi lavorativi

Cogliere le dinamiche dei vari contesti
lavorativi

Adottare comportamenti creativi e interventi
innovativi

Rispettare le regole

Imparare a collaborare

4/05/21
PRESENTAZIONE ON LINE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI.

Individuare obiettivi lavorativi

Imparare a imparare



4 ore
26/04/21

PRESENTAZIONE ON LINE DEGLI
AMBITI DI INTERVENTO DELLA MARINA
MILITARE E DELLE MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA CARRIERA

1,30 ore

Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche

Flessibilità

21/04/21
PRESENTAZIONE ON LINE DEI CORSI
ATTIVI PRESSO L' UNIVERSITÀ DI
ORISTANO E PARTECIPAZIONE AI
LABORATORI VIRTUALI

2 ore

Individuare obiettivi lavorativi

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Creatività

1/10/2020
IX EDIZIONE ORIENTASARDEGNA –
ASTERSARDEGNA

1,30 ore

Acquisire e gestire per la propria formazione
professionale

Interpretare la complessità del reale

Flessibilità nei diversi scenari

socio-culturali e lavorativi

11/11/19
CONCORSO “FACCIAMOCI
RICONOSCERE” ALL’ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE DEL LOGO. GLI
ALUNNI SONO RISULTATI VINCITORI
DEL SUDDETTO CONCORSO. LE
ATTIVITÀ DEL CONCORSO SONO STATE
SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO
2019/2020
12 ore

Comunicare con efficacia contenuti di
settore

Spirito d’iniziativa

Motivazione

Creatività

Competenze specifiche

A.S. 2019-2020
16/01/20
OPEN DAY GENNAIO 2019/2020
8,30 ore

Veicolare le informazioni

Gestire la comunicazione

Competenze di cittadinanza attiva

Motivazione

dal 7/01/2020 al 6/06/2020
Tirocinio formativo presso aziende/enti:

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione



STUDIO TECNICO ING. CUGUDDA

Numero 100 ore indicative

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Creatività

Dal 18-03-2019 al   23-03-2019

Tirocinio formativo presso aziende/enti

Stage in itinere

Casu Antonino SRL

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Creatività

Dal 22/12/19 al 23/12/19

STUDIO TECNICO - GEOM. G. MEDDA

Numero 28 ore indicative

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Creatività

Dal 18/03/19 al 23/03/19

STUDIO TECNICO - GEOMETRA LORENZA
TOLU
STUDIO TECNICO ING. ROBERTO IRELIO
BIANCU

Numero 40 ore indicative

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni



Creatività

21/12/19

OPEN DAY 2019
Numero 8 ore

Veicolare le informazioni

Gestire la comunicazione

Competenze di cittadinanza attiva

Motivazione

20/12/19
PREPARAZIONE MATERIALE DA
UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE
GIORNATE DI OPEN DAY
Numero 1 ora

Veicolare le informazioni

Gestire la comunicazione

Competenze di cittadinanza attiva

Motivazione

17/12/19
INCONTRO FORMATIVO E INFORMATIVO.
PRESSO IL "MOSSA" DI ORISTANO SU
"L'ACQUA E LE STRUTTURE :
PROGETTAZIONE, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE"
5 ore

Competenze di cittadinanza attiva

Motivazione

Collaborare in contesti lavorativi

Rispettare ruoli e funzioni

Spirito d’iniziativa imprenditoriale

A.S. 2018-2019
dal 07/03/19 al 24/03/19
Tirocinio formativo presso aziende/enti:

STUDIO TECNICO - GEOM. G. MEDDA
indicativamente 40 ore

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Creatività

Dal 15/11/19 al 16/11/19
Tirocinio formativo presso aziende/enti:

STUDIO TECNICO ING. CUGUDDA
indicativamente 40 ore

Identificare obiettivi lavorativi

Operare autonomamente e in collaborazione

Comunicare efficacemente

Adattabilità

Responsabilità



Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Creatività

A.S. 2017-2018
21/03/2019
ORIZZONTI DI GIUSTIZIA SOCIALE. PASSAGGIO
A NORDEST
4 ore

Competenze sociali e civiche

24/01/19
PARTECIPAZIONE AL "SARDINIAN JOB DAY"
6 ore

Competenze comunicative di tipo espositivo
e argomentativo

Sintetizzare e Relazionarsi

21/01/19
PROGETTO AVIS "TENDI IL BRACCIO"
4 ore

Competenze sociali e civiche

18/1/19
OPEN DAY - ORIENTAMENTO IN ISTITUTO
5 ore

Competenze comunicative di tipo espositivo
e argomentativo

Sintetizzare e Relazionarsi

21/12/18
ORIENTAMENTO IN ISTITUTO
8 ore

Competenze comunicative di tipo espositivo
e argomentativo

Sintetizzare e Relazionarsi

20/12/18
ORIENTAMENTO IN ISTITUTO SEDE DI GUSPINI
4 ore

Veicolare le informazioni

Gestire la comunicazione

Competenze di cittadinanza attiva

Motivazione

1/12/2018
PROGETTO “MONTE SANTA MARGHERITA”-
4°EDIZIONE
4 ore

Competenze di cittadinanza attiva per
la tutela e la valorizzazione del
territorio

Partecipare, cooperare

Responsabilità

27/11/18
CORSO "ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORSO
4 ore

Individuare aspetti e problematiche
dei vari contesti lavorativi

Competenze sociali e civiche



24/11/18
MOSTRA MULTISENSENSORIALE “CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE”
6 ore

Partecipare e collaborare

Acquisire e interpretare le
informazioni

Competenze sociali e civiche

16/11/18
MOSTRA MULTISENSENSORIALE “CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE”
3 ore

Partecipare e collaborare

Acquisire e interpretare le
informazioni

Competenze sociali e civiche

16/11/18
CONFERENZA VALUTAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
3 ore

Individuare aspetti e problematiche
dei vari contesti lavorativi

Competenze sociali e civiche

16/11/18

MOSTRA MULTISENSENSORIALE “CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE”
3 ore

Partecipare e collaborare

Acquisire e interpretare le
informazioni

Competenze sociali e civiche

13/11/18
CORSO BASE "SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO" - PARTE II
3 ore

Individuare aspetti e problematiche
dei vari contesti lavorativi

Competenze sociali e civiche

12/11/18
CORSO BASE "SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO"- PARTE I
2 ore

Individuare aspetti e problematiche
dei vari contesti lavorativi

Competenze sociali e civiche

10/11/18
CONFERENZA DI ORIENTAMENTO SULLA
PROFESSIONE DEL GEOMETRA
3 ore

Imparare a imparare

Identificare obiettivi lavorativi

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni



13/10/18
CONFERENZA DI ORIENTAMENTO SULLA
PROFESSIONE DEL GEOMETRA
3 ore

Imparare a imparare

Identificare obiettivi lavorativi

Adattabilità

Responsabilità

Rispetto dei Regolamenti e delle
disposizioni

Attività e Progetti

Attività di recupero e potenziamento

Il Consiglio di classe ha effettuato attività di recupero non appena riscontrate difficoltà di
apprendimento o specifiche criticità nel corso di tutto l’anno.

Attività riguardanti l’insegnamento di Educazione civica

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa anche la
scuola secondaria di II grado. Questo in attuazione della Legge 92/2019.

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio.
3. CITTADINANZA DIGITALE.

Questi nuclei principali sono stati affrontati trasversalmente alle discipline di
insegnamento.

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente dato dall’insegnamento
dell’educazione civica è il seguente:

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali.

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano,
con particolare riferimento al diritto del lavoro.



● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

● Partecipare al dibattito culturale.
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

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

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto
alla criminalità organizzata e alle mafie.

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

La valutazione dell’insegnamento viene fatta collegialmente dal Consiglio di Classe sulla
base dei risultati di apprendimento relativi alle singole attività svolte.

Ambienti di apprendimento – Strumenti – Mezzi – Spazi del percorso
formativo

Strumenti/Mezzi

▪ Lim
▪ Piattaforme e-learning
▪ Videoregistratore
▪ Fotocopie
▪ Computer
▪ Internet
▪ Videoproiettore
▪ Manuali tecnici
▪ Sussidi audiovisivi
▪ Codice civile
▪ Giornali e Riviste specializzate



▪ Conferenze
▪ Videoconferenze
▪ Attrezzature sportive

Spazi

▪ Aula (anche virtuale)
▪ Ambienti di apprendimento a distanza
▪ Laboratori informatici e multimediali
▪ Biblioteca d’ Istituto
▪ Palestra

Criteri di valutazione comuni

I docenti del Consiglio di classe – nel primo quadrimestre e all’inizio del secondo –
hanno determinato il livello del processo di apprendimento attraverso l’esito delle
verifiche formative e sommative, orali (interrogazioni, esposizioni – individuali o di
gruppo – di un argomento di studio, colloqui, discussioni) e scritte (temi, riassunti,
relazioni, analisi testuali, problemi, progettazioni), prove strutturate e semistrutturate,
ma sono stati presi in considerazione anche l’impegno dello studente, la partecipazione
attiva e propositiva, i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento
degli obiettivi specifici di apprendimento.

Con l’attivazione della didattica a distanza gli indicatori che hanno assunto un ruolo
preponderante (ma non esclusivo) nella valutazione sono stati i seguenti: la
partecipazione attiva, l’interesse, l’ impegno e i progressi riscontrati.



Disciplina: Italiano

Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura Viva, Dal Positivismo alla Letteratura contemporanea, vol. 3, ed. La Nuova Italia

Docente: Serpi Laura Angelina

Contenuti delle
lezioni, delle unita’

didattiche o dei
moduli preparati

per l’esame

Eventuali altre
discipline
coinvolte

Conoscenze, abilita’,
prestazioni, competenze

acquisite

Criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita’,
conoscenze, prestazioni e

competenze)

Condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

Ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unita’

o modulo
(indicative)

1

Cultura, economia
e società tra fine
Ottocento e inizio
Novecento; la
letteratura dal
primo al secondo
dopoguerra in Italia

Italiano,
Storia,
Costruzioni,
Economia ed
Estimo,
Gestione
cantiere

Conoscere e contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
letteraria in rapporto ai
principali processi
socio-economici e culturali di
riferimento.

Cogliere, in prospettiva
interculturale, analogie e
differenze fra la tradizione
culturale italiana e quella
internazionale.

Conoscere e contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
letteraria in rapporto ai

principali processi
socio-economici e culturali di

riferimento.

Verifiche orali

Prove scritte
(Relazioni)

8

2
L’autore e il suo
tempo.
Contestualizzazione

Italiano,
Storia,
Educazione

Conoscere e collocare
l’autore e le relative opere
nello specifico quadro

Conoscere e collocare l’autore
e le relative opere nello

specifico quadro storico e

Verifiche orali

Prove scritte

10



storica e
socio-economica
degli autori trattati

civica,
Economia ed
Estimo

storico-culturale e
socio-economico.

socio-economico

3

Lo sfruttamento
minorile nella
produzione
novellistica
verghiana: “Rosso
Malpelo”.

Italiano,
Storia,
Educazione
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione

Conoscere i tratti costitutivi
del genere novellistico.

Imparare a leggere,
comprendere e interpretare in
chiave attualizzante i testi
letterari.

Leggere, comprendere e
commentare varie tipologie

testuali

Verifiche orali

Prove scritte
4

4

I volti del
paesaggio nella
letteratura:
paesaggi naturali,
esistenziali, della
mente

Italiano,
Storia,
Educazione
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Leggere, comprendere e
interpretare le varie tipologie
testuali, individuandone la
funzione del paesaggio.

Cogliere i molteplici significati
assunti dal paesaggio nei vari
autori.

Leggere, comprendere e
commentare varie tipologie

testuali

Cogliere la funzione del
paesaggio

Verifiche orali 8

5
Avanguardie e

autori fra
Italiano, Storia,
Educazione

Conoscere il pensiero e la
poetica di un autore e i

Conoscere il pensiero e la
poetica di un autore e i

Verifiche orali 5



tecnologia e
comunicazioni

civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

caratteri generali di un
movimento o di una corrente
letteraria.

Identificare i rapporti tra
movimenti letterari, autori ed
evoluzione tecnologica.

caratteri generali di un
movimento o di una corrente

letteraria.



Disciplina: Storia

Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’ esperienza della storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo, vol. 3, ed. Pearson

Docente: Serpi Laura Angelina

Contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei
moduli preparati

per l'esame

Eventuali altre
discipline
coinvolte

Conoscenze, abilita',
prestazioni, competenze

acquisite

Criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

Condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

Ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unita' o

modulo
(indicative)

1

Società di massa e
nazionalismi

Italiano,
Storia,
Educazione
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Acquisire la consapevolezza
della continuità e della
dinamicità della storia;

Sviluppare capacità critiche
nell’osservazione del presente

Acquisire la consapevolezza
della continuità e della
dinamicità della storia

Verifiche orali 6

2

Scenari storici,
socio-economici e
culturali dei più
rilevanti fatti storici
dall’ inizio del
Novecento al

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,

Individuare nessi di
causa-effetto tra i vari
fenomeni

Utilizzare le diverse fonti
storiche

Individuare nessi di
causa-effetto tra i vari

fenomeni

Lettura delle fonti storiche

Verifiche orali

Prove scritte
(Questionari)

5



secondo
dopoguerra

Costruzioni

3

I totalitarismi

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Acquisire i concetti generali
relativi ai regimi totalitari

Riconoscere elementi di
continuità e discontinuità tra l’
Italia fascista e l’ Italia
prefascista (anche dal punto
di vista costituzionale)

Interpretare e confrontare
testi di diverso orientamento
storiografico e cogliere la
rilevanza storica in relazione al
presente

Acquisire i concetti generali
relativi ai regimi totalitari

Confrontare e individuare
analogie differenze tra i vari

totalitarismi

Verifiche orali 7

4

Interrelazioni fra le
due guerre
mondiali e il
territorio, le
tecnologie e le
comunicazioni

Italiano,
Storia,
Ed.civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione

Individuare nessi di
causa-effetto tra i vari
fenomeni

Acquisire una visione

multiprospettica dei fenomeni

Individuare nessi di
causa-effetto tra i vari

fenomeni
Verifiche orali 4



cantiere esaminati

Cogliere gli effetti dello
sviluppo tecnologico

5

Il ruolo delle
organizzazioni
internazionali nel
primo e nel
secondo
dopoguerra

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,
socio-economico delle
principali organizzazioni
internazionali trattate;
Confrontare ruoli e funzioni tra
passato e presente e
comprendere la valenza di
tali istituzioni

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,

socio-economico delle
principali organizzazioni

internazionali trattate

Verifiche orali 2



Disciplina: Educazione civica (trattazione svolta dalla docente singola)

Libro di testo: Non viene adottato nello specifico in quanto insegnamento trasversale

Docente: Serpi Laura Angelina

Contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei

moduli preparati per
l'esame

Eventuali altre
discipline
coinvolte

Conoscenze, abilita', prestazioni,
competenze acquisite

Criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

Condizioni e
strumenti (tipologie
delle prove) utilizzati
per la valutazione

Ore impiegate per
lo svolgimento di
ciascuna unita' o

modulo
(indicative)

1

Lo sfruttamento
minorile tra ieri e
oggi.

Riferimenti alla
“Dichiarazione dei
diritti del fanciullo”,
alla “Convenzione
sui diritti dell’
infanzia” e
soprattutto alla
“Dichiarazione
universale dei diritti
dell’ uomo”.

Italiano,
Storia,
Educazione
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Acquisire la consapevolezza
dell’ evoluzione
socio-economica del
contesto lavorativo in una
dimensione diacronica e
sincronica; con riferimenti ai
precitati documenti approvati
dall’ ONU.

Sviluppare capacità critiche
nell’osservazione del presente
e delle dinamiche sociali.

Acquisire la consapevolezza
dell’ evoluzione

socio-economica del contesto
lavorativo in una dimensione

diacronica e sincronica.

Verifiche orali 3



2

Il ruolo delle
organizzazioni
internazionali nel
primo e nel
secondo
dopoguerra

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,
socio-economico delle
principali organizzazioni
internazionali affrontate;
confrontarne ruoli e funzioni
tra passato e presente e
comprendere la valenza di
tali istituzioni (con particolare
riferimento all’ ONU, alle sue
agenzie e all’ UE).

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,

socio-economico delle
principali organizzazioni
internazionali trattate.

Verifiche orali

4

3

Educazione alla
legalità:

il contrasto alla
criminalità
organizzata e alle
mafie (in relazione
al rapporto tra
organizzazioni
criminali e
pandemia).

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Conoscere la storia, i caratteri
e riconoscere i princìpi
fondamentali della
Costituzione italiana;
comprendere il concetto di
legalità e promuovere i
comportamenti atti a una
civile convivenza.

Conoscere la storia, i caratteri
e riconoscere i princìpi

fondamentali della
Costituzione italiana e

promuovere i comportamenti
atti a una civile convivenza.

Verifiche orali ed
elaborati

6

4
L’ ambiente come
valore

Italiano,
Storia,

Individuare nell’ ambiente e
nella sua tutela un valore

Individuare nell’ ambiente un
valore costituzionale da

Verifiche orali 2



costituzionale;

l’ impatto
ambientale della
Grande Guerra sul
paesaggio e l’
intero ecosistema.

Ed.civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

costituzionale.

Adottare comportamenti
ecosostenibili.

salvaguardare
responsabilmente.

5

Cittadinanza attiva:

saper comunicare,
sapersi informare,
navigando tra fonti
affidali e “fake news”.

Lettura, analisi,
rielaborazione critica,
attività laboratoriali
sul saggio “Non
chiamatele fake
news” di V. Petrini.
Partecipazione alla
videoconferenza dell’
autrice e giornalista
precitata.

Italiano, Storia,
Ed. civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Distinguere tra fonti attendibili e
fuorvianti, tra informazione e
disinformazione; confrontare più
fonti d’ informazione;

maturare un pensiero critico,
personale.

Individuare fonti e informazioni
attendibili , saper trarne i contenuti

e comunicarli con chiarezza.
Verifiche orali 5



Disciplina: Educazione Civica (riepilogo della trattazione svolta trasversalmente dai docenti nelle rispettive lezioni)

Materia di insegnamento trasversale

Contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei

moduli preparati per
l'esame

Eventuali altre
discipline
coinvolte

Conoscenze, abilita', prestazioni,
competenze acquisite

Criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

Condizioni e
strumenti (tipologie
delle prove) utilizzati
per la valutazione

Ore impiegate per
lo svolgimento di
ciascuna unita' o

modulo
(indicative)

1
Principali istituzione
dell’Unione Europea

Italiano, storia,
Educazione
civica

Descrizione delle istituzioni
europee e del procedimento
legislativo

Conoscere le istituzioni europee e
le sue leggi

Scritto 4

2 Sostenibilità

Progettaz.
Costruz.
Impianti.
Topografia,
storia.

Definizione ed ambito di
applicazione dell’economia
circolare.

Conoscere i vantaggi ambientali
ed economici dell’economia

circolare
Scritto 2

3

Calcolo della
trasmittanza di una
parete

Cos’è un edificio
sostenibile?

5 Scelte per l’edilizia
sostenibile

Cosa rende una città
sostenibile?

Progettazione
Costruzioni e
Impianti,

Geopedologia
Economia ed
Estimo

Applicare le metodologie della
progettazione e realizzazione di
costruzioni e manufatti di
modesta entità, intervenendo
anche nelle problematiche
connesse al risparmio energetico
nell’edilizia

Saper scegliere un materiale,
l’orientamento degli ambienti,
aggetti e forma dell’edificio,
tecniche di progettazione passiva,
con la consapevolezza degli
effetti sulle prestazioni
energetiche.

Applicazione
pratica

nell’impostazione
del progetto a

scala architettonica
ed urbana

6

+ 6 laboratorio

4 ‘Fake news’: can Italiano, Conoscenza del lessico Saper dare una definizione di Verifica orale e 6



you spot it? educazione
civica

relativo alle notizie e ai mezzi
di comunicazione;
riconoscere un sito internet
falso.

‘fake news’; saper collaborare
per individuare un falso sito

internet.

scritta: lavoro di
gruppo in un
documento

condiviso sulla
piattaforma

Gsuite.

5

Lo sfruttamento
minorile tra ieri e
oggi.

Riferimenti alla
“Dichiarazione dei
diritti del fanciullo”,
alla “Convenzione
sui diritti dell’
infanzia” e
soprattutto alla
“Dichiarazione
universale dei diritti
dell’ uomo”.

Italiano,
Storia,
Educazione
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Acquisire la consapevolezza
dell’ evoluzione
socio-economica del
contesto lavorativo in una
dimensione diacronica e
sincronica; con riferimenti ai
precitati documenti approvati
dall’ ONU.

Sviluppare capacità critiche
nell’osservazione del presente
e delle dinamiche sociali.

Acquisire la consapevolezza
dell’ evoluzione

socio-economica del contesto
lavorativo in una dimensione

diacronica e sincronica.

Verifiche orali 3

6

Il ruolo delle
organizzazioni
internazionali nel
primo e nel
secondo

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,
socio-economico delle
principali organizzazioni
internazionali affrontate;
confrontarne ruoli e funzioni

Conoscere struttura e ruolo
storico, politico,

socio-economico delle
principali organizzazioni
internazionali trattate.

Verifiche orali

4



dopoguerra Gestione
cantiere

tra passato e presente e
comprendere la valenza di
tali istituzioni (con particolare
riferimento all’ ONU, alle sue
agenzie e all’ UE).

7

Educazione alla
legalità:

il contrasto alla
criminalità
organizzata e alle
mafie (in relazione
al rapporto tra
organizzazioni
criminali e
pandemia).

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Conoscere la storia, i caratteri
e riconoscere i princìpi
fondamentali della
Costituzione italiana;
comprendere il concetto di
legalità e promuovere i
comportamenti atti a una
civile convivenza.

Conoscere la storia, i caratteri
e riconoscere i princìpi

fondamentali della
Costituzione italiana e

promuovere i comportamenti
atti a una civile convivenza.

Verifiche orali ed
elaborati

6

8

L’ ambiente come
valore
costituzionale;

l’ impatto
ambientale della
Grande Guerra sul
paesaggio e l’

Italiano,
Storia,
Ed.civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione

Individuare nell’ ambiente e
nella sua tutela un valore
costituzionale.

Adottare comportamenti
ecosostenibili.

Individuare nell’ ambiente un
valore costituzionale da

salvaguardare
responsabilmente.

Verifiche orali 2



intero ecosistema. cantiere

9

Cittadinanza attiva:

saper comunicare,
sapersi informare,
navigando tra fonti
affidali e “fake
news”.

Lettura, analisi,
rielaborazione
critica, attività
laboratoriali sul
saggio “Non
chiamatele fake
news” di V. Petrini.
Partecipazione alla
videoconferenza
dell’ autrice e
giornalista
precitata.

Italiano,
Storia, Ed.
civica,
Economia ed
Estimo,
Costruzioni,
Gestione
cantiere

Distinguere tra fonti attendibili
e fuorvianti, tra informazione e
disinformazione; confrontare
più fonti d’ informazione;

maturare un pensiero critico,
personale.

Individuare fonti e informazioni
attendibili , saper trarne i

contenuti e comunicarli con
chiarezza. Verifiche orali 5



Disciplina: Matematica

Libro di testo: Metodi e Modelli della matematica. Linea verde.- Tonolini F.; Tonolini G.; Manetti Calvi A.; Zibetti G.

Docente: Annalia Sedda

contenuti delle
lezioni, delle unità
didattiche o dei
moduli preparati

per l'esame

eventuali altre
discipline
coinvolte

conoscenze, abilità,
prestazioni, competenze

acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilità,

conoscenze, prestazioni e
competenze)

condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unità o

modulo

1 Logaritmi

Concetto di logaritmo e
funzione logaritmica.

Proprietà dei logaritmi.
Logaritmi decimali e naturali.

Saper calcolare i logaritmi
usando le proprietà.

Saper calcolare semplici
algoritmi utilizzando le

proprietà.
verifiche scritte 12

2

Funzioni: Dominio,
Simmetrie,

Intersezione con gli
assi e positività

Concetto di funzione, dominio
e codominio, funzioni pari e

dispari. Studiare il dominio, la
simmetria, l'Intersezione con
gli assi e la positività di una

Saper studiare il dominio, le
simmetrie, le intersezioni con gli

assi e la positività di funzioni
razionali intere e fratte.

verifiche orali 15



funzione razionale intera e
fratta, irrazionale intera e

fratta.

3 Limiti e continuità

Concetto di limite e sua
definizione. Teoremi e forme di

indecisione. Punti di
discontinuità di una funzione.

Asintoti di una funzione.

Saper calcolare i limiti con e
senza forma indeterminata.
Saper individuare l’esistenza

degli asintoti di una funzione e
calcolarne l’equazione.

Saper ricercare gli asintoti di
funzioni razionali intere e fratte.

verifiche scritte 15

4
Calcolo

differenziale

Concetto di derivata e suo
significato geometrico.

Derivabilità e continuità di
una funzione.

Derivata delle funzioni
elementari. Teoremi sul

calcolo delle derivate. Saper
calcolare la derivata in un

punto mediante la sua
definizione.

Derivata prima, Crescenza e
decrescenza di una funzione.

Saper studiare crescenza e
decrescenza, massimi e minimi,

concavità e punti di flesso di
funzioni razionali intere.

verifiche scritte 17



Definizione e individuazione di
Massimi e minimi, relativi e

assoluti.

Derivata seconda, concavità
della funzione. Definizione e

individuazione di punti di
flesso.

5 Calcolo integrale

Concetto di integrale definito
e proprietà.

Teorema fondamentale del
calcolo integrale. Primitive di

una funzione.

Concetto di integrale
indefinito e sue proprietà.

Metodi di integrazione:
integrazione immediata,

integrazione per
decomposizione, integrazione

per parti e integrazione di
funzioni razionali fratte.

Calcolo di integrali definiti e
indefiniti usando i metodi di

integrazione.

Saper calcolare integrali di
funzioni razionali intere.

verifiche scritte 20



Disciplina: Topografia

Libro di testo: CANNAROZZO WALTER, CUCCHIARINI LANFRANCO, MESCHIERI WILLIAM MISURE, RILIEVO, PROGETTO 3 5ED (LD) -

PER COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Docente: Angelo Napolitano

contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei
moduli preparati
per l'esame

eventuali
altre
discipline
coinvolte

conoscenze, abilita',
prestazioni, competenze
acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e
competenze)

condizioni e
strumenti
(tipologie delle
prove) utilizzati
per la
valutazione

ore impiegate
per lo
svolgimento di
ciascuna unita'
o modulo

1

Agrimensura

Misura delle aree e
precisione dei
metodi. Divisione
delle aree ad
uniforme e diversa
valenza.
Frazionamenti.
Rilievi che hanno

Estimo

Saper scegliere e utilizzare
strumentazione

e metodi operativi adeguati
al tipo di rilievo
Saper individuare, trattare ed
elaborare analiticamente le
diverse tecniche di rilievo per
la rappresentazione
planoaltimetrica dei punti di
stazione e di dettaglio

Saper elaborare rilievi per
risolvere problemi di
frazionamento ricavandone la
posizione delle dividenti. Saper
risolvere problemi di rettifica dei
confini per effettuare
tracciamenti sul terreno per la
realizzazione di opere stradali.

Le operazioni di
verifica,
hanno avuto lo
scopo di valutare
e accertare le
conoscenze
acquisite dagli
alunni, la
continuità del
grado di

50



per scopo la misura
delle aree. Rettifica
dei confini in terreni
ad uniforme e
diversa valenza.
Spostamento dei
confini in terreni ad
uniforme e diversa
valenza. Rilievi che
hanno per scopo la
modifica dei
confini.

Saper utilizzare programmi di
disegno CAD per lo sviluppo
degli elaborati grafici ed il
controllo dei risultati
Saper utilizzare un foglio
elettronico nella elaborazione
dei dati di un rilievo Saper
tradurre il rilievo in formato
PREGEO e predisporre la
proposta di aggiornamento
catastale

apprendimento e
gli elementi di
progresso
dialettici e
cognitivi. In
questo modo gli
alunni hanno
potuto essere
seguiti nelle
diverse fasi di
studio ed
elaborazione
delle unità
didattiche
rilevando
eventuali
difficoltà e ritardi
nella
preparazione.

2

Strade

Sviluppo del
progetto stradale,
previa la
conoscenza delle
problematiche del
traffico attraverso
lo studio delle

Gestione e
sicurezza dei
cantieri

Saper redigere interventi
progettuali inerenti
l’agrimensura, gli spianamenti
e la realizzazione di un breve
tronco stradale

Saper eseguire un piccolo
progetto stradale impiegando
tecniche CAD.

Le operazioni di
verifica, frequenti
e sistematiche,
hanno avuto lo

scopo di valutare
e accertare le

40



caratteristiche del
tracciato, della
planimetria, delle
curve circolari, del
profilo
longitudinale, dei
problemi sulle
livellette, delle
sezioni stradali
trasversali.
Studio e computo
dei movimenti di
terra. Computo
metrico della zona
occupata. Piano
particellare di
esproprio. Problemi
generali di
tracciamento.
Picchettamento
delle curve.
Tracciamento
planoaltimetrico
delle curve.

conoscenze
acquisite dagli
alunni, la
continuità del
grado di
apprendimento e
gli elementi di
progresso
dialettici e
cognitivi. In
questo modo gli
alunni hanno
potuto essere
seguiti nelle
diverse fasi di
studio ed
elaborazione
delle unità
didattiche
rilevando
eventuali
difficoltà e ritardi
nella
preparazione.



Disciplina: Lingua  Inglese

Libro di testo: From the Ground up, Caruzzo, Sardi, Cerroni, Eli.

Docente:  Simona Sechi



contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei
moduli preparati

per l'esame

eventuali
altre

discipline
coinvolte

conoscenze, abilita',
prestazioni, competenze

acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la
valutazione

ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unita'

o modulo

1
Types of houses:

British and
American houses.

Conoscenza dei principali
tipi di abitazioni britanniche
e americane.

Sapere utilizzare il lessico
specifico, saper esporre gli

argomenti in modo chiaro e
corretto.

Presentazione
ed esposizione,
verifica orale.

4

2

Module 7.
Urbanisation:

urban growth,
consequences of

urban growth,
urban land-use
patterns; urban
planning: Greek

and Roman
towns, Italian

medieval towns,
Roman heritage

in Britain.

Progettazion
e,

costruzione,
impianti

Conoscenza dei concetti
relativi all’urbanizzazione: la

crescita urbana e le sue
conseguenze, i modelli di

utilizzo del territorio urbano;
la pianificazione urbana

nelle città greche, romane
e medievali italiane,

l’eredità romana in Gran
Bretagna.

Sapere utilizzare il lessico
specifico, saper presentare
ed esporre gli argomenti in

modo chiaro e corretto.

Verifica scritta e
orale,

presentazione
ed esposizione.

9

3

Dossier 3. From
Renaissance to
Neoclassicism:

Renaissance and

Progettazion
e,

costruzione,
impianti

Conoscenza delle principali
caratteristiche del

Rinascimento, in Italia e in

Sapere utilizzare il lessico
specifico, saper presentare
ed esporre gli argomenti in

Verifica scritta e
orale,

presentazione
ed esposizione.

10



Classicism,
Renaissance

architecture in
England,
Baroque,
Georgian

architecture,
Gothic revival

and
Neoclassicism.

Inghilterra, il Barocco,
l’architettura georgiana, il

Neogotico e il
Neoclassicismo.

modo chiaro e corretto.

4

Module 8. Public
Works.

Engineering: civil
engineering,

hydrogeology
instability,

hydrogeology
and engineering.

Building public
works: roads,

bridges, schools,
hospitals, railway
stations, airports.

Gestione
cantiere,

topografia

Conoscenza dei concetti
principali legati ai lavori

pubblici: l’ingegneria civile,
l’instabilità idrogeologica;

costruzione di opere
pubbliche quali strade,
ponti, scuole, ospedali,

stazioni ferroviarie,
aeroporti.

Sapere utilizzare il lessico
specifico, saper presentare
ed esporre gli argomenti in

modo chiaro e corretto.

Verifica scritta e
orale,

presentazione
ed esposizione.

15

5

Grammar:
present simple,

present
continuous, past

simple, past
continuous,

present perfect

Conoscenza delle   diverse
strutture grammaticali.

Saper utilizzare e individuare
le diverse strutture

grammaticali.
Verifica orale. 5



6
‘Fake news’: can

you spot it?

Educazione
civica,
italiano

Conoscenza del lessico
relativo alle notizie e ai

mezzi di comunicazione;
riconoscere un sito internet

falso.

Saper dare una definizione
di ‘fake news’; saper

collaborare per individuare
un falso sito internet.

Verifica orale e
scritta: lavoro di

gruppo in un
documento

condiviso sulla
piattaforma

Gsuite.

6

Disciplina: Religione Cattolica

Libro di testo: M.Contadini, ITINERARI 2.0, Ed Il Capitello, Volume Unico

Docente: Maria Ausilia Soddu

contenuti delle lezioni, delle
unita’ didattiche o dei moduli

eventuali
altre

conoscenze, abilita’,
prestazioni, competenze

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita’,

condizioni e
strumenti

ore
impiegate



preparati per l’esame discipline
coinvolte

acquisite conoscenze, prestazioni e
competenze)

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

per lo
svolgimento
di ciascuna

unita’ o
modulo

1

La ricerca di senso e l’ipotesi “Dio”

Le domande dell’uomo di oggi , le
aspirazioni e le esperienze di vita
La ragione e la fede
L’ateismo e l’eclissi di Dio
Ritorno della superstizione e
dell’ignoranza (magia e spiritismo)

Cittadinanza e

Costituzione

Comprendere l’importanza oggi

di  porsi il problema

dell’esistenza o la non esistenza

di Dio in rapporto al senso e

significato delle più rilevanti

esperienze di vita.

Abilità: Accettabili

Conoscenze: Accettabili

Competenze: Accettabili

Verifica orale 13



2

I cristiani, l’etica della vita,
l’impegno sociale e l’etica della
pace
Dignità della persona
Fecondazione artificiale
Aborto
Clonazione
Eutanasia
La difesa dell’ambiente e la custodia
del creato ( Enciclica Laudato sii)
Ecomafie

Cittadinanza e

Costituzione

Cogliere la presenza del

Cristianesimo nella storia e nella

cultura.

Scoprire una concezione

dell’impegno sociale

caratterizzata da valori etici

Abilità: Discrete

Conoscenze: Sufficienti

Competenze: Discrete

Osservazione di

processo attraverso

lezione dialogata.

Uso e gestione dei

materiali.

Partecipazione attiva

e propositiva

Consapevolezza degli

effetti delle sue azioni

10



Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Libro di testo: Cultura Sportiva – casa editrice D’Anna

Docente: Luigi Petrilli, Valentina Gioi

contenuti delle lezioni,
delle unita' didattiche o

dei moduli preparati
per l'esame

eventuali
altre

discipline
coinvolte

conoscenze, abilita', prestazioni,
competenze acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita', conoscenze,

prestazioni e competenze)

condizioni e strumenti
(tipologie delle prove)

utilizzati per la
valutazione

ore impiegate per lo
svolgimento di

ciascuna unita' o
modulo

1

Anatomia e fisiologia
dell’apparato scheletrico;
effetti dell’esercizio fisico

sull’apparato scheletrico; i
principali paramorfismi e

dismorfismi; le articolazioni
e le leve

riconoscere e distinguere le informazioni
provenienti dalle articolazioni; controllare, nei
diversi piani dello spazio, i movimenti permessi
dalle articolazioni; utilizzare consapevolmente

il proprio corpo nel movimento

conoscere il proprio corpo e la sua
funzionalità

verifiche scritte
3 DDI

2
Le capacità motorie

condizionali: la forza; i test
per valutazione della forza;

il circuit training

realizzare movimenti che richiedono di
associare/dissociare le diverse parti del corpo;

eseguire esercizi e sequenze motorie con
piccoli e grandi attrezzi

sviluppare un’attività motoria complessa
adeguata a una completa maturazione

personale

esercitazioni pratiche;
verifiche orali

6 DDI

3 Le problematiche del
doping e le droghe

saper osservare e interpretare i fenomeni
connessi al mondo dell’attività motoria e
sportiva proposta nell’attuale contesto

socioculturale

osservare criticamente i fenomeni connessi
al mondo dello sport

verifiche scritte
4 DDI

4 Dieta e alimentazione

assumere comportamenti alimentari
responsabili, organizzare la propria

alimentazione in funzione dell’attività fisica
svolta

conoscere i principi di una corretta
alimentazione e di come essa è utilizzata

nell’ambito dell’attività fisica e nei vari
sport

verifiche scritte
3 DDI

5
Il primo soccorso: codice

comportamentale e
tecnica di RCP;  i principali

traumi sportivi

saper intervenire in caso di emergenza;
intervenire in caso di piccoli traumi

saper intervenire in caso di emergenza;
intervenire in caso di piccoli traumi

verifiche scritte e orali
4 DDI

6

Fondamentali,
regolamento, tecnica e

tattica di pallamano,
calcetto, basket, tennis

tavolo

assumere ruoli all’interno di un gruppo;
rielaborare e riprodurre gesti motori complessi

conoscere e applicare le strategie
tecnico-tattiche dei giochi sportivi

esercitazioni pratiche
18 DDI



Disciplina: PCI – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI/LABORATORIO PCI

Libro di testo: “Amerio, Alasia, Pugno - Corso di Progettazione, Costruzioni, Impianti - vol. 3 (2a ed.), SEI edizioni”.

Docenti: Silvia Serra – Andrea Congiu (ITP)

contenuti delle lezioni, delle unità didattiche
o dei moduli preparati per l’esame

eventuali
altre

discipline
coinvolte

conoscenze, abilità, prestazioni,
competenze acquisite

criterio di
sufficienza

(livello
accettabile
delle abilità,
conoscenze,
prestazioni e

competenze)

condizioni e
strumenti (tipologie

delle prove)
utilizzati per la
valutazione

ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna
unità o
modulo

1
Vincoli edilizi, le superfici, i volumi, le altezze e le
distanze in edilizia

indici di utilizzazione (densità, volume, rapporto di
copertura)

superfici (la superficie utile abitabile, superficie per
servizi e locali accessori, superficie lorda
pavimento, superficie coperta totale.

Volumi (calcolo mediante scomposizione del
volume parziale)

distanze (distacco dai confini, confrontanza,
distacco dalla strada)

Esercizio applicativo: calcolo analitico e grafico
delle superfici e del volume dell’edificio a schiera
progettato, tabella di sintesi dei calcoli
plano-volumetrici

Progettare, nel rispetto della
normativa edilizia, edifici di
modesta entità nell’ambito del
residenziale e delle opere
collettive in genere;

Impostare il progetto nel rispetto
dei vincoli edilizi, delle distanze,
delle norme igienico-sanitarie,
distinguendo e calcolando le
superfici e i volumi di uso più
frequente in edilizia

Calcolare
correttamente
le superfici e i
volumi in
edilizia,
rispettando
vincoli di natura
edilizia e
urbanistica.

Applicare
correttamente,
nelle differenti
casistiche
possibili, le
normativa sulle
distanze, i
distacchi e la
confrontanza.

Verifica orale, scritta
e prova pratica

12

+ 36
laboratorio



2
Testo unico delle disposizioni in materia edilizia
D.P.R. 380/2001 interventi edilizi, titoli abilitativi e
procedure

interventi edilizi: Manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, permesso di costruire,
attività edilizia libera

titoli abilitativi: DIA, SCIA, CIL, CILA

procedure: Sportello Unico Edilizia, il portale SUAPE
della R.A.S e modulistica, dichiarazione di agibilità.

Ricondurre le differenti tipologie di
interventi edilizi ai corrispondenti
titoli abilitativi necessari.

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

Produrre il materiale
tecnico-documentale a supporto
delle scelte progettuali effettuate

Individuare il
titolo abilitativo
necessario, la
procedura e i
tempi relativi
alle diverse
tipologie di
interventi edilizi.

Impostare gli
elaborati
basilari di un
progetto
(grafici e
testuali)

Verifica
scritta-compito di

realtà

6

+ 36
laboratorio

3
L.13/89 normativa sulle barriere architettoniche

concetto di barriera architettonica, quadro
normativo L.13/89 e Decreto 236/89, collegamenti
orizzontali, collegamenti con dislivello,

parcheggi, livelli di fruizione (accessibilità,
visitabilità, adattabilità), prescrizioni relative alle
scale e alle rampe, prescrizioni relative ai
pavimenti (dislivelli pavimenti, differenze di livello,
individuazione percorsi) accessi, passaggi e porte.

Esercizio applicativo: applicazione del requisito di
adattabilità al progetto della casa a schiera.

Progettare rispettando la
normativa sull’eliminazione delle
barriere architettoniche,
applicandola nelle differenti
casistiche in funzione dei livelli di
fruizione legati all’edificio
(adattabilità, visitabilità,
accessibilità)

Impostare il
progetto con la
corretta
previsione del
livello di
fruizione
adeguato al
contesto
(privato, privato
aperto al
pubblico e
pubblico)

Verifica orale, scritta
e prova pratica

4

+6 laboratorio



4
Sostenibilità del progetto.

Calcolo della trasmittanza di una parete
Cos’è un edificio sostenibile?
5 Scelte per l’edilizia sostenibile
Cosa rende una città sostenibile?

Educazione
Civica

Applicare le metodologie della
progettazione e realizzazione di
costruzioni e manufatti di modesta
entità, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al
risparmio energetico nell’edilizia

Scegliere un
materiale,
l’orientamento
degli ambienti,
aggetti e forma
dell’edificio ,
tecniche di
progettazione
passiva, con la
consapevolezz
a degli effetti
sulle prestazioni
energetiche.

Applicazione pratica
nell’impostazione del

progetto a scala
architettonica ed

urbana

6

+ 6 laboratorio

5
Pianificazione urbanistica:
competenze istituzionali, gestione del territorio,
supporti giuridici e strumenti. Competenze
istituzionali e gestione del territorio (Regioni,
Province, aree Metropolitane, Comuni).
Insediamenti e infrastrutture di rete, strade e reti
impianti tecnologici.
Esercitazione applicativa: dettaglio della sezione
stradale tipo all’interno del piano di lottizzazione
sviluppato.
Supporti giuridici alla pianificazione urbanistica
(Legge Urbanistica 1150 del 1942, Legge Ponte e
Decreto Ministeriale 1444 del 1968, Legge
457/1978 norme edilizia residenziale, L.10/77
Bucalossi, L.127/1997 Legge Bassanini,  contesto
sardo  D.A. 26266/U 1983 Decreto Floris)
Esercizio applicativo: calcolo degli oneri

concessori (onere di costruzione e onere di
urbanizzazione) della casa a schiera progettata.
La pianificazione urbanistica (livello e tipologia dei
piani urbanistici, zone omogenee, standard
urbanistici, vincoli urbanistici) Strumenti della

Applicare la normativa negli
interventi urbanistici e di riassetto o
modificazione territoriale.

Impostare la progettazione
secondo gli standard e la
normativa urbanistica ed edilizia

Conoscere i
livelli di gestione
del territorio in
Italia.

Impostare un
progetto a
scala
urbanistica
orientandosi
nella normativa
locale (PUC) e
nel suo
rapporto con la
norma edilizia.

Verifica scritta, lavori
applicativi di gruppo

e individuali

26

+ 42
laboratorio



pianificazione urbanistica (PUC piano urbanistico
comunale, regolamento edilizio RE, norme
tecniche di attuazione, NTA piani particolareggiati
(PEEP, PDR, PIP) piani attuativi.
Esercizi applicativi: sviluppo di piano di
lottizzazione in zona C partendo dal PUC, dalle
NTA e dal R.E. di un comune della Sardegna.

6
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da
costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili
socio-economici.

Architettura in Egitto, Architettura in
Mesopotamia, Architettura in Grecia, Architettura

romana, Architettura Romanica e Bizantina,
Architettura gotica, Architettura rinascimento,
Architettura Barocco Architettura Neoclassica,

Architettura dell’Ottocento, Architettura Art
nouveau, Architettura del Novecento

(organicismo-funzionalismo)

Riconoscere e datare gli stili
architettonici caratterizzanti un
periodo storico, anche in rapporto
all’evoluzione delle città, dei
sistemi costruttivi e dei materiali
impiegati.

Decodificare
un edificio con
riferimento a
materiali,
tecnica
costruttiva,
funzione, stile,
periodo storico
con l’obiettivo
di cogliere le
relazioni e lo
sviluppo del
palinsesto
costruito e in
divenire.

Verifica orale e
scritta, lavori di

gruppo
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Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE

Libro di testo: GESTIONE DEL CANTIERE - COCCAGNA E MANCINI

Docente: IGNAZIO GARAU
contenuti delle

lezioni, delle unita'
didattiche o dei
moduli preparati

per l'esame

eventuali altre
discipline
coinvolte

conoscenze, abilita',
prestazioni, competenze

acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unita' o

modulo

1 Il PSC Progettazione
elaborare un piano di

sicurezza per un cantiere
livello accettabile verifiche scritte 10

2

il coordinamento
della sicurezza

durante
l’esecuzione
dell’opera

progettazione
saper gestire una

programmazione per un
cantiere edile

diagramma di gantt verifiche scritte 8

3

la progettazione di
un’opera pubblica

in base al nuovo
codice appalti

progettazione
conoscenza delle diverse fasi

della progettazione
elaborati grafici e tecnico
amm.vi necessari per l’appalto

verifiche scritte 8

4
l’appalto di

un’opera pubblica
progettazione

funzioni dell’appaltatore e
della stazione appaltante

procedura di gara e contratto
d’appalto

verifiche scritte 8

5

la pratica
amministrativa e

contabile di
un’opera pubblica

progettazione principali documenti contabili
verifiche in corso d’opera da
parte della D.L e dei
Collaudatori

verifiche scritte 20



Disciplina: Geopedologia Economia ed Estimo.

Libro di testo: Venturelli T. - Competenze di economia ed estimo. Ed. Mondadori Education S. p. A., Milano.

Docente: Rosas Pietro Paolo – ITP Santoni Gemma.

contenuti delle
lezioni, delle unita'
didattiche o dei
moduli preparati

per l'esame

eventuali altre
discipline
coinvolte

conoscenze, abilita',
prestazioni, competenze

acquisite

criterio di sufficienza (livello
accettabile delle abilita',
conoscenze, prestazioni e

competenze)

condizioni e
strumenti

(tipologie delle
prove) utilizzati

per la valutazione

ore impiegate
per lo

svolgimento di
ciascuna unita' o

modulo

1 Principi   di Estimo
Proget.,

costruzioni,
impianti

Valore  di  mercato, di costo
di produzione, di

capitalizzazione, di
trasformazione e

complementare di un bene

Riconoscere e calcolare
l’aspetto economico di un

bene
Scritto, orale 16

2
Procedimenti di

stima

Proget.,
costruzioni,

impianti.
Topografia,

storia

Procedimenti di stima sintetici
ed analitici

Applicare il metodo di stima
opportuno per determinare il

valore di un immobile
Scritto, orale 18

3

Standard
Valutazione

Internazionali  (IVS)

Proget.,
costruzioni,

impianti.
Inglese,

matematica,

Gli IVS, i prezzi marginali,  il
Market comparison

Approach, il Sistema di Stima

Applicare i metodi descritti
dagli Standard di Valutazione
Internazionali nella stima degli

immobili

Scritto, orale 7



8
Le successioni

ereditarie

Progettaz.
Costruz.
Impianti.

Topografia

La successione legittima e
ereditaria, i vari tipi di

testamento, le quote di diritto
e di fatto

Compilare una successione,
calcolare le varie quote

Scritto 8

9
Le espropriazioni

per pubblica utilità

Progettaz.
Costruz.
Impianti.

Topografia

Le fasi delle espropriazioni,
l'indennità di esproprio

Gestire le fasi dell'iter di
espropriazione, determinare

l'indennità
Scritto 8

10

Principali istituzione
dell’Unione

Europea

Italiano, storia,
Educazione

civica

Descrizione delle istituzioni
europee e del procedimento

legislativo

Conoscere le istituzioni europee
e le sue leggi

Scritto 4

11 Sostenibilità

Progettaz.
Costruz.
Impianti.

Topografia,
storia,

Educazione
civica

Definizione di sostenibilità,
ambito di utilizzo e Agenda

2030

Conoscere gli obiettivi
dell’agenda 2030 riguardo la

sostenibilità. Conoscere gli
aspetti critici della definizione

di sostenibilità

Scritto 6



12 Economia circolare

Progettaz.
Costruz.
Impianti.

Topografia,
storia,

Educazione
civica

Definizione ed ambito di
applicazione dell’economia

circolare.

Conoscere i vantaggi
ambientali ed economici
dell’economia circolare

Scritto 2
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1. Corrispondenze 

 

E' un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la attraversa l'uomo 

tra foreste di simboli dagli occhi 

familiari. I profumi e i colori 

e i suoni si rispondono come echi 

lunghi che di lontano si confondono 

in unità profonda e tenebrosa, 

vasta come la notte ed il chiarore. 

 

Esistono profumi freschi come 

carni di bimbo, dolci come gli òboi, 

e verdi come praterie; e degli altri 

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 

l'espansione propria alle infinite 

cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, 

il benzoino, e cantano dei sensi 

e dell'anima i lunghi rapimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Per dilettarsi, sovente, le ciurme 

catturano gli albatri, marini 

grandi uccelli che seguono, indolenti 

compagni di viaggio, il bastimento 

che scivolando va su amari abissi. 

E li hanno appena sulla tolda posti 

che questi re dell’ azzurro abbandonano, 

inetti e vergognosi, ai loro fianchi 

miseramente, come remi, inerti 

le candide e grandi ali. Com’è goffo 

e imbelle questo alato viaggiatore! 

Lui, poco fa sì bello, com’è brutto 

e comico! Qualcuno con la pipa 

il becco qui gli stuzzica; là un altro 

l’infermo che volava, zoppicando 

scimmieggia. 

     Come il principe dei nembi 

è  il Poeta che, avvezzo alla tempesta,  

si ride dell’ arciere ma esiliato 

sulla terra, fra scherni, camminare 

non può per le sue ali di gigante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rosso Malpelo 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena 

rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo.   Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando 

tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che 

ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non 

più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto 

vedersi davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi , 

allorché se lo trovavano a tiro. 

 

 

 

4. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto 

di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si 

chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, 

all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia […] 

(Padron ‘Ntoni) Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far 

da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron ‘Ntoni era 

realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste 

e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso.[…] 

Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona 

massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ‘Ntoni […]; Luca, «che aveva più giudizio del 

grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata»; Alessi (Alessio) un 

moccioso tutto suo nonno colui! 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aspettava il consulto, il giorno fissato, sin dalla mattina, raso e pettinato, seduto nel letto, colla 

faccia color di terra, ma fermo e risoluto. Ora voleva vederci chiaro nei fatti suoi. «Parlate 

liberamente, signori miei. Tutto ciò che si deve fare si farà!». Gli batteva un po’ il cuore. Sentiva un 

formicolìo come di spasimo anticipato tra i capelli. Ma era pronto a tutto; quasi scoprivasi il ventre, 

perché si servissero pure. Se un albero ha la cancrena addosso, cos’è infine? Si taglia il ramo! 

Adesso invece i medici non volevano neppure operarlo. Avevano degli scrupoli, dei ma e dei se. Si 

guardavano fra di loro e biasciavano mezze parole. Uno temeva la responsabilità; un altro osservò 

che non era più il caso... oramai... Il più vecchio, una faccia di malaugurio che vi faceva morire 

prima del tempo, com’è vero Dio, s’era messo già a confortare la famiglia, dicendo che sarebbe 

stato inutile anche prima, con un male di quella sorta...  

 

 



6. L’assiuolo  
 

Dov’era la luna? ché il cielo 

notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 

chiù... 

 

Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù... 

 

Su tutte le lucide vette 

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 

e c’era quel pianto di morte... 

chiù... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Fresche le mie parole ne la sera  

ti sien come il fruscìo che fan le foglie  

del gelso ne la man di chi le coglie  

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

 su l’alta scala che s’annera 

 contro il fusto che s’inargenta  

con le sue rame spoglie  

mentre la Luna è prossima a le soglie  

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo  

ove il nostro sogno si giace  

e par che la campagna già si senta 

 da lei sommersa nel notturno gelo  

e da lei beva la sperata pace  

senza vederla. 

 Laudata sii pel tuo viso di perla,  

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

 l’acqua del cielo!  

Dolci le mie parole ne la sera  

ti sien come la pioggia che bruiva  

tepida e fuggitiva, 

 commiato lacrimoso de la primavera,  

su i gelsi e su gli olmi e su le viti  

e su i pini dai novelli rosei diti 

 che giocano con l’aura che si perde,  

e su ’l grano che non è biondo ancora  

e non è verde,  

e su ’l fieno che già patì la falce 

 e trascolora,  

e su gli olivi, su i fratelli olivi  

che fan di santità pallidi i clivi  

e sorridenti.  

 

Laudata sii per le tue vesti aulenti,  

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce  

il fien che odora!  

 

Io ti dirò verso quali reami  

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti  

eterne a l’ombra de gli antichi rami  

parlano nel mistero sacro dei monti;  

e ti dirò per qual segreto  

le colline su i limpidi orizzonti  

s’incùrvino come labbra che un divieto  

chiuda, e perché la volontà di dire  

le faccia belle 



 oltre ogni uman desire  

e nel silenzio lor sempre novelle 

 consolatrici, sì che pare  

che ogni sera l’anima le possa amare  

d’amor più forte.  

 

Laudata sii per la tua pura morte,  

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare  

le prime stelle! 

 

 

 

 

8.    1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 2. Il coraggio, 

l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 3. La letteratura esaltò fino ad oggi,  

l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, 

il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo 

si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un’ automobile da corsa, col suo cofano 

adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un’ automobile ruggente, che sembra correre sulla 

mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, 

la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 6. Bisogna che il 

poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi 

primordiali. 7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo 

può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, 

per indurle a prostrarsi davanti all'uomo. 8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché 

dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo 

Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 10. Noi vogliamo distruggere 

i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e 

contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.  

 

9.  “Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca*, e poi tutta 

goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è 

il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e 

superficialmente, arrestarmi a quest’impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma 

se interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a 

pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata 

così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, 

ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare 

oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 

passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umorismo”. 

 



 

 

10. Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo 

Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti 

dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o 

suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: - Io mi chiamo 

Mattia Pascal. - Grazie, caro. Questo lo so. - E ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, 

neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più 

rispondere, cioè, come prima, all'occorrenza: - Io mi chiamo Mattia Pascal. […] Ebbene, si 

accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, 

di fatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come 

qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in 

un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco: il mio caso è assai più 

strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. […] E fin dal primo giorno io 

concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi 

della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non 

stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d'ammaestramento a qualche curioso 

lettore. 

 

 

 

 

11. L’idea, o piuttosto, il consiglio di scrivere mi è venuto dal mio reverendo amico don Eligio 

Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza, e al quale io affido il 

manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. […]    

— Eh, mio reverendo amico, — gli dico io, […], mentr’egli attende alle sue lattughe. Non mi par 

più tempo, questo, di scriver libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, 

come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 

 — Oh oh oh, che c’entra Copernico! — esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato 

sotto il cappellaccio di paglia. — C’entra, don Eligio. 

 Perchè, quando la Terra non girava... 

 — E dàlli! Ma se ha sempre girato!  

— Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. […] 

 Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l’umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci 

siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra piccolezza, a considerarci 

anzi men che niente nell’Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni; e che valore 

dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle 

generali calamità? Storie di vermucci, ormai, le nostre. 

 
 

 

 

 



12. La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all’ultima 

svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che vaneggiava  in alto. 

Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la lumierina vacillante 

rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, 

anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un 

occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, 

quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, 

cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile?  

Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; 

aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di 

silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui 

non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? Ora, ora 

soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, 

davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... C’era la Luna! la Luna! E Ciàula si mise a piangere, 

senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, 

mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che 

rischiarava, ignara di lui, che pure per  lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena 

del suo stupore. 

 

 

 

13.         Mariano il 29 giugno 1916 

Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti 

e li disperde 

Di questa poesia 

mi resta 

quel nulla 

d’ inesauribile segreto 

 

 

 

14.      Versa il 14 febbraio 1917 

E subito riprende 

il viaggio 

come 

dopo il naufragio 

un superstite 
lupo di mare 

 



            

 15.   Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino  

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca  

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto  

lettere piene d’amore  

     Non sono mai stato  

tanto 

attaccato alla vita  

 

 

 

  16.   Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916  

 

 

Come questa pietra  

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata  

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata  

    

come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede  

 

    La morte  

si sconta 

vivendo 

 

 



17.  Mattina               

                  Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

 

M’ illumino 

d’ immenso 

 

 

 

 18.   Non gridate più 

 

 

Cessate d’uccidere i morti,  

non gridate più, non gridate  

se li volete ancora udire,  

se sperate di non perire.  

 Hanno l’impercettibile sussurro, 

 non fanno più rumore 

 del crescere dell’erba, 

 lieta dove non passa l’uomo. 

 

 

 

19. Di solito per un letterato – prendendo il termine nella sua accezione limitata e di dignità 

inferiore – si trattava di equilibrare nei tempi, di svolgere cioè il mestiere (la letteratura) nelle 

pause della vita. […] 

 Noi a questa letteratura non abbiamo mai creduto […]. Rifiutiamo una letteratura come 

illustrazione di consuetudine e di costumi comuni, aggiogati al tempo, quando sappiamo che è 

una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della 

nostra coscienza. A questo punto è chiaro come non possa esistere […] un’opposizione fra 

letteratura e vita. Per noi sono tutt’e due, e in ugual misura, strumenti di ricerca e quindi di 

verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di 

continuare ad attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci superi e ci soddisfi. […] 

Perché non si vuol dir altro, quando si parla di letteratura come vita, non si chiede che un 

lavoro continuo e il più possibile assoluto di noi in noi stessi, una coscienza interpretata 

quotidianamente nel giuoco delle nostre aspirazioni, dei sentimenti, e delle sensazioni. 

L’identità che proclamiamo è il bisogno di un’integrità dell’uomo, che va difesa senza riguardi, 

senza nessuna concessione. 

 



 

20.   Non chiederci la parola 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

 l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

 lo dichiari e risplenda come un croco 

 perduto in mezzo a un polveroso prato.  

 

Ah l’uomo che se ne va sicuro,  

agli altri ed a se stesso amico,  

e l’ombra sua non cura che la canicola 

 stampa sopra uno scalcinato muro!  

 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,  

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.  

Codesto solo oggi possiamo dirti,  

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

 

 

 

21.  Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

 

 Bene non seppi, fuori del prodigio  

che schiude la divina Indifferenza; 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola e il falco alto levato. 

 

 

 



22. Esterina, i vent’anni ti minacciano, 

grigiorosea nube 

che a poco a poco in sé ti chiude. 

Ciò intendi e non paventi. 

Sommersa ti vedremo 

nella fumea che il vento 

lacera o addensa, violento. 

Poi dal fiotto di cenere uscirai 

adusta più che mai, 

proteso a un’avventura più lontana 

l’intento viso che assembra 

l’arciera Diana. 

Salgono i venti autunni, 

t’avviluppano andate primavere; 

ecco per te rintocca 

un presagio nell’elisie sfere. 

Un suono non ti renda 

qual d’incrinata brocca 

percossa!; io prego sia 

per te concerto ineffabile 

di sonagliere. 

La dubbia dimane non t’impaura. 

Leggiadra ti distendi 

sullo scoglio lucente di sale 

e al sole bruci le membra. 

Ricordi la lucertola 

ferma sul masso brullo; 

te insidia giovinezza, 

quella il lacciòlo d’erba del fanciullo. 

L’acqua’ è la forza che ti tempra, 

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi: 

noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo, 

come un’equorea creatura 

che la salsedine non intacca 

ma torna al lito più pura. 

 



23. Hai ben ragione tu! 

Non turbare 

di ubbie il sorridente presente. 

La tua gaiezza impegna già il futuro 

ed un crollar di spalle 

dirocca i fortilizî 

del tuo domani oscuro. 

T’alzi e t’avanzi sul ponticello 

esiguo, sopra il gorgo che stride: 

il tuo profilo s’incide 

contro uno sfondo di perla. 

Esiti a sommo del tremulo asse, 

poi ridi, e come spiccata da un vento 

t’abbatti fra le braccia 

del tuo divino amico che t’afferra. 

Ti guardiamo noi, della razza 

di chi rimane a terra. 

 

 

24.  Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

che raccogliesti traversando l’alte 

nebulose; hai le penne lacerate 

dai cicloni, ti desti a soprassalti. 

 

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 

l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 

freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 

nel vicolo non sanno che sei qui. 

 

 

 



25. La bufera 

 

 

 

La bufera che sgronda sulle foglie 

dure della magnolia i lunghi tuoni 

marzolini e la grandine, 

 

(i suoni di cristallo nel tuo nido 

notturno ti sorprendono, dell'oro 

che s'è spento sui mogani, sul taglio 

dei libri rilegati, brucia ancora 

una grana di zucchero nel guscio 

delle tue palpebre) 

 

il lampo che candisce 

alberi e muro e li sorprende in quella 

eternità d'istante – marmo manna 

e distruzione – ch'entro te scolpita 

porti per tua condanna e che ti lega 

più che l'amore a me, strana sorella, - 

 

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere 

dei tamburelli sulla fossa fuia, 

lo scalpicciare del fandango, e sopra 

qualche gesto che annaspa... 

  

Come quando 

ti rivolgesti e con la mano, sgombra 

la fronte dalla nube dei capelli, 

 

mi salutasti – per entrar nel buio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26.  Questo che a notte balugina 

nella calotta del mio pensiero, 

traccia madreperlacea di lumaca 

o smeriglio di vetro calpestato, 

non è lume di chiesa o d’officina 

che alimenti 

chierico rosso, o nero. 

Solo quest’iride posso 

lasciarti a testimonianza 

d’una fede che fu combattuta, 

d’una speranza che bruciò più lenta 

di un duro ceppo nel focolare. 

Conservane la cipria nello specchietto 

quando spenta ogni lampada 

la sardana  si farà infernale 

e un ombroso Lucifero scenderà su una prora 

del Tamigi, del Hudson, della Senna 

scuotendo l’ali di bitume semi- 

mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora. 

Non è un’eredità, un portafortuna 

che può reggere all’urto dei monsoni 

sul fil di ragno della memoria, 

ma una storia non dura che nella cenere 

e persistenza è solo l’estinzione. 

Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato 

non può fallire nel ritrovarti. 

Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio 

non era fuga, l’umiltà non era 

vile, il tenue bagliore strofinato 

laggiù non era quello di un fiammifero. 

  

 

 

 

 



27.  […] Evidentemente le arti, tutte le arti visuali, stanno democraticizzandosi nel senso 

peggiore della parola. L’arte è produzione di oggetti di consumo, da usarsi e da buttarsi via 

in attesa di un nuovo mondo nel quale l’uomo sia riuscito a liberarsi di tutto, anche della 

propria coscienza. […] Ma perché oggi più che mai l’uomo civilizzato è giunto ad avere 

orrore di se stesso? […] Ma fa impressione il fatto che una sorta di          generale millenarismo 

si accompagni a un sempre più diffuso comfort, il fatto che il benessere (là dove esiste, 

cioè in limitati spazi della Terra) abbia i lividi connotati della disperazione. […] In tale 

paesaggio  di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la 

poesia? […]Le risposte potrebbero essere molte. […] Si  potrebbero moltiplicare le 

domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’ espressione 

artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione 

umana,      al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri 

privilegiati, i soli che si  credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che 

nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino 

delle arti. È come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà 

risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno  della                Creazione 

(e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi). 

 

 

28. Alle fronde dei salici 

E come potevano noi cantare  

con il piede straniero sopra il cuore,  

tra i morti abbandonati nelle piazze  

sull'erba dura di ghiaccio, al lamento  

d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero  

della madre che andava incontro al figlio  

crocifisso sul palo del telegrafo?  

Alle fronde dei salici, per voto,  

anche le nostre cetre erano appese,  

oscillavano lievi al triste vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. […] E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto 

a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi: … Acciò 

che l’uom più oltre non si metta.  

«Si metta»: dovevo venire in lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, «e misi me». Ma non 

ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbero 

da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento Pikolo, apri 

gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca: 

 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenza. 

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un 

momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è 

accorto che mi sta facendo del bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il 

commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli 

uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le 

stanghe della zuppa sulle spalle. […] Darei la zuppa di oggi per saper saldare «non ne avevo alcuna» col 

finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il 

resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi: «... la terra lagrimosa diede vento...» no, è un’altra cosa. È 

tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere… 

 

30.  Al mondo  

Mondo, sii, e buono;  

esisti buonamente,  

fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto,  

ed ecco che io ribaltavo eludevo 

 e ogni inclusione era fattiva 

 non meno che ogni esclusione;  

su bravo, esisti,  

non accartocciarti in te stesso in me stesso. 

 Io pensavo che il mondo così concepito 

 con questo super-cadere super-morire  

il mondo così fatturato 

 fosse soltanto un io male sbozzolato 

 fossi io indigesto male fantasticante 

 male fantasticato mal pagato 

 e non tu, bello, non tu «santo» e «santificato»  

un po’ più in là, da lato, da lato. 

 Fa’ di (ex-de-ob ecc.)-sistere 

 e oltre tutte le preposizioni note e ignote,  

abbi qualche chance,  

fa’ buonamente un po’; 

il congegno abbia gioco.  

Su, bello, su. 

      Su, münchhausen. 


	Documento del Consiglio di Classe 5G CAT_15 maggio 2021
	Allegato di Lingua e Letteratura italiana (5G CAT)
	Allegato_ elaborato tecnico assegnato (5G CAT)
	testi italiano
	testi elaborato tecnico assegnato
	1- testo
	bozza elaborato esame di stato
	1.pdf
	Sheets and Views
	1-Layout1


	Senza titolo

	2 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	3 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	4 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	5 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	6 - testo
	bozza elaborato esame di stato
	6.pdf
	Sheets and Views
	6-Layout1



	7 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	8-testo
	bozza elaborato esame di stato
	8.pdf
	Sheets and Views
	8-Layout1



	9 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	10 - testo
	bozza elaborato esame di stato
	10.pdf
	Sheets and Views
	10-Tavola 1



	11 - testo
	bozza elaborato esame di stato
	11.pdf
	Sheets and Views
	11-Layout1



	12 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	13 - testo
	bozza elaborato esame di stato

	14 - testo
	bozza elaborato esame di stato
	14.pdf
	Sheets and Views
	14-Layout1



	15 - testo
	bozza elaborato esame di stato






