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 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” opera nella sede centrale di Guspini 

e nella sede associata di Serramanna.  

L’Istituto accoglie studenti dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio, 

caratterizzato da numerose realtà comunali di piccole e medie dimensioni, che comprende circa 20 

comuni della Provincia del Sud Sardegna. Circa 1/3 dell'utenza in genere proviene dai comuni di 

Guspini e di Serramanna.  

Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive nel settore 

dei servizi, dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato, settori in forte sofferenza per il 

perdurare della crisi economica. Nell'area del villacidrese rimangono costanti, invece, i settori del 

recupero edilizio, della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente e della grande distribuzione 

commerciale. 

La configurazione oro-idrografica è caratterizzata da un territorio montuoso, esposto ai venti di 

maestrale e di tramontana e ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso patrimonio 

minerario facente capo a Montevecchio e Ingurtosu. Il paesaggio include famose località montane 

di rilevante interesse naturalistico per la flora e la fauna (la presenza del cervo sardo) e località 

marine di invidiabile bellezza. Il suddetto territorio è stato dichiarato "Patrimonio dell'Umanità" 

dall'UNESCO. 

 

 2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 2.1. PROFILO IN USCITA DALL’INDIRIZZO 

 
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. 
● è in grado di collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo 

di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 
● è in grado di intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per 

la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 
valutazione di impatto ambientale; 

● è in grado di eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati 
(minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

● è in grado di applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la 
redazione di cartografia tematica; 
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● è in grado di agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, 
compresi quelli con utilizzo di esplosivi. 

Attraverso il percorso generale, l’alunno è in grado di 

● acquisire una formazione culturale organica; 

● acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa; 

● produrre e fornire un’adeguata documentazione a corredo del lavoro svolto; 

● relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti. 

 

 3. LA CLASSE 

 

 3.1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 11 alunni, di cui 5 alunni provenienti dalla precedente classe quarta G 

2020-2021, e 6 alunni provenienti dalla classe quinta G 2020-2021 che non sono stati ammessi 

all’esame di stato. Il corpo docente non è stato sempre lo stesso nell’arco del triennio. 

Le personalità dei ragazzi si presentano differenziate per carattere, provenienza, abitudini e 

interessi personali. Tale varietà nel corso dell’anno scolastico ha prodotto alcuni contrasti nei rapporti 

tra gruppi di alunni e con il corpo docente. Tuttavia, nel corso dell’anno scolastico si è visto crescere 

il gruppo classe che ha abbandonato certi atteggiamenti infantili e fastidiosi, maturando anche una 

certa unità di gruppo. La classe rimane, comunque, molto vivace e a volte polemica.  

Dal punto di vista strettamente didattico, si evidenziano delle differenze, anche sensibili, per cui 

a fianco di ragazzi con buone competenze e abilità, soprattutto nel settore tecnico, troviamo alunni 

più deboli, che manifestano lacune e difficoltà sia nella produzione scritta che orale e che si servono 

di un metodo di studio non sempre adeguato. 

Il primo gruppo evidenzia buone abilità analitiche e di sintesi e apprezzabili capacità di cogliere 

relazioni anche complesse; mostra un interesse personale verso le discipline, soprattutto 

professionalizzanti, e si applica avvalendosi di un buon livello di competenze. Un secondo gruppo si 

pone agli antipodi del primo, perché lavora in modo saltuario e tende a rimandare gli impegni. Ne 

consegue che il lavoro poco costante e l’applicazione non sempre adeguata ha portato negli anni 

alla formazione di carenze che rendono certamente più arduo, per questi studenti, lo studio dei 

contenuti proposti e il raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti. Un ultimo gruppo si 

pone ad un livello intermedio, si tratta di ragazzi che presentano carenze in alcune discipline, 

mostrano povertà lessicale e, nonostante l’impegno, incontrano difficoltà nella concettualizzazione 

autonoma di quanto studiato.  

All’interno della classe sono inseriti 4 alunni DSA per i quali il CdC ha provveduto 

all’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato. In essi sono indicati i metodi compensativi 

adottati durante il corso dell’anno scolastico nelle varie discipline. Inoltre è presente anche un alunno 

disabile per il quale il CdC ha redatto il Piano Educativo Individualizzato. Per informazioni più 

dettagliate sulla diagnosi, sugli obiettivi, sugli strumenti e sulla valutazione si rimanda ai documenti 

ufficiali: il PEI e i PDP. 
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In generale, la frequenza delle lezioni è stata regolare e costante, a parte quella di tre alunni 

che hanno superato il limite massimo di assenze. 

 

 3.2. SITUAZIONE INIZIALE 

 
Il quadro emerso dallo scrutinio delle classi precedenti è il seguente: 

Anno 
Scolastico 

Iscritti 
Studenti 
promossi 

Studenti con 
sospensione 

Studenti non 
ammessi 

Trasferimenti 
Abbandoni 

2019/2020 6 6 0 0 0 

2020/2021 6 5 1 1 0 

 

 3.3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. DOCENTE MATERIA 

1 
SERPI LAURA 
ANGELINA –  
CORDA MARIA CARLA 

ITALIANO E STORIA 

 2 VAGNOZZI ALICE INGLESE 

3 FARCI ALESSANDRO MATEMATICA 

4 GARAU IGNAZIO 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI –  
GESTIONE SICUREZZA CANTIERI 

5 PUGGIONI SARA TOPOGRAFIA 

6 CONGIU ANDREA 
LABORATORIO DI TOPOGRAFIA – LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE 

7 MARIA LUCIA LOI GEOPEDOLOGIA 

8 SANTONI GEMMA LABORATORIO DI GEOPEDOLOGIA 

9 PIRISI LUIGI SCIENZE MOTORIE 

10 
SODDU MARIA 
AUSILIA 

RELIGIONE 

11 PISANO RENATO SOSTEGNO 

 

 3.4. CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA Terza Quarta Quinta 

ITALIANO 
SERPI LAURA 

ANGELINA 
SERPI LAURA 

ANGELINA 
SERPI LAURA 
ANGELINA –  
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CORDA MARIA CARLA 

STORIA 
SERPI LAURA 

ANGELINA 
SERPI LAURA 

ANGELINA 

SERPI LAURA 
ANGELINA –  

CORDA MARIA CARLA 

INGLESE CORONA LAURA SECHI SIMONA VAGNOZZI ALICE 

MATEMATICA IRDE STEFANO SEDDA ANNALIA FARCI ALESSANDRO 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

DIDU PIETRO PAOLO SEDDA ANNALIA  

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI 

GARAU IGNAZIO GARAU IGNAZIO GARAU IGNAZIO 

GESTIONE 
SICUREZZA CANTIERI 

GARAU IGNAZIO GARAU IGNAZIO GARAU IGNAZIO 

TOPOGRAFIA 
NAPOLITANO 

ANGELO 
NAPOLITANO 

ANGELO 
PUGGIONI SARA 

LABORATORIO DI 
TOPOGRAFIA 

CONGIU ANDREA CONGIU ANDREA CONGIU ANDREA 

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE 

CONGIU ANDREA CONGIU ANDREA CONGIU ANDREA 

GEOPEDOLOGIA SERRA CONSUELO 
ROSAS PIETRO 

PAOLO 
     MARIA LUCIA LOI 

LABORATORIO DI 
GEOPEDOLOGIA 

 SANTONI GEMMA SANTONI GEMMA 

SCIENZE MOTORIE PETRILLI LUIGI 
PETRILLI LUIGI –  
GIOI VALENTINA 

PIRISI LUIGI 

RELIGIONE 
SODDU MARIA 

AUSILIA 
SODDU MARIA 

AUSILIA 
SODDU MARIA 

AUSILIA 

SOSTEGNO TUZZOLINO MAURO MUSCO SALVATORE PISANO RENATO 

 

 3.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

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

della Persona e del Cittadino, si sono tenuti presenti, in particolar modo le seguenti finalità: 

● acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso; 

● potenziamento della capacità espressiva; 

● acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati; 

● mantenere un atteggiamento consono all’ambiente e alla situazione in cui ci si trova; 

● svolgere puntualmente il lavoro e compiti individuali, in modo attivo e consapevole. 

● fornire conoscenze e competenze utili nel campo lavorativo legato all’indirizzo di studi scelto. 
 

Più dettagliatamente, si sono perseguiti i seguenti: 

Obiettivi comportamentali: 

● acquisizione di comportamenti compatibile con le regole della vita scolastica; 

● partecipazione al dialogo educativo; 

● organizzazione autonoma del lavoro, sia individuale sia di gruppo; 

● acquisizione dell’autonomia di giudizio all’interno del gruppo classe; 
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● acquisizione e promozione del senso critico, attraverso la valutazione responsabile e corretta 

dei propri diritti e doveri. 

 

Obiettivi cognitivi e metacognitivi: 

- Conoscenze e abilità: 

● Individuazione e recupero delle conoscenze e abilità minime nelle singole discipline; 

● Recupero e costruzione delle abilità di base: comprensione del testo scritto, produzione di 

testi, esposizione orale, calcolo e competenze matematiche; 

● Recupero e costruzione delle abilità di studio: uso del libro di testo, uso di strumenti e sussidi 

didattici; 

● Sviluppo delle abilità logiche: classificazione, organizzazione, elaborazione, risoluzione di 

problemi; 

● Conoscenza dei vari aspetti riguardanti il campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni.  

- Competenze: 

● Fornire contributi attivi in una discussione sia nel contesto classe sia nelle riunioni 

scolastiche; 

● Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo; 

● Partecipare al lavoro di gruppo, saper prendere decisioni ed effettuare scelte 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

● Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali.  

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

situazioni professionali. 

- Capacità: 

● Sviluppare un insieme di informazioni circa le risorse e le attività che ogni alunno possiede e 

utilizzarle a proprio vantaggio nell’esecuzione dei compiti 

● Sviluppare capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 

● Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze; 

● Applicare le competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

 

 4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 4.1. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito i seguenti criteri guida: 

● determinazione e accertamento dei prerequisiti, 
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● motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire, 

● ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione, 

● periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati. 

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali dopo 

aver analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare 

il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo.  Nel formulare gli obiettivi si è 

tenuto conto del livello cognitivo di ognuno, della disponibilità di strumenti e dell’organizzazione 

spazio-temporale della scuola. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Consiglio di Classe, 

ha messo in atto diverse strategie e strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei per 

consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”:  

● lezione frontale, interattiva, multimediale; 

● lettura e analisi diretta dei testi e di giornali; 

● discussione e scoperta guidata; 

● lavori di gruppo; 

● problem solving; 

● attività di laboratorio e esercitazioni pratiche; 

● conferenze programmate. 

Nella definizione di tali metodi si sono presi in considerazione 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 e i sussidi didattici disponibili. 

Nel corso dell’anno scolastico l’attività è stata effettuata quasi tutta in presenza, con un 

brevissimo periodo on line (DDI) dal 17 al 29 Gennaio 2022. 

 L’Istituto ha continuato ad utilizzare la piattaforma GSuite, come nel precedente anno scolastico, 

in modo che anche gli studenti potessero continuare con l’uso dei diversi strumenti offerti dalla 

piattaforma. I compiti e le attività proposte sono stati inseriti in Classroom e nel registro elettronico 

di classe. 

  

 4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 
ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 

 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) sono stati rimodulati in 

quarta e in quinta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia; le finalità raggiunte sono le 

seguenti: 

● 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; 
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● 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   

➔ laboratori e corsi online ad alto contenuto formativo per l'utilizzo di tecniche e 
tecnologie innovative 

 

➔ attività di orientamento universitario, al mondo del lavoro e delle imprese  

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività proposte dal Consiglio di Classe agli alunni nel corso 

del triennio e che ogni studente ha avuto l’opportunità di frequentare:  

 
ANNO 

SCOLASTICO 
TITOLO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 2021-2022 
“LE 5 E DELL’ENERGIA” promosso da Osservatorio permanente dei 
giovani - Progetto “Il Quotidiano in classe” 

 2021-2022 
Visita presso l’azienda Fornaci Scanu (di Guspini) che opera nel campo 
dell'edilizia 

 2021-2022 
Incontro con l’ANAS e con l’impresa appaltatrice dei lavori. Visita nel 
cantiere della nuova statale 131 nel tratto tra Nuraminis e Monastir. 

 2021-2022 Fiera online con espositori di diverse Università 

 2021-2022 Presentazione degli ITS (corsi post diploma) a cura della IAL- Sardegna 

 2021-2022 Orientamento alla carriera nell’Esercito 

 2021-2022 
Orientamento sugli ambiti di intervento e sulle modalità d’accesso alla 
carriera nella Marina Militare 

 2021-2022 Orientamento con Università di Oristano 

 2021-2022 Open Day (A scuola) – Orientamento in ingresso 

 2020-2021 
Orientamento all’ITS, a cura della fondazione MOSOS. Percorsi di alta 
formazione tecnica post diploma 

 2020-2021 Orientamento con Università di Cagliari 

 2020-2021 Orienta Sardegna – Aster Sardegna (IX Edizione) 

 2020-2021 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Protocolli di sicurezza e preparazione alle 
prove di evacuazione degli edifici scolastici 

 2020-2021 Corso Edificus attraverso la piattaforma online Acca Software 

 2020-2021 
L’utilizzo di tecniche per il posizionamento del ponteggio con la ditta: 
Giraldo Ponteggi (di Guspini) 
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 2019-2020 Concorso “Facciamoci riconoscere” all’attività di progettazione del logo 

 2019-2020 
Incontro formativo e informativo presso il “Mossa” di Oristano su “L’acqua 
e le strutture: Progettazione, protezione e impermeabilizzazione” 

 2019-2020 Studio Tecnico – Geom. G. Medda 

 2018-2019 Orizzonti di giustizia sociale. Passaggio a Nordest 

 2018-2019 Sardinian Jod Day 

    

Il dettaglio delle attività e del numero di ore svolte da ciascun alunno sono riportate nel curriculum 

di ciascuno studente. 

 

 

 4.3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI - SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
L’attività scolastica è stata svolta per lo più in presenza, e con l'attivazione della DAD sulla 

piattaforma GSuite con lo strumento Meet per tutta la classe solo dal  17-01-2022  al 29-01-2022 e 

in qualche periodo per qualche studente che, risultato positivo al COVID, ne ha fatto richiesta. Gran 

parte delle attività  relative alle materie di indirizzo è stata svolta nei laboratori attraverso l’uso di 

software didattici o materiale multimediale.  

La biblioteca dell’istituto, nonostante abbia un importante patrimonio librario e audiovisivo, non 

è stata utilizzata quasi per niente per assemblee e convegni a causa delle limitazioni nella capienza 

max dovute alla pandemia. 

Nella palestra si è potuta svolgere quasi regolarmente l’attività di scienze motorie, ma con 

sospensione dei tornei sportivi d’istituto. 

 

 

 5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 5.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Non essendo stati previsti corsi di recupero e attività di sportello didattico, il Consiglio di Classe 

ha attuato un recupero in itinere per gli alunni che hanno manifestato difficoltà durante tutto l’anno 

scolastico. 

 

 

 5.2. ATTIVITÀ E PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 
Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con la legge n. 92 del 20/08/2019, un 

curricolo di educazione civica su alcune delle tematiche indicate nelle Linee guida.  I percorsi riferiti 

al PECUP sono quelli indicati nella tabella sottostante: 
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 COSTITUZIONE 
 

 
  

Tema  
 

Obiettivi Conoscenze  Disciplina  

Educazione 
alla legalità e 
contrasto alle 
mafie 
 

Riconoscere i princìpi fondamentali 
della Costituzione italiana. 
 
Conoscere l’articolazione 
dell’ordinamento repubblicano a livello 
nazionale, regionale e locale e 
comprenderne (in linea generale) il 
funzionamento. 
 
Osservare e analizzare criticamente i 
variegati aspetti socio-economici della 
realtà circostante e interpretarli 
nell’ottica del complesso valoriale 
espresso nella Carta costituzionale e 
quindi in parallelo con i concetti della 
legalità e della solidarietà. 
Sostenere e promuovere tutti i 
comportamenti atti a una civile 
convivenza nel rispetto e nella 
valorizzazione dei diritti umani e 
dell’ambiente. 
Adottare comportamenti, abitudini, stili 
di vita in grado di migliorare il proprio 
benessere 

L’ ordinamento della 
Repubblica sancito dalla 
Costituzione italiana e le 
Organizzazioni internazionali 
quali l’Unione Europea e le 
Nazioni Unite. 
 
Concetti di legalità, solidarietà, 
il contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie e il 
rispetto delle regole comuni in 
tutti gli ambienti comuni di 
convivenza, salvaguardando 
l’ambiente e i diritti 
fondamentali delle persone 
(incluso il benessere 
psicofisico). 
 
Il cammino verso i diritti umani: 
per una cittadinanza attiva e 
consapevole. “La 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani” 

Italiano e Storia 
 
 

Educazione 
alla legalità e 
contrasto alle 
mafie 
 
 
 

Recepire e assumere un modello di 
comportamento rispettoso dei diritti e 
dei bisogni altrui come dei propri. 
 
Perseguire, nei diversi contesti il 
principio di legalità e solidarietà a 
favore della giustizia e dell’equità . 
Obiezione di coscienza 
 

25 Novembre 2021 ”Giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne”. 
 
 
Art 27 della Costituzione 
italiana- Visita alla Comunità 
La Collina di Serdiana. 

Religione 
 
 

Educazione 
alla legalità e 
contrasto alle 
mafie 
 

Saper riconoscere in che maniera la 
criminalità organizzata venga 
rappresentata dalla televisione o dai 
social, quali aspetti vengano descritti, 
e quali siano gli effetti che questa 
rappresentazione ha sul pubblico. 
 

Criminalità organizzata, 
confine tra finzione e realtà, 
analisi del fenomeno criminale 
e della sua rappresentazione 
cinematografica e social. 

Sostegno 
 
 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 
 

 

Tema  
 

Obiettivi Conoscenze  Disciplina  

Agenda 2030 
Per lo 
sviluppo 
sostenibile 
 
 
Città e 
comunità 
sostenibili 

 

Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 

Edifici sostenibili resilienti e 
pianificazione territoriale 
(materiale da costruzione, 
risparmio energetico, processi 
di pianificazione).  
 

Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti 
 
 

 Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere una industrializzazione 

Ciclo di rifiuti (Tetti verdi, 
raccolta dell’acqua piovana, 
recupero dei vecchi letti dei 

Geopedologia, 
economia ed 
estimo 
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sostenibile e incoraggiare 
l’innovazione 

fiumi, drenaggio urbano 
sostenibile).  

 
 

Agenda 2030 
Per lo 
sviluppo 
sostenibile 

Comprendere l’importanza della 
costruzione di infrastrutture resilienti, 
della promozione di una 
industrializzazione sostenibile e 
dell’innovazione 

La sostenibilità ambientale. 
 
Fasi di progettazione 
sostenibile. 
 
Il ciclo di vita di un prodotto nel 
settore edilizio, progettazione 
a basso impatto ambientale. 
 

Topografia e 
Laboratorio di 
topografia 
 
 

Industria, 
innovazione e 
infrastrutture 

 
 
 
 

Sostenibilità delle infrastrutture 
di trasporto.  

Geopedologia 
 
 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale 
 

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

La nostra impronta 
sull’ambiente. 
Le città sostenibili. 
 

Laboratorio di 
Geopedologia 
 

Rispetto e 
valorizzazion
e del 
patrimonio 
culturale 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.  
Comprendere il valore dello 
storico/artistico del proprio territorio. 

Comprendere la necessità di 
conservare e valorizzare i beni 
culturali e artistici. 

Partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità. 

Definizioni e concetti del 
Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
 Definizione di Patrimonio 
naturale e immateriale.  
La funzione dell’UNESCO. La 
valorizzazione dei beni 
immateriali UNESCO.  

La funzione del FAI. 

Inglese 
 
 
 
 

Norme di 
protezione 
civile 

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,  

Le emergenze del territorio 
italiano. 
 
 

Gestione del 
cantiere e 
sicurezza 
dell’ambiente  

 curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile 

Il primo soccorso. 
 

Scienze motorie 
 
 

Educazione 
alla salute e 
al benessere  

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme di disagio giovanile e 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale 

Il servizio sanitario nazionale. 
Il doping sportivo. 
La dipendenza da alcool e 
droga. 
 

Matematica 
  
 

 

 

 6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 6.1. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 6.1.1. ITALIANO 

Ore di lezione settimanali: 4 

COMPETENZE -Esprimersi correttamente e chiaramente nella LM; 
-munirsi degli strumenti espressivi e argomentativi –adeguati all’età– utili     
 all’interazione verbale e scritta in vari contesti; 



 

 
Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022 

-fermare i concetti prominenti per l’apprendimento dei contenuti proposti; 
-saper stabilire nessi e rapporti in base a somiglianze e differenze; 
-maturare interesse per la produzione letteraria di ogni tempo e paese; 
-leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo adeguati all’età; 
-entrare nel merito delle componenti costitutive di un testo in chiave tecnica; 
-cercare di riferire le letture anche alla propria esperienza personale;  
-esaminare le proprie capacità comunicative e coscientizzare le conoscenze 
implicite. 

ABILITÀ -Conoscere e utilizzare in misura adeguata all’età le strutture morfosintattiche  
 e  grammaticali; 
-maturare le abilità linguistiche parafrastiche e rielaborative utili all’elaborazione 
di un proprio prodotto testuale –orale o scritto; 
-saper presentare sensatamente il proprio punto di vista; 
-formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario; 
-saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per coglierne senso e  
 struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione; 
-memorizzare stabilmente. 

CONTENUTI 
Modulo A 

 1. La letteratura del secondo Ottocento in Europa 

 L’età del Positivismo 

 Il Decadentismo 

 C. Baudelaire, “I fiori del male”, “Corrispondenze”; 

 2. La letteratura del secondo Ottocento in Italia; 

Il Verismo (I caratteri; i rappresentanti) 

G. Verga (La vita;le opere; il pensiero e la poetica); letture antologizzate relative 
a “I Malavoglia” e a “Mastro-don Gesualdo”. Proposte di lettura relative alle 
novelle. 

Il Decadentismo italiano 

G.Pascoli (La vita;le opere; il pensiero e la poetica); da “Myricae ” lettura e 
analisi di “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Mare”; “Il lampo”. 

G. D’Annunzio (La vita;le opere; il pensiero e la poetica); da “Il Piacere” lettura 
e analisi del brano “Il verso è tutto”; da “Laudi”, “La pioggia nel pineto” (lettura 
e analisi vv. 1-32; 97- 128). 

Modulo B 

1. Il romanzo della crisi 

L. Pirandello (La vita;le opere; il pensiero e la poetica); “Il fu Mattia Pascal”. 

G. Ungaretti (La vita; le opere; il pensiero e la poetica); liriche scelte tra quelle 
antologizzate, tratte da “L’Allegria”. 

2. Dagli anni Venti agli inizi degli anni Cinquanta 

E. Montale (La vita;le opere; il pensiero e la poetica);da “Ossi di seppia”: “I 
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limoni”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

TESTI e 
MATERIALI 

Testo adottato: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura VIVA, vol.3, La 
Nuova Italia. 

 
 
 

 6.1.2. STORIA 

Ore di lezione settimanali: 2 

COMPETENZE -Collocare fatti ed eventi della storia contemporanea nella giusta successione           
cronologica; 

-leggere, comprendere e interpretare testi storiografici adeguati all’età; 

-esporre con coesione e coerenza un fatto storico precedentemente studiato; 

-distinguere il linguaggio settoriale della storiografia ed appropriarsene; 

-saper stabilire relazioni in base a somiglianze e differenze; 

-servirsi di un metodo organizzato ed efficace per lo studio della storia. 

ABILITÀ -Cercare di riferire le acquisizioni lungo gli assi sincronico e/o diacronico; 

-isolare informazioni significative e pertinenti all’interno dei testi, per coglierne               
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione; 

-distinguere la restituzione/descrizione di un fatto dalla sua interpretazione; 

-memorizzare stabilmente; 

-maturare un proprio sentimento del tempo; 

-saper operare confronti tra fatti storici analoghi; 

-formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili a dirimere dubbi e       
questioni. 

CONTENUTI 
Modulo A: Unità 1 Pace, guerra e rivoluzioni 

Cap.1 L’ Europa della belle époque 

Cap.2 Il mondo all’ alba del Novecento  

Cap.3 L’ Italia nell’ età di Giolitti 

Cap.4 La Grande guerra  

Modulo B: Unità 2 Crisi e totalitarismi 

Cap.6 Il dopoguerra in Europa e nel mondo 
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Cap.7 La crisi del ’29 e il New Deal 

Cap.8 Il fascismo italiano 

Cap.9 L’ascesa del nazismo in Germania 

Modulo C: Unità 3 La guerra totale 

Cap.12 La seconda guerra mondiale 

Cap.13 Gli orrori della guerra 

Modulo D: Unità 4 Dopo la guerra: un mondo diviso 

L’Italia repubblicana 

La Costituzione italiana 

TESTI e 
MATERIALI  

Testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’esperienza della storia, vol. 
3°, B.Mondadori 
 

 

 6.1.3. INGLESE 

Ore di lezione settimanali: 3  

COMPETENZE 
Il percorso disciplinare della classe è stato sviluppato con una metodologia 

funzionale agli obiettivi, ai contenuti della classe in oggetto, delle risorse e delle 

forme di didattica (in presenza o online). Il criterio base è stato quello di 

permettere a tutti gli studenti il raggiungimento degli obiettivi prefissati non 

lasciando indietro alcuno studente. L’insegnamento/apprendimento è avvenuto 

in maniera operativa, svolgendo attività specifiche anche in forma scritta in cui 

la lingua straniera fosse percepita e vissuta dallo studente come strumento e 

risorsa personale. 

Gli studenti sono stati indirizzati inoltre verso lo sviluppo di collegamenti 
testo/realtà per favorire una personalizzazione e maggiore comprensione degli 
argomenti di studio, riguardanti argomenti d’attualità e del settore d’indirizzo, 
identificando e utilizzando le strutture linguistiche e grammaticali ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali. 

Nell’ambito dell’Educazione Civica, comprendere l’importanza della 
protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, migliorare le condizioni di 
conoscenza e, conseguentemente, di conservazione dei beni culturali e 
ambientali, saper dialogare e confrontarsi su opinioni ed esperienze in L2. 

ABILITÀ 
Comprendere, in maniera globale o analitica, in base alla situazione, testi orali 

relativi ad argomenti di carattere generale e del settore specifico dell’indirizzo. 

Sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici, adeguate 

al contesto e alla situazione di comunicazione. Comprendere in maniera 

globale testi scritti di interesse generale ed in modo analitico testi scritti specifici 
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dell’indirizzo. 

Nell’ambito dell’Educazione Civica, saper analizzare dati di attualità, e il 

quadro normativo di riferimento a livello nazionale e internazionale; discutere i 

dati e le proprie opinioni oralmente in L2, utilizzando il registro linguistico 

adeguato al contesto e rispettando le regole stabilite. 

CONTENUTI Da ON SITE CONSTRUCTION: 

Module 7 - Urbanisation 

●  Urban Growth and consequences of urban growth 

●  The evolution of urban systems 

●  Types of settlements 

●  Urban land-use patterns 

●  Urban planning: Greek and Roman towns, Italian medieval towns, Italian 
Renaissance and the Baroque, Contemporary urban planning 

●  Master Plan 

●  The value of buildings 

Module 8 –Engineering and Building Public Works 

●  Civil and Earthquake engineering 

●  Anti-seismic technology 

●  Reconstruction and rehabilitation 

●  Hydrogeological instability 

●  Building public works: Roads, Bridges, Tunnels, Dams, Schools, Hospitals 
Railway stations, Airports, Gardens and parks   

A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 

DOSSIER 3 

●  Gothic, Renaissance and Baroque styles: a confrontation 

DOSSIER 4 

●  The Golden Gate Bridge 

 Professionals in construction 

●     Types of professional figures 

●     Operatives 

●  Surveyors 

●     Structural and civil engineers 
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●     Architects 

GRAMMAR RECALL 

●     Present Simple; Present Continuous. 

●  Past Perfect; Past Simple; Past Continuous. 

●  Future Simple; To Be going to 

●  Conditionals 

 Educazione civica: 

●   Quadro normativo italiano relativo alla valorizzazione e protezione del 
Patrimonio culturale e paesaggistico: Art. 9 della Costituzione e Codice 
Urbani. 

●  Definizione di Patrimonio naturale e immateriale / Definition of cultural 
heritage, tangible culture, intangible culture and natural heritage 

● La funzione dell’UNESCO. La valorizzazione dei beni immateriali UNESCO. 
/ Conference of Unesco 

●     FAI. Fondo Ambiente Italiano 

●  National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty 

TESTI e 
MATERIALI  Libri di testo utilizzati: 

Cerroni D., Sardi S., ‘From the Ground up / On Site’ - Eli Edizioni 

Materiali messi a disposizione della docente. 

 

 6.1.4. MATEMATICA 

Ore di lezione settimanali: 3 

COMPETENZE ● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

● Analizzare usando consapevolmente strumenti di calcolo. 
● Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. 
● Acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica di disequazioni. 
● Acquisire le tecniche per il calcolo dei limiti di funzioni algebriche. 
● Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche. 
● Determinare le proprietà di una funzione. 
● Eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne 

il grafico. 
● Acquisire le tecniche per il calcolo delle primitive di una funzione. 
● Acquisire le tecniche per il calcolo di misure di aree di superfici piane. 

ABILITÀ ● Saper classificare una funzione.  
● Saper individuare il dominio di una funzione. 
● Stabilire se una funzione è pari, dispari o né pari né dispari. 
● Stabilire in quali parti del piano cartesiano è contenuto il grafico di una 

funzione: saper eseguire lo studio del segno di una funzione. 
● Saper individuare i punti di intersezione di una funzione con gli assi 

cartesiani. 
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● Saper calcolare i limiti di una funzione che tende ad un valore finito o infinito. 
● Saper riconoscere le forme indeterminate. 
● Saper calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata 
● Saper individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di 

una funzione. 
● Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione. 
● Saper stabilire se una funzione risulta crescente o decrescente, quando una 

funzione è monotona. 
● Saper stabilire se una funzione ammette punti di massimo o di minimo. 
● Saper tracciare il grafico di una funzione. 
● Saper calcolare gli integrali immediati di funzioni fondamentali. 
● Saper calcolare gli integrali di funzioni razionali fratte. 
● Saper riconoscere una primitiva di una funzione. 
● Saper calcolare aree di superfici piane. 

CONTENUTI Le funzioni di una variabile 
● Funzioni reali di variabile reale  
● Classificazione delle funzioni 
● Dominio, codominio e studio del segno di una funzione  
● Funzioni continue e discontinue 
● Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
● Studio del segno di una funzione 
● Funzioni pari e funzioni dispari 
● Grafico di una funzione 

Limiti e continuità 
● Limite di una funzione 
● Interpretazione grafica del concetto di limite 
● Calcolo di limiti e forme indeterminate 
● Le funzioni continue in un punto 
● Punti di discontinuità di una funzione 
● Asintoti di una funzione 

Il calcolo delle derivate 
● Derivata di una funzione e significato geometrico 
● Derivate delle funzioni fondamentali 
● Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
● Punti di massimo e di minimo di una funzione 
● Pendenza della retta tangente in un punto della funzione 
● Lo studio completo di funzione 

Lo studio completo di funzione 
● Determinare tutte le proprietà di una data funzione e rappresentare 

graficamente la funzione. 

Il calcolo integrale 
● Primitive di una funzione 
● Integrale indefinito di una funzione 
● Integrali immediati delle funzioni fondamentali e di funzioni razionali fratte. 
● Integrale definito 
● Aree di superfici piane 

TESTI e 
MATERIALI  

Tonolini  - Manenti Calvi A. M., “Metodi e modelli della matematica”. 
 
Dispense ed esercitazioni messe a disposizione dal Docente. 

 

 6.1.5. GESTIONE SICUREZZA CANTIERI 

Ore di lezione settimanali: 2  



 

 
Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022 

COMPETENZE 
E ABILITA’ 

Elaborare un piano di sicurezza per un cantiere 
Saper gestire una programmazione per un cantiere edile 
Conoscenza delle diverse fasi della progettazione 
Funzioni dell’appaltatore e della stazione appaltante 
Principali documenti contabili 

CONTENUTI Il PSC 
Il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dell’opera 
La progettazione di un’opera pubblica in base al nuovo codice appalti 
L’appalto di un’opera pubblica 
La pratica amministrativa e contabile di un’opera pubblica 

TESTI e 
MATERIALI  

GESTIONE DEL CANTIERE - COCCAGNA E MANCINI 

 

 6.1.6. PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 

Ore di lezione settimanali: 7 

COMPETENZE 
E ABILITÀ 

Progettare, nel rispetto della normativa edilizia, edifici di modesta entità 
nell’ambito del residenziale e delle opere pubbliche 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 
Ricondurre le differenti tipologie di interventi edilizi ai corrispondenti titoli 
abilitativi necessari. 
Redigere relazioni  
Produrre il materiale tecnico-documentale a supporto delle scelte progettuali 
effettuate 
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) 
Applicare le metodologie della progettazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti in genere, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell’edilizia 
Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione 
territoriale. 
Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed 
edilizia. 

CONTENUTI 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 di 
diversi edifici pubblici e di un piano di lottizzazione in zona di espansione 
residenziale, tabella di sintesi dei calcoli plano-volumetrici 
Normative nazionali e regionali in materia di edilizia ed urbanistica. 
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. 
Sostenibilità del progetto. Calcolo della trasmittanza di una parete  
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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. 
La pianificazione urbanistica (livello e tipologia dei piani urbanistici, zone 
omogenee, standard urbanistici, vincoli urbanistici) Strumenti della 
pianificazione urbanistica (PUC piano urbanistico comunale, regolamento 
edilizio RE, norme tecniche di attuazione, NTA piani particolareggiati (PEEP, 
PDR, PIP) piani attuativi. 
Esercizi applicativi svolti durante l’intero anno: 
Piano di lottizzazione in zona C di espansione residenziale 
Progetto di un poliambulatorio 
Progetto di una scuola materna 
Progetto di un municipio 
Progetto di un impianto sportivo 

TESTI e 
MATERIALI 

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

 

 6.1.7. TOPOGRAFIA 

Ore di lezione settimanali: 4 

COMPETENZE/ 
ABILITÀ 

● Dimostrazione delle formule e applicazione di quella più idonea 
● Conoscenza e determinazione dei vari problemi e applicazione della 

soluzione corretta 
● Individuazione del problema e dimostrazione delle formule. 
● Determinazione degli elementi delle curve e applicazione di quelle con 

vincoli 
● Calcolo delle quote del terreno, punti di passaggio e quote rosse. 

Applicazione nelle livellette di compenso. 
● Costruzione del profilo, analisi degli elementi che lo compongono e calcolo 

degli elementi. 
● Calcolo delle aree delle sezioni omogenee e miste. Determinazione delle 

quote rosse nel ciglio della strada e area di occupazione. 
● Calcolo dei volumi delle sezioni omogenee e miste. Rappresentazione 

grafica 
● Determinazione delle coordinate per il posizionamento dei picchetti della 

curva 
● Risoluzione dei poligoni, calcolo dei punti di passaggio e determinazione 

dei volumi di sterro e riporto 
● Dalle formule elementari determinare quelle da utilizzare nei vari 

problemi. 

CONTENUTI ● Calcolo delle aree  
● Divisione dei terreni 
● Spostamento e rettifica dei confini 
● Calcolo dei volumi 
● Spianamenti 
● Progetto di opere stradali: Sviluppi storici, elementi costruttivi e 

prescrizioni normative  
● Andamento planimetrico dell’asse stradale  
● Andamento altimetrico dell’asse stradale      

TESTI e 

MATERIALI  

MISURE, RILIEVO PROGETTO– R.CANNAROZZO, L. CUCCHIARINI, W. 

MESCHIERI .   ED. ZANICHELLI 2018 



 

 
Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022 

  
 

 6.1.8. GEOPEDOLOGIA 

Ore di lezione settimanali: 4 

COMPETENZE/ 
ABILITÀ 

● Valutare i beni in relazione al quesito di stima.  
● Valutare l’asse patrimoniale ed eseguire una successione ereditaria.  
● Saper formulare e classificare i tipi di testamento.  
● Operare in ambito catastale.  
● Valutazione dei diritti.  
● Risolvere i problemi in ordine alla pratica espropriativa.  
● Operare in ambito professionale come perito estimatore. 
● Applicare i metodi di valutazione a beni.  
● Valutare i beni in considerazione delle dinamiche del mercato.  
● Applicare il procedimento di stima più idoneo.  
● Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali.  
● Applicare le norme in materia di espropriazione.  
● Compiere le valutazioni inerenti le successioni ereditarie.   
● Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e dei 

fabbricati.  

CONTENUTI Principi di estimo 
 

● Significato dell’estimo e valore dei beni 
● Aspetti economici dei beni: valore di mercato, di costo, di ricostruzione, di 

capitalizzazione, di trasformazione e complementare 
● Il procedimento di stima (schema di relazione di stima) 
● Scelta del procedimento di stima 
● Stima parametrica (descrizione del fabbricato oggetto di stima) 
● Comparazione dei beni con l’ausilio della tabella di confronto 
● Comodi e scomodi 
● Aggiunte e detrazioni 
● Stima storica e stima a vista 
● Procedimenti di stima analitici 
● Attivo e passivo del bilancio 

 

Estimo Civile 
 

● La compravendita immobiliare 
● I mutui ipotecari 
● Stima delle aree edificabili 
● Stime sintetiche e analitiche del valore di mercato delle aree edificabili 
● Stima analitica del valore di trasformazione delle aree edificabili 

 

Estimo Legale 
● Le successioni ereditarie 
● Diritti di usufrutto, superficie e sopraelevazione 
● Servitù prediali e l’espropriazione dei beni 

 

Estimo catastale 
● Il catasto dei terreni 
● Il catasto dei fabbricati 
● La voltura catastale 

TESTI e 
MATERIALI  

Testo: Competenze di economia ed estimo - Poseidonia Scuola.  
Dispense ed esercitazioni messe a disposizione dal docente. 
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 6.1.9. SCIENZE MOTORIE 

Ore di lezione settimanali: 2 

COMPETENZE ● Realizzare movimenti che richiedono di associare/dissociare le diverse 
parti del corpo 

● Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività 
motoria e dello sport  

● Saper intervenire in caso di emergenza 
● Assumere ruoli all’interno di un gruppo; rielaborare e riprodurre gesti 

motori complessi 

ABILITÀ ● Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale  

● Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo dello sport 
● Saper intervenire in caso di piccoli traumi 
● Conoscere e applicare le strategie tecnico-pratiche dei giochi di squadra 

CONTENUTI ● Capacità motorie condizionali: forza, resistenza, elevazione  
● Le problematiche del Doping 
● I principali traumi sportivi; come comportarsi  
● Fondamentali, regolamento, tecnica e tattica del calcetto, pallacanestro e 

tennis tavolo 

TESTI e 
MATERIALI 

Testo adottato: Cultura sportiva padronanza del Corpo-sport, Editore D’anna 

 
 

                                                                             6.1.10.   RELIGIONE 

Ore di lezione settimanali: 1 

COMPETENZE Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 
Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

ABILITÀ Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica; 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico. 

CONTENUTI 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) 

 

I cristiani, l’etica della vita, l’impegno sociale e l’etica della pace 
● Dignità della persona 
● La difesa dell’ambiente e la custodia del creato (Enciclica Laudato sii) 
● Il ruolo del volontariato nell’attuale sistema detentivo  
● Attuazione del principio di rieducazione nell’art.27 della Costituzione 

italiana 
● Sfida alla povertà 
● Economia solidale 

TESTI e 
MATERIALI 

Testo adottato: M.Contadini, Itinerari 2.0, Ed Capitello Volume unico 
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 7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il Consiglio di Classe ha misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli obiettivi prefissati 

e, pertanto, dei risultati attesi, mediante verifiche di varia tipologia. La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie; per le prove semistrutturate sono state valutate, tra l’altro, le abilità meta-

cognitive, quali, ad esempio, la capacità di reperire informazioni, di utilizzare testi e manuali, di 

ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati.  

Nelle prove orali si è dato maggior risalto agli aspetti concettuali degli argomenti trattati, mettendo 

in evidenza la loro logica interna.  

La valutazione quadrimestrale e finale è stata quantificata secondo i parametri indicati nella 

Tabella di Corrispondenza tra voto prestazioni presente nel PTOF che esplicita gli elementi costitutivi 

della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione anche i seguenti parametri: 

● percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza); 

● partecipazione; 

● formazione socio-culturale; 

● situazioni personali; 

● eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo; 

● partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare  

 

 7.2. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE:  

● Non strutturate: temi, produzione di testi informativi, argomentativi, recensioni, articoli di 

giornale, analisi del testo narrativo/poetico/non letterario, risoluzione di problemi e/o casi 

pratici. 

● Strutturate: test a scelta multipla, vero/falso, completamento.  

● Semi-strutturate: quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, analisi di casi, 

relazioni. 

PROVE ORALI (Libere e/o guidate) 

● Interrogazioni, interventi dal posto richiesti o spontanei, discussioni 

 

 7.3. CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
Il credito scolastico viene attribuito in base alla media aritmetica dei voti secondo la banda di 

oscillazione indicata dalla tabella ministeriale. Nell’assegnazione del credito minimo o massimo della 

banda vengono presi in considerazione i criteri sotto elencati: 

● frequenza e assiduità alle attività scolastiche;  

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative;  
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● voto di condotta non inferiore a 8/10;  

● giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa.  

Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo alla presenza di almeno tre 

su cinque degli indicatori sopra indicati.  

Non si considera assidua la frequenza scolastica dell’alunno che durante l’anno scolastico 

faccia più di 20 giorni di assenza (non documentati da gravi motivi). In caso di ammissione con voto 

di consiglio in una o più discipline nello scrutinio finale di giugno o nel caso di ammissione nello 

scrutinio differito viene assegnato all’alunno il credito scolastico minimo della banda.  

 

 7.4. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Per ciò che riguarda la prima e la seconda prova scritta, durante l’anno scolastico, i ragazzi sono stati sottoposti 

a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinarli gradatamente alla struttura e alla tipologia delle 

prove d’Esame. 

Le simulazioni effettuate sono riassunte nella tabella che segue: 

Prova Data di Svolgimento Tempo assegnato 

I Prova 20/05/2022 6 ore  

II Prova 
16/05/2022 4 ore 

23/05/2022 (presunta) 4 ore 

Per quanto riguarda la simulazione del colloquio, il Consiglio di Classe progetta di realizzarne una tra la fine di 

maggio e i primi giorni di giugno, al fine di cercare di dirimere dubbi e perplessità alla modalità di gestione del 

colloquio e al contempo dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e orientarsi in una prova orale 

pluridisciplinare. 

 

 7.5. MATERIALI PROPOSTI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO

Durante la simulazione del colloquio orale si useranno spunti legati a materiali come immagini di 

personaggi, di siti web e di oggetti, schemi e grafici, ma anche brevi frasi significative tratte da autori 

e brani noti agli studenti, parole chiave o testi di progetti di laboratorio. 

In ogni caso i materiali dovranno avere una valenza tale da consentire la creazione e lo sviluppo di 

pensieri e argomenti di carattere pluridisciplinare. 

 

 7.6. INDICAZIONI SULLA SECONDA PROVA D’ESAME 

 

In riferimento alla predisposizione del testo della seconda prova e della sua valutazione, in sede di 

Dipartimento Disciplinare, ci si è coordinati e accordati per l'elaborazione di prove comuni, secondo 

quanto previsto dall'OM. 65 del 2022 e dai Quadri di Riferimento per l'indirizzo, sulla base dei contenuti 

sviluppati dalle diverse classi. 


